CASSEFORTI a MOBILE

Serie

FREE STANDING SAFES
Caratteristiche Tecniche

Le casseforti della serie “GOLD” sono il risultato di un processo di lavorazione dall’elevata tecnologia, che
abbina la robustezza della struttura ad un design raffinato ed attraente, facendone un prodotto esclusivo.
Il taglio del frontale e della porta realizzato con sistema laser, le saldature completamente eseguite da sistemi
robotizzati, i profili interni particolarmente robusti, i sistemi di chiusura di grande affidabilità, le finiture curate nei
particolari ed il Controllo Qualità operato secondo severi standard, garantiscono un prodotto finale di grande
robustezza, funzionalità e dalla linea moderna ed accattivante.
Le casseforti della serie “GOLD” offrono una vasta gamma di modelli in grado di soddisfare tutte le esigenze di
un utilizzatore attento, informato ed esigente.

The safes of the “GOLD” series are the result of a highly technological manufacturing process, that combines
a strong structure and an attractive and exquisite design, which makes them an exclusive product.
The front and door are laser cut, the welding carried out with completely robotized methods, the particularly
strong internal profiles, the highly reliable closing systems, the really painstaking finish and the Quality
Control complying with strict standards grant a strong, functional finished product with a modern and
winning line.
The safes of the “GOLD” series offer a wide range of models able to meet the requirements of a careful,
informed and exacting user.
La versione a mobile consente molteplici possibilità
di installazione tramite i fori predisposti ed i tasselli in
dotazione:

The free standing version allows a lot of installation
possibilities thanks to preset holes and the anchor
bolts supplied for:

• fissaggio a parete
• fissaggio a pavimento
• fissaggio su ripiani
• fissaggio su ripiani interni di armadi
• altre possibilità di installazione secondo le esigenze
dell’utilizzatore.

• Wall fastening
• Floor fastening
• Shelf fastening
• Fastening on internal wardrobe shelves
• Other possibilities according to the user’s
requirements.

CERTIFICATA A
NORMA EUROPEA
UNI EN 14450
CERTIFIED TO
EUROPEAN STANDARD
EN 14450
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Casseforti Certificate Secondo le norme Europee UNI EN 14450 e UNI EN 1300
According to European Standards EN 14450 and EN 1300
Certified Safes
Le casseforti della serie GOLD hanno superato accurate prove di attacco effettuate presso l’Istituto Giordano, Ente accreditato e riconosciuto a
livello Europeo, ottenendo la certificazione ICIM (Istituto di Certificazione Industriale per la Meccanica) secondo la Norma Europea sui mezzi di
custodia UNI EN 14450.
Anche le serrature sono state testate dal Laboratorio Giordano e certificate da ICIM secondo la Norma Europea UNI EN 1300, per garantire che
anche i sistemi di chiusura sono conformi a standard di sicurezza certi.
La Norma Europea UNI EN 14450 stabilisce delle classi di resistenza all’effrazione, che vengono determinate in base allo svolgimento ed al
superamento di prove che simulano i reali tentativi di attacco che un ladro può effettuare su di una cassaforte.
Inoltre, l’Istituto di Certificazione procede a verifiche e controlli periodici sul sistema qualità, sul processo produttivo e sul prodotto finito, che
effettua secondo propri schemi di valutazione, autorizzando, solo in caso di esito positivo, l’apposizione del marchio di conformità sul prodotto finale.

GOLD series safes are certified by the Institute for Certification ICIM according to European Standard EN 14450, having been tested by the Istituto
Giordano, an independent and accredited attack-testing laboratory. This certification is a guarantee of quality and of reliability of manufacturing.
In addition to the safe, even the lock has been tested and certified according to European Standard EN 1300, to ensure that the also the locking
system comply with certain standards of security.
The European Standard EN 14450 establish a level of resistance against forced entry that can be expected from a safe.
In addition to the product attack testing, ICIM conducts periodic audits and checks on quality, manufacturing processes and finished product in
accordance with its own patterns of assessment. Only through compliance with ICIM’s quality requirements, the products are able to maintain the
certification.
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• Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco
dello spessore di 10 mm, realizzati con sistema di
taglio al laser.
• Spessore delle pareti 5 mm.
• Speciali battute della porta appositamente
realizzate per resistere più a lungo ai tentativi di
apertura con l’uso di una mazza.
• Robusta cerniera defilata in acciaio, con sagomatura
speciale che permette l’apertura a tutto vano della
porta.
• Catenacci nichelati in acciaio trattato.
• Meccanismo della serratura protetto da una piastra
di acciaio al manganese.
• Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti
da una piastra di acciaio al manganese di 3 mm,
posizionata in obliquo al fine di ottenere la massima
resistenza antitrapano.
• Corpo monoblocco saldato e molato con l’ausilio di
sistemi automatici robotizzati.
• Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale.
• Tasselli per fissaggio in dotazione.
• Verniciatura a polvere termoindurente con
essicazione a forno.

Technical Characteristics
• Front panel and door in special one-piece steel
construction with a thickness of 10mm, produced
by means of a “High-Tech” Laser Cutting System.
• Body in 5mm thick steel plates.
• Special door battens for exceptional resistance
against robbery attempts using a sledge hammer.
• Strong steel hinge on one side, specially shaped
in order to allow complete door opening.
• Nickel-plated steel bolts.
• Lock mechanism protected by manganese-steel
plate.
• Internal welding by a robot-controlled system.
• Horizontal and vertical top bolts protected by a
manganese-steel 3mm thick plate, placed askew
in order to get the best resistance to drilling.
• One-piece body welded and ground thanks to
automatic robotized systems.
• Back and base fixing holes for walls and floors
mounting.
• Screw anchor fixing bolts provided.
• Oven dried thermo-hardening powder painting.

EVO-LOCK

l’evoluzione della serratura a doppia mappa
the double-bitted key evolution

CHIAVE A PROFILO SPECIALE
SPECIAL PROFILE KEY

CARTA DI PROPRIETA’ NUMERATA
NUMBERED OWNER SHIP CARD

EVO-LOCK:
l’evoluzione della serratura
a doppia mappa

EVO-LOCK:
the double-bitted
key evolution

Il problema della sicurezza nella custodia di beni e
valori è sempre un argomento di primo piano. I ladri si
specializzano sempre di più nelle tecniche di apertura di
mezzi forti senza scasso.

The question of security applied to the custody of
belongings and valuables is always a spotlight topic.
Thieves are ever more specialized in techniques for
opening security apparatus without breaching.

Nella continua ricerca di nuove soluzioni e nella volontà di
essere sempre all’avanguardia nell’ambito della sicurezza
dei propri prodotti, TECHNOMAX ha aggiornato tutte le
casseforti della serie GOLD certificate UNI EN 14450, per
i modelli che prevedono la chiave a doppia mappa, con le
nuovissime serrature EVO-LOCK.

The constant research for new solutions and the will to
always be leader   within the scope of the security of its
products, TECHNOMAX has upgraded the double-bitted
locks of its EN 14450 certified safes of the GOLD series with
the new EVO-LOCK locks.    

EVO-LOCK, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti,
certificata UNI EN 1300, è una serratura ad alta sicurezza
di ultima generazione. Si basa sull’utilizzo di nuove leve
antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che
oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati
utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipolazione
con l’uso di speciali grimaldelli.

EVO-LOCK, the latest generation of EN 1300 certified high
security locks with 8 asymmetrical indipendent levers. It is
based upon the use of new, antipicking oscillating levers
and mentonnet with special profile, to oppose exceptional
resistance to assaults with the latest sophisticated tamper
systems using special picklocks.    

Le 2 chiavi a doppia mappa della nuova serratura
EVO-LOCK, anch’esse rinnovate nel profilo, sono
accompagnate da una carta di proprietà numerata per
una duplicazione controllata della chiave.

The 2 new profile double-bitted keys for the new
EVO-LOCK lock, are supplied with a numbered  ownership
card for a controlled duplication of the key.
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serie

CASSEFORTI a MOBILE

GOLD Moby Key

FREE STANDING SAFES

Chiave a Doppia Mappa
• Serratura di alta sicurezza di ultima
generazione, con 8 leve asimmetriche ed
indipendenti, certificata UNI EN 1300.
Si basa sull’utilizzo di nuove leve antipicking
oscillanti e mentonnet a profilo speciale che
oppongono una eccezionale resistenza agli
attacchi portati utilizzando gli ultimi
sofisticati sistemi di manipolazione con l’uso
di speciali grimaldelli.
• Chiave a doppia mappa con profilo speciale
duplicabile con carta di proprietà, per
impedire la duplicazione non autorizzata
delle chiavi.
• Estrazione della chiave impossibile a catenacci
rientrati.
• Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del
Ø di 22 mm.
• Protezione al meccanismo della serratura con
piastra in acciaio al manganese.
• Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti
da una piastra in acciaio al manganese dello
spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine
di ottenere la massima resistenza antitrapano.
• Speciali battute della porta per resistere più a
lungo ai tentativi di  effrazione con mazza.
• Robuste saldature interne realizzate con sistema
robotizzato.
• Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi
automatici robotizzati.
• Ripiano interno.
• Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale,
tasselli di fissaggio in dotazione.
• Verniciatura a polvere termoindurente con
essicazione a forno.

GMK/5

• Front and Door 10 mm
• Body 5 mm
• Laser Cut

• Frontale e Porta 10 mm
• Corpo 5 mm
• Taglio Laser
CERTIFICATA A
NORMA EUROPEA
UNI EN 14450-S2
CERTIFIED TO
EUROPEAN STANDARD
EN 14450-S2

Art
Code

GMK/3
GMK/4
GMK/5
GMK/6
GMK/7

Misure esterne mm.
External dim. mm.

Misure interne mm.
Internal dim. mm.
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Double-Bitted Key

Dim. porta mm.

Numero catenacci

Peso

Litri

Door dim. mm.

Number of bolts

Weight

Volume

Alt/H

Larg/W

Prof/D

Alt/H

Larg/W

Prof/D

Alt/H

Larg/W Oriz/Horiz

220
280
350
430
490

350
400
470
490
430

300
350
350
350
400

200
260
330
410
470

340
390
460
480
420

245
295
295
295
345

140
195
265
345
405

250
300
370
390
330

2
2
3
3
3

Vert

Kg

Lt

1+1
1+1
2+2
2+2

25
35,5
47,5
56
61

18
31
47
60
70
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• Latest generation high security lock,
EN 1300 certified, with 8 asymmetrical
and indipendent levers.
It is based upon the use of new antipicking
oscillating levers and mentonnet with special
profile to oppose exceptional resistance to
assaults with the latest sophisticated tamper
systems using special picklocks.
• Double-bitted key with special profile,
duplicable with the ownership card, to
prevent unauthorized key duplication.
• Key-retaining lock in open position.
• Nickel-plated rotating steel bolts ø 22mm.
• Lock mechanism protected by a manganesesteel plate.
• Horizontal and top vertical bolts protected by
drill resistant manganese-steel plate 3mm thick,
placed askew in order to get the best resistance
to drilling.
• Special door battens for exceptional resistance
against robbery attempts using a sledge hammer.
• Internally welded by a robot-controlled system.
• Front panel seam-welded to the casing by a
robot-controlled system.
• Removable internal shelf.
• Base and back fixing holes.
• Screw anchor fixing bolts provided.
• Oven dried thermo-hardening powder painting.

serie

CASSEFORTI a MOBILE

GOLD Moby Diplo

FREE STANDING SAFES
Chiave a Doppia Mappa +
Combinatore a 3 Volantini
• Serratura di alta sicurezza di ultima
generazione, con 8 leve asimmetriche ed
indipendenti, certificata UNI EN 1300.
Si basa sull’utilizzo di nuove leve antipicking
oscillanti e mentonnet a profilo speciale che
oppongono una eccezionale resistenza agli
attacchi portati utilizzando gli ultimi
sofisticati sistemi di manipolazione con l’uso
di speciali grimaldelli.
• Chiave a doppia mappa con profilo speciale
duplicabile con carta di proprietà, per
impedire la duplicazione non autorizzata
delle chiavi.
• Blocco combinatore a 3 volantini da 20 posizioni
ciascuno.
• Estrazione della chiave impossibile a catenacci
rientrati.
• Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del
Ø di 22 mm.
• Protezione al meccanismo della serratura con
piastra in acciaio al manganese.
• Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti
da una piastra in acciaio al manganese dello
spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine
di ottenere la massima resistenza antitrapano.
• Speciali battute della porta per resistere più a
lungo ai tentativi di  effrazione con mazza.
• Robuste saldature interne realizzate con sistema
robotizzato.
• Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi
automatici robotizzati.
• Ripiano interno.
• Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale,
tasselli di fissaggio in dotazione.
• Verniciatura a polvere termoindurente con
essicazione a forno.

GMD/5

• Front and Door 10 mm
• Body 5 mm
• Laser Cut

• Frontale e Porta 10 mm
• Corpo 5 mm
• Taglio Laser
CERTIFICATA A
NORMA EUROPEA
UNI EN 14450-S2
CERTIFIED TO
EUROPEAN STANDARD
EN 14450-S2

Art
Code

GMD/3
GMD/4
GMD/5
GMD/6
GMD/7

Misure esterne mm.
External dim. mm.

Misure interne mm.
Internal dim. mm.
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Double-Bitted Key
+ 3 Counters Combination

Dim. porta mm.

Numero catenacci

Peso

Litri

Door dim. mm.

Number of bolts

Weight

Volume

Alt/H

Larg/W

Prof/D

Alt/H

Larg/W

Prof/D

Alt/H

Larg/W Oriz/Horiz

Vert

Kg

Lt

220
280
350
430
490

350
400
470
490
430

300
350
350
350
400

200
260
330
410
470

340
390
460
480
420

245
295
295
295
345

140
195
265
345
405

250
300
370
390
330

1+1
1+1
2+2
2+2

25
35,5
47,5
56
61

18
31
47
60
70

2
2
3
3
3
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• Latest generation high security lock,
EN 1300 certified, with 8 asymmetrical
and indipendent levers.
It is based upon the use of new antipicking
oscillating levers and mentonnet with special
profile, to oppose exceptional resistance to
assaults with the latest sophisticated tamper
systems using special picklocks.
• Double-bitted key with special profile,
duplicable with the ownership card, to
prevent unauthorized key duplication.
• Combination block with 3 handwheels of 20
positions each.
• Key-retaining lock in open position.
• Nickel-plated rotating steel bolts ø 22mm.
• Lock mechanism protected by a manganesesteel plate.
• Horizontal and top vertical bolts protected by
drill resistant manganese-steel plate 3mm thick,
placed askew in order to get the best resistance
to drilling.
• Special door battens for exceptional resistance
against robbery attempts using a sledge hammer.
• Internally welded by a robot-controlled system.
• Front panel seam-welded to the casing by a
robot-controlled system.
• Removable internal shelf.
• Base and back fixing holes.
• Screw anchor fixing bolts provided.
• Oven dried thermo-hardening powder painting.

serie

CASSEFORTI a MOBILE

GOLD Moby Combi

FREE STANDING SAFES
Combinazione Meccanica
a Disco
• Serratura di sicurezza certificata UNI EN 1300 con
blocco combinatore a 3 dischi coassiali (1.440.000
combinazioni).
• Apertura e chiusura della serratura con manopola
di comando.
• Manopola e disco combinatore incassati.
• Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del
Ø di 22 mm.
• Catenacci orizzontali e verticali superiori  protetti
da una piastra in acciaio al manganese dello
spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine
di ottenere la massima resistenza antitrapano.
• Speciali battute della porta per resistere più a
lungo ai tentativi di  effrazione con mazza.
• Robuste saldature interne realizzate con sistema
robotizzato.
• Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi
automatici robotizzati.
• Ripiano interno.
• Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale,
tasselli di fissaggio in dotazione.
• Verniciatura a polvere termoindurente con
essicazione a forno.

GMC/5

• Front and Door 10 mm
• Body 5 mm
• Laser Cut

• Frontale e Porta 10 mm
• Corpo 5 mm
• Taglio Laser
CERTIFICATA A
NORMA EUROPEA
UNI EN 14450-S2
CERTIFIED TO
EUROPEAN STANDARD
EN 14450-S2

Art
Code

GMC/4
GMC/5
GMC/6

Misure esterne mm.
External dim. mm.

Misure interne mm.
Internal dim. mm.
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Mechanical Combination
with Disc

Dim. porta mm.

Numero catenacci

Peso

Litri

Door dim. mm.

Number of bolts

Weight

Volume

Alt/H

Larg/W

Prof/D

Alt/H

Larg/W

Prof/D

Alt/H

Larg/W Oriz/Horiz

280
350
430

400
470
490

350
350
350

260
330
410

390
460
480

295
295
295

195
265
345

300
370
390

2
3
3

Vert

Kg

Lt

1+1
2+2

35,5
47,5
56

31
47
60
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• Security combination lock EN 1300 certified with
3 internal coaxial discs (1.440.000 combinations
allowed).
• Opening and closing with control knob.
• Recessed control knob and combination dial.
• Nickel-plated rotating steel bolts ø 22mm.
• Lock mechanism protected by a manganesesteel plate.
• Horizontal and top vertical bolts protected by
drill resistant manganese-steel plate 3mm thick
in oblique position to obtain the maximum drill
resistance.
• Special door battens for exceptional resistance
against robbery attempts using a sledge hammer.
• Internally welded by a robot-controlled system.
• Front panel seam-welded to the casing by a
robot-controlled system.
• Removable internal shelf.
• Base and back fixing holes.
• Screw anchor fixing bolts provided.
• Oven dried thermo-hardening powder painting.

serie
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GOLD Moby Trony

FREE STANDING SAFES
Combinazione
Elettronica Digitale

GMT/5

• Front and Door 10 mm
• Body 5 mm
• Laser Cut

• Frontale e Porta 10 mm
• Corpo 5 mm
• Taglio Laser
CERTIFICATA A
NORMA EUROPEA
UNI EN 14450-S1
CERTIFIED TO
EUROPEAN STANDARD
EN 14450-S1

Art
Code

GMT/3
GMT/4
GMT/5
GMT/6
GMT/7

Misure esterne mm.
External dim. mm.

Misure interne mm.
Internal dim. mm.
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Digital
Electronic Combination

Dim. porta mm.

Numero catenacci

Peso

Litri

Door dim. mm.

Number of bolts

Weight

Volume

Alt/H

Larg/W

Prof/D

Alt/H

Larg/W

Prof/D

Alt/H

220
280
350
430
490

350
400
470
490
430

300
350
350
350
400

200
260
330
410
470

340
390
460
480
420

245
295
295
295
345

140
195
265
345
405

Larg/W Oriz/Horiz

250
300
370
390
330

2
2
3
3
3

Vert

Kg

Lt

1+1
1+1
2+2
2+2

25
35,5
47,5
56
61

18
31
47
60
70

A richiesta, tutti i modelli elettronici possono essere dotati di serratura per un’apertura meccanica di emergenza con chiave di
alta sicurezza a doppia mappa (EVO-LOCK). Il modello con chiave di emergenza GMT/3P non è certificato UNI EN 14450.
Codice prodotto di questa serie: aggiungere la lettera “P” alla fine del codice del prodotto standard.
Esempio: GMT/3 senza chiave di emergenza diviene GMT/3P con chiave di emergenza, GMT/4 diviene GMT/4P, etc.

On demand, the electronic models, can be equipped with a mechanical emergency opening with double-bitted key lock
(EVO-LOCK). The model with emergency key GMT/3P is not EN 14450 certified.
Code for this series: add a “P” at the end of the code.
Ex. GMT/4 for a safe without emergency lock becomes GMT/4P for a safe with emergency lock, GMT/5 becomes GMT/5P, etc.
Serratura di emergenza con chiave a doppia mappa.
Emergency lock with double-bitted key.
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• Serratura certificata UNI EN 1300 controllata
da un congegno elettronico ad alta affidabilità,
dotato di memoria permanente.
• Apertura/chiusura con manopola di comando e
blocco con elettromagnete.
• Alimentazione interna con batterie alcaline (non
incluse).
• Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
• Contatti per batteria esterna ricavati direttamente
sulla tastiera.
• Segnalazioni sonore e visive per conferma
digitazione, errori e batterie interne in fase di
esaurimento.
• Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm  
(GMT/3 Ø 18 mm. fissi).
• Protezione al meccanismo della serratura con
piastra in acciaio al manganese.
• Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti
da una piastra in acciaio al manganese dello
spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine
di ottenere la massima resistenza antitrapano.
• Speciali battute della porta per resistere più a
lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
• Robuste saldature interne realizzate con sistema
robotizzato.
• Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi
automatici robotizzati.
• Ripiano interno.
• Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale,
tasselli di fissaggio in dotazione.
• Verniciatura a polvere termoindurente con
essicazione a forno.

• Digital elettronic lock EN 1300 certified,
controlled  by a high performing electronic system
provided by permanent memory.
• Opening/closing with recessed knob and locking
by electromagnet.
• Internal power with alkaline battery (not
included).
• High quality membrane keyboard with 4 leds.
• Acoustic and visual signals to confirm codes,
errors and internal battery deficiency.
• Emergency external power outlet with contacts
directly on keyboard.
• Nickel-plated rotating steel bolts ø 22mm (GMT/3
ø 18mm, fixed).
• Lock mechanism protected by a manganesesteel plate.
• Horizontal and top vertical bolts protected by
drill resistant manganese-steel plate 3mm thick,
placed askew in order to get the best resistance
to drilling.
• Special door battens for exceptional resistance
against robbery attempts using a sledge hammer.
• Internally welded by a robot-controlled system.
• Front panel seam-welded to the casing by a
robot-controlled system.
• Removable internal shelf.
• Base and back fixing holes.
• Screw anchor fixing bolts provided.
• Oven dried thermo-hardening powder painting.

