
CONTRO

PROTEGGE I TUOI BENI

PASSAPORTO LIBRETTO
DEGLI ASSEGNI

PICCOLI
APPARECCHI
ELETTRONICI

TABLET DOCUMENTI
IMPORTANTI
FORMATO A4

A4
PC PORTATILI

FURTO  

 Formato L 

 Cassaforte a 
combinazione 
elettronica   

La cassaforte a combinazione elettronica Master Lock formato grande 
è ideale per proteggere gli oggetti di valore e gli apparecchi elettronici 
contro il furto. La combinazione elettronica programmabile consente di 
personalizzare il codice di accesso e la chiave di emergenza permette di 
accedere al contenuto della cassaforte anche nel caso in cui si dimentichi 
la combinazione. Il rivestimento interno in materiale sintetico protegge il 
contenuto della cassaforte da eventuali graffi .

X125ML



Assistenza 
tecnica

 

Codice di 
emergenza

 

Sostituzione 
chiavi perdute

 

Dal lunedì 
al venerdì

Una domanda? Contatta il nostro servizio clienti!

Specifi che prodotto

Chiamata gratuita da linea fi ssa: 
In Belgio: 0800-7-9429

In Francia: 0800-90-0766
In Germania: 0800-182-8461

Chiamata da un altro paese: 
001-800-828-1438

Codice X125ML

Descrizione Cassaforte a combinazione elettronica – Formato L

Protezione contro 
il furto 2 perni mobili in acciaio e cerniere nascoste per una protezione superiore contro le aggressioni

Sistema
di chiusura Combinazione elettronica programmabile con chiave di emergenza - 2 chiavi incluse

Caratteristiche
• Rivestimento interno in materiale sintetico
• Ripiano amovibile
• Kit di fi ssaggio incluso

Struttura Struttura in acciaio massiccio

Colore Nero e grigio metallizzato

Dimensioni Esterno (H x L x P):
27 cm x 43 cm x 37 cm

Interno (H x L x P) :
26,6 cm x 42,6 cm x 29,5 cm

Capacità / Peso lordo 33,3 litri / 12,2 kg

Pile Funziona con 4 pile alcaline LR6 1,5 V AA (non incluse)

Maggiori informazioni e immagini dei 
nostri prodotti disponibili su www.

masterlock.eu/safesmasterlock.eu/safes
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131, Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - France

Tel : +33 (0)1.41.43.72.00 | Fax : +33 (0)1.41.43.72.01 | E-mail : mle@master-lock.fr
www.masterlock.eu

X125ML


