LORICA PIÙ: l’evoluzione della cassaforte da muro
LORICA PIÙ: the evolution of the wall safe

Bordogna Casseforti alza il livello e propone, ancora una
volta, un prodotto professionale finalizzato a rispondere
con determinazione al crescente bisogno di protezione in
materia di furti, soprattutto nelle abitazioni.
Il risultato è LORICA PIÙ, la cassaforte certificata contro
lo scasso EN 1143-1 in Classe 0. Particolarmente efficace
contro le effrazioni da taglio con utensili a disco, tanto
da rendere improbabile l’apertura della porta con un
attacco frontale, pure condotto con strumenti da taglio
professionali.

Bordogna Casseforti increases the level and proposes, once
again, a professional product designed to respond with
determination to the growing need for protection against theft,
especially in homes.
The result is LORICA PIÙ, the burglary proof EN 1143-1
Grade 0 certified safe.
It offers a high resistance in case of break-in through using a
cutting disc, making it unlikely to open the door with a frontal
attack, even with professional cutting tools.

CERTIFICATA
EN 1143-1
LIVELLO 0

La cassaforte da 10+
The 10+ safe

++Resistente allo scasso con disco da taglio
++Burglary proof against attacks with cutting blade
++Antisfondamento ed antistrappo
++Shatterproof and tear resistant
++Certificata EN 1143-1 in Classe 0 e contenuto ++Certified EN 1143-1 Grade 0 and inner content
interno assicurabile fino a 52.000 €

++Porta smontabile per una maggiore privacy in
fase di installazione

insurable up to 52.000 €

++Removable door for increased privacy during
installation

++Doppia piastra al manganese antiperforazione ++Double anti-drilling plate made of manganese to
a protezione delle serrature

++Sistema di ancoraggio rinforzato “Wing”
++Serrature intercambiabili certificate EN 1300
++Pregiato interno in velluto
++Possibilità di aggiunta di cassetti portagioielli
++Progettazione e produzione completamente
MADE IN ITALY

protect the lock

++“Wing” Reinforced anchor system
++Interchangeable locks certified EN 1300
++High-quality velvet interior
++Possibility of adding jewellery cases
++Design and production fully
MADE IN ITALY

Sicurezza elegante ed inimitabile
Stylish and unique security

Molteplici possibilità di scelta per un prodotto esclusivo
Multiple choices for an exclusive product

LORICA PIÙ 4

LORICA PIÙ 6

Serratura elettronica con Electronic Lock with Time
Time Delay certificata Delay certified EN 1300
EN 1300 in Classe B
Class B

LORICA PIÙ 6L

Serratura a chiave
certificata
EN 1300 in Classe A

LORICA PIÙ 8

Key lock
certified
EN 1300 Class A

LORICA PIÙ 8L

Combinatore meccanico
certificato
EN 1300 in Classe B

Combination lock
certified
EN 1300 Class B

BORDOGNA: qualità certificata per la tua sicurezza
BORDOGNA: certified quality for your security

La robustezza, le dimensioni e la sagomatura delle difese di
LORICA PIÙ sono state pianificate, testate e messe a punto
per dissuadere anche, e in particolar modo, i tentativi di
forzatura portati con strumenti da taglio.
LORICA PIÙ ha superato brillantemente i severi test di
scasso ed è stata quindi certificata da ECB•S secondo la
Normativa Europea EN 1143-1 in Classe 0. Grazie a questa
certificazione è possibile assicurare il contenuto interno
della cassaforte fino a 52.000 €

The strength, size and defenses shape of LORICA PIÙ have
been designed, tested and developed to deter, in particular,
attempted burglary made with cutting tools.
LORICA PIÙ has brilliantly exceeded the severe burglary tests
and is therefore certified by ECB•S according to European
Standard EN 1143-1 in Grade 0.
Thanks to this certification it is possible to insure the inside
contents up to 52,000 €.

I modelli
Models

LORICA 4

LORICA 6

LORICA 6L

LORICA 8

LORICA 8L

400 × 305 × 200 mm

310 × 400 × 200 mm

310 × 400 × 280 mm
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EN 1143-1
GRADE 0

7016 9016

EN 1300

EN 1300

A

EN 1300

Serratura Elettronica con Time Delay
Electronic Lock with Time Delay

Serratura a chiave
Key Lock

Combinatore meccanico
Combination Lock

Gli accessori
Accessories

MODULO LORICA 4

MODULO LORICA 6

MODULO LORICA 6L

MODULO LORICA 8

MODULO LORICA 8L

315 × 233 × 115 mm

225 × 328 × 115 mm

225 × 328 × 195 mm

415 × 328 × 115 mm

415 × 328 × 195 mm
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ALLESTIMENTO CASSETTI A SCELTA · INTERIOR FITTINGS AT YOUR CHOICE

RIVESTIMENTI · FABRICS
Esterno in ecopelle
Outside eco-leather

02

Interno in velluto
Inside velvet

06

Liscio
Plain

Vuoto e Anelli
For rings and plain

Anelli
For rings

Binari
Spaces

4 Scomparti
4 squares

