
S 100 con slot per inserimento chiavi  with deposit slot
Grigio chiaro  light grey
Decorazione non inclusa nella fornitura  decoration not included in the delivery

Armadietto per chiavi, può conservare fino a300 chiave. 
Questa serie di armadietti per chiavi offre numerose possibilità 
di applicazione grazie al numero di modelli e alle opzioni di 
sistema di chiusura e slot di inserimento chiavi. 
I listelli di aggancio sono regolabili in altezza nella griglia e 
possono essere montati  singolarmente 
(I Portachiavi non sono inclusi).
Dotazione di base/Caratteristiche prestazionali

• Serratura a cilindro, 2 chiavi o dispositivo per
• semicilindri profilati (PHZ)
• Materiale in acciacio
• Chiusura della porta su 1 lato
• Angolo di apertura dell’antina 90°, cerniera a destra
• Dispositivo per il fissaggio alla parete posteriore,

compreso il materiale di fissaggio
• Lo slot per l'inserimento delle chiavi si trova a sinistra,

lateralmente, sulla parte superiore dei modelli
corrispondenti (H x L: 60 mm x 20 mm).

Key cabinet for storing up to 300 keys. This key cabinet 
series is highly versatile due to the number of models 
and options locking system and drop slot. The hook rails 
are in the grid height adjustable and can be retrofitted 
individually (key fobs not included!).
Basic equipment/Product features
• Cylinder lock, 2 keys or prepared

for profile half cylinder (PHZ)
• Steel material
• 1-sided door locking
• 90° door opening angle, door hinged on right
• Prepared for rear wall anchoring incl. anchoring

hardware
• Deposit slot with wall is located at the corresponding

models on the left, side, top (H x W: 60 mm x 20 mm)

con asola
with deposit slot

con asola
with deposit slot

Modello
Model

Art. RAL 7035 
Prod. RAL 7035

Dimensioni esterne
   Ext. dimensions

   Peso 
Weight 

Parete per chiavi 
key wall

Ganci per chiavi 
Key hooks

S 21 009001-00000 350 x 270 x 80 3 kg 21

S 32 009003-00000 450 x 300 x 80 4,5 kg 32

S 42 009002-00000 350 x 270 x 80 3,5 kg 42

S 42 009002-00035 350 x 270 x 80 3,6 kg 42

S 50 009005-00000 550 x 380 x 80 6 kg 50

S 64 009004-00000 450 x 300 x 80 4,5 kg 64

S 100 009006-00000 550 x 380 x 80 6,5 kg 100

S 100 009006-00039 550 x 380 x 80 6,6 kg 100

S 150 001001-00000 550 x 380 x 140 10 kg 1 150

S 200 001002-00000 550 x 380 x 140 10,5 kg 1 200

S 300 001004-00000 550 x 380 x 205 14,5 kg 2 300

S 42 PHZ 029002-00000 350 x 270 x 80 4 kg 42

S 100 PHZ 029006-00000 550 x 380 x 80 6 kg 100

S 200 PHZ 021002-00000 550 x 380 x 140 10,5 kg 1 200

S 300 PHZ 021004-00000 550 x 380 x 205 14,5 kg 2 300

Nessun importo assicurato disponibile - si prega di
verificare con il proprio assicuratore

No recommended insured sums available 
-please check with your insurer

All informations without guarantee!   tutte le informazioni sono senza garanzia! info@acvitaly.it   -  www.acvitaly.it    

Soggetto a scostamenti dimensionali, di peso. ecc. e a modifiche costruttive. H x L x P in mm, Senza maniglie e ferramenta 
Weights and measures deviations etc. specifications subject to change. H x W x D in mm, without handle and fitting        
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