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massimo

Armadietti
Portavalori & Portaoggetti

Con la linea di portavalori e portaoggetti Ravasi propone soluzioni innovative e sicure destinate a 
palestre, club, centri sportivi, nonché per l’industria e la sanità, realizzate per il contenimento e la 
custodia temporanea di quegli oggetti che, per importanza, ingombro o regolamento non sia possibile 
lasciare incustoditi ne portarè con se nei luoghi che si vanno a frequentare, siano essi sportivi 
o di lavoro.

Nel scegliere la serratura, tieni in considerazione gli aspetti di sicurezza e costo, ma anche praticità e comodità di 
manutenzione. Non dimenticare l’ aspetto estetico: anche l’occhio vuole la sua parte…”

Serrature

Serratura tradizionale Serratura a mappatura
negativa

Serratura lucchettabile

Serratura a combinazione
meccanica

Serratura a combinazione 
elettronica

Serratura a moneta 
(con/senza recupero)

CARATTERISTICHE TECNICHE

economico costoso€ € € € € €

€ € € € €

€ € €

€ € € €

€ € €

€

€Serratura tradizionale
(150 combinazioni)

Chiave standard,
con passepartout

Chiave a mappatura
negativa

- -

Sele�ore con 4
ghiere numeriche,
con passepartout

Codi�ca digitale

A�ivazione a ge�one
con restituzione

A�ivazione a ge�one
con raccolta

Semplice, duplicati 
sempre disponibili

Semplice, pratica 
e robusta

Nessuna gestione

Nessuna gestione,
passepartout

Moderna, 
passepartout

Elevata sicurezza

Elevata sicurezza,
ritorno economico

Duplicabili= pericolo
per la sicurezza,
facile da smarrire

Facile da smarrire

Scarso servizio
al cliente

Necessità di 
istruzioni

Gestione ba�erie,
necessità di 
istruzioni

Dimensione
serratura

Serratura di sicurezza
(2000 combinazioni)

Lucche�abile

Combinazione
meccanica

Combinazione
ele�ronica

Coin-lock

Coin-Lock
+ Ge�oniera

Dimensione
serratura

€



Portavalori
I casellari portavalori Ravasi custodiscono oggetti di piccole dimensioni 
come orologi, portafogli, chiavi, smartphone, ecc. in poco spazio e con 
un moderno design. La loro modularità e la possibilità di realizzarli in 
qualsiasi numero e configurazione delle caselle agevola la collocazione 
anche in zone particolarmente sacrificate, risolvendo con piacevoli 
soluzioni estetiche il problema sicurezza.

Portaoggetti
Con un gradevole design i portaoggetti Ravasi sono ideali per contenere 
oggetti di dimensioni medie, ma che vanno custoditi in sicurezza come 
caschi da moto, borse da signora, tablet, ecc. Rappresentano un valida 
alternativa nei centri fitness o estetici che per ragioni di spazio non possono 
installare armadietti negli spogliatoi, la loro modularità e la possibilità di 
realizzarli su misura soddisfano qualsiasi esigenza installativa.

Una caratteristica intelligente è la 
possibilità di sfruttare la modularità 
degli elementi per realizzare 
composizioni combinate tra i due 
modelli aumentando così la 
possibilità di personalizzare 
ulteriormente le soluzioni funzionali 
per dimensioni e design. 

Si copriranno così tutte le esigenze 
della clientela fornendo un servizio 
unico nel suo genere che 
aggiungerà prestigio al vostro club.

LA SOLUZIONE 
MODULARE

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
Struttura in nobilitato con finitura interna in hpl finitura silver, 

rivestimento esterno in alluminio oxilargento.

Bordi e profili in estruso d’alluminio a spigoli arrotondati. 

Sportelli in estruso d’alluminio a spigoli arrotondati, apribili a libro e 

rotanti su cerniera a tutta altezza, chiusura a filo della struttura, 

numerazione progressiva incisa. Serrature di sicurezza a cilindro 

dotate di n. 2 chiavi speciali a mappatura negativa, gettone 

portachiavi in pvc con numerazione progressiva incisa. Finitura 

standard in alluminio oxilargento, disponibili tutti i colori RAL. 

Disponibili senza sovrapprezzo serrature lucchettabili o a 

passepartout.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
Struttura in nobilitato con finitura interna in hpl finitura silver, 

rivestimento esterno in alluminio oxilargento.

Bordi e profili in estruso d’alluminio a spigoli arrotondati.

Sportelli in lamiera e lastra d’alluminio spess. mm. 2 a spigoli 

arrotondati, apribili a libro e rotanti su cerniera a tutta altezza, 

chiusura a filo della struttura, numerazione progressiva incisa.

Serrature di sicurezza a cilindro dotate di n. 2 chiavi speciali a 

mappatura negativa, gettone portachiavi in PVC con numerazione 

progressiva incisa. Finitura standard in alluminio oxilargento, 

disponibili tutti i colori RAL. 

Disponibili senza sovrapprezzo serrature lucchettabili o a 

passepartout.


