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Hokey® è una linea di casseforti specifica per hotel, resort e navi, ma adatta anche 
all’installazione in mobili e armadi in ambito domestico. Un progetto che si identifica nella 
sintesi di un design esclusivo: non solo gradevoli finiture estetiche, ma anche razionalizzazione 
delle dimensioni in funzione delle esigenze di collocazione e di utilizzo.
Una linea che ha saputo coniugare tre esigenze fondamentali:

-  la facilità di installazione
-  le possibilità di ambientazione
-  la semplicità d’uso

E’ possibile richiedere la verniciatura “in cataforesi”, che assicura un’elevata resistenza alla 
corrosione ed è consigliata per l’impiego in situazioni ambientali particolarmente difficili, come 
ad esempio in caso di esposizione continua alla salsedine. Contattare l’azienda per quantità 
minime e prezzi.
Le casseforti Hokey® non richiedono interventi di muratura, in quanto il fondo e la base 
preforati consentono un rapido fissaggio a pareti, armadi, mobili e ripostigli. Tasselli NON iclusi.

• Codice PIN (minimo 6 - massimo 8 cifre) 
che permette di impostare milioni di 
combinazioni.

• Codice Master di serie
• Tastiera con nuovo design con display 

alfanumerico multilingua.
• L’apertura del portello, al momento dello 

sblocco, avviene automaticamente grazie 
alla molla incorporata.

• Ad ogni nuova impostazione il sistema 
azzera il codice precedente.

• Funzionamento con 6 batterie alcaline 
tipo “AA” da 1,5 Volt.

• Sblocco meccanico di emergenza, tramite 
cilindro europeo posto a fianco della 
tastiera (compreso).

• Basso consumo energetico.
• Presa di rete multinazione per eventuali 

carica batterie (110÷230 V CA).
• Tasselli NON  inclusi.

Chiusura motorizzata con combinazione elettronica
e sblocco di emergenza con cilindro europeo
(Mezzo cilindro CHAMPIONS® C10 tipo M
 lunghezza mm 31 - C10M310001)

Elettronica

10.HE7900 190 430 350 186 426 285 150 325 3 2 14,5 1

Dimensioni esterne cornice mm

Art.
Dimensioni interne cornice mm Dim. passaggio porta mm

Peso Kg.

Spessori mm

Portello Mantelloaltezza larghezzaprofonditàaltezza larghezzaprofonditàaltezza larghezza

Chiavistelli n° Prezzo €

UNA LINEA ESCLUSIVA RINNOVATA NELLA VERSIONE ELETTRONICA

Sistemi di chiusura
Le casseforti Hokey® sono disponibili con quattro tipologie di serratura:

•  Elettronica con codice MASTER di serie (fig. 1)
•  Cilindro europeo estraibile (fig. 2)
•  Chiave doppia mappa (fig. 3)
•  Chiave doppia mappa più combinazione meccanica (fig. 4)

Le linea di casseforti elettroniche presenta una tastiera con NUOVO DESIGN con display alfanumerico multilingua a basso 
consumo energetico. Sono disponibili in due versioni differenti:
1. Con sblocco di emergenza meccanico, tramite cilindro europeo a lato della  tastiera (serie HE7900/8000/8020/8100) (fig. 5)
2. Senza sblocco di emergenza meccanico, tramite cilindro europeo (serie HE8010/8030/8110)
Tutte le casseforti elettroniche hanno la possibilità di apertura tramite alimentazione esterna (batteria alcalina, tipo PP3 da 9 volt) 
in caso di batterie interne scariche (fig. 6). Per impieghi specifici in hotel, resort e navi, le tipologie che presentano il cilindro 
europeo si possono richiedere con una chiave master che apre tutte le casseforti di un determinato gruppo (serie HM).

Optional
•  Apertura a sinistra, fig. 7 SOLO per HE8000/8010
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10.HE8000

10.HE8110 • Codice PIN (minimo 6 - massimo 8 cifre) che 
permette di impostare milioni di combinazioni.

• Codice Master di serie
• Tast iera  con nuovo design con display 

alfanumerico multilingua.
• Basso consumo energetico.
• L’apertura del portello, al momento dello sblocco, 

avviene automaticamente grazie alla molla 
incorporata.

• Ad ogni nuova impostazione il sistema azzera il 
codice precedente.

• Funzionamento con 6 batterie alcaline tipo 
“AA” da 1,5V. In caso di batterie completamente 
scariche, possibilità di apertura tramite batteria 
esterna (alcalina tipo PP3 da 9 Volt)

• Cassaforte in grigio ral 7031.
• Portello con istruzioni d’uso in quattro lingue 

(italiano, inglese, francese e spagnolo).
Il formato verticale (Art. HE8110) permette 
di contenere oggetti di grandi dimensioni come 
dossier documenti, personal computer, attrezzature 
di valore. Pianetti inteni a posizione fissa (saldati).

Elettronica

Dimensioni esterne cornice mm

Art.
Dimensioni interne cornice mm Dim. passaggio porta mm

Peso Kg.

Spessori mm

Portello Mantelloaltezza larghezzaprofonditàaltezza larghezzaprofonditàaltezza larghezza

Chiavistelli n° Prezzo €

10.HE8010 250 370 280 246 366 233 200 300 6 2 15,4 1

10.HE8030 250 370 400 246 366 353 200 300 6 2 18 1

10.HE8110 550 365 450 546 361 400 487 300 6 3 50 2

Chiusura motorizzata 
con combinazione elettronica
e SENZA SBLOCCO MECCANICO
di emergenza

• Codice PIN (minimo 6 - massimo 8 cifre) che 
permette di impostare milioni di combinazioni.

• Codice Master di serie
• Tast iera  con nuovo design con display 

alfanumerico multilingua.
• Basso consumo energetico.
• L’apertura del portello, al momento dello sblocco, 

avviene automaticamente grazie alla molla 
incorporata.

• Ad ogni nuova impostazione il sistema azzera il 
codice precedente.

• Funzionamento con 6 batterie alcaline tipo 
“AA” da 1,5V. In caso di batterie completamente 
scariche, possibilità di apertura tramite batteria 
esterna (alcalina tipo PP3 da 9 Volt)

• Sblocco meccanico di emergenza, tramite cilindro 
europeo posto a fianco della tastiera (compreso).

• Cassaforte in grigio ral 7031.
• Portello con istruzioni d’uso in quattro lingue 

(italiano, inglese, francese e spagnolo).
Il formato verticale (Art. HE8100) permette 
di contenere oggetti di grandi dimensioni come 
dossier documenti, personal computer, attrezzature 
di valore. Pianetti inteni a posizione fissa (saldati).

Chiusura motorizzata con combinazione elettronica
e sblocco di emergenza con cilindro europeo
(Mezzo cilindro CHAMPIONS® C10 tipo M
 lunghezza mm 31 - C10M310001)

Elettronica

10.HE8000 250 370 280 246 366 233 200 300 6 2 15,5 1

10.HE8020 250 370 400 246 366 353 200 300 6 2 18,1 1

10.HE8100 550 365 450 546 361 400 487 300 6 3 50 2

Dimensioni esterne cornice mm

Art.
Dimensioni interne cornice mm Dim. passaggio porta mm

Peso Kg.

Spessori mm

Portello Mantelloaltezza larghezzaprofonditàaltezza larghezzaprofonditàaltezza larghezza

Chiavistelli n° Prezzo €
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C10M310001

Serratura con cilindro europeo CHAMPIONS C10 (compreso)

Serratura a cilindro europeo (Cilindro non compreso)

Serratura con cilindro CHAMPIONS C10 (compreso) a chiave maestra

10.HS6000 175 270 225 170 265 177 109 170 3 2 6,6 2

10.HS6500 250 370 280 246 366 233 200 300 6 2 14,5 2

10.HM6000 175 270 225 170 265 177 109 170 3 2 6,6 2

10.HM6500 250 370 280 246 366 233 200 300 6 2 14,5 2

10.HS6010 175 270 225 170 265 177 109 170 3 2 6,5 2

10.HS6510 250 370 280 246 366 233 200 300 6 2 14,5 2

Dimensioni esterne cornice mm

Art.
Dimensioni interne cornice mm Dim. passaggio porta mm

Peso Kg.

Spessori mm

Portello Mantelloaltezza larghezzaprofonditàaltezza larghezzaprofonditàaltezza larghezza

Chiavistelli n° Prezzo €

Dimensioni esterne cornice mm

Art.
Dimensioni interne cornice mm Dim. passaggio porta mm

Peso Kg.

Spessori mm

Portello Mantelloaltezza larghezzaprofonditàaltezza larghezzaprofonditàaltezza larghezza

Chiavistelli n° Prezzo €

Dimensioni esterne cornice mm

Art.
Dimensioni interne cornice mm Dim. passaggio porta mm

Peso Kg.

Spessori mm

Portello Mantelloaltezza larghezzaprofonditàaltezza larghezzaprofonditàaltezza larghezza

Chiavistelli n° Prezzo €

Questo modello offre un duplice vantaggio: la comodità della chiave corta e la possibilità di inserire il cilindro nella cassaforte direttamente da parte dell’utilizzatore.  
Il cilindro può essere estratto facilmente, azionando il perno all’interno del portello, qualora si rendesse necessario rimuoverlo o sostituirlo. 
Le versioni “HM.”.. sono fornite con una chiave maestra che apre tutti i cilindri delle casseforti appartenenti allo stesso gruppo.

Chiusura con chiave a cilindro europeo
• per 10.HM6000, HS6000, HS 6010
  (Mezzo cilindro CHAMPIONS® C10 tipo M
 lunghezza mm 31 - C10M310001)
• per 10.HM6500, HS6500, HS 6510 
  (Mezzo cilindro CHAMPIONS® C10 tipo M
 lunghezza mm 36 - C10M360001)
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10.HS5000

10.HS5800

91.067 CF6
Nucleo di ricambio con 6 gorges
per casseforti HOKEY HS5000/5500

91.067 CF7
Nucleo di ricambio con 7 gorges
per casseforti HOKEY HS5600/5800

Chiusura con chiave 
doppia mappa

La serratura a doppia mappa, garantisce semplicità di funzionamento e grande affidabilità nel tempo.

Serratura con chiave doppia mappa

10.HS5000 175 270 225 170 265 177 109 170 3 2 6,5 2

10.HS5500 250 370 280 246 366 233 200 300 6 2 14,7 2

10.HS5600 297 415 292 293 411 232 210 315 6 2 19,1 2+2

10.HS5800 495 375 323 491 371 263 390 250 6 2 26 3+2

Dimensioni esterne cornice mm

Art.
Dimensioni interne cornice mm Dim. passaggio porta mm

Peso Kg.

Spessori mm

Portello Mantelloaltezza larghezzaprofonditàaltezza larghezzaprofonditàaltezza larghezza

Chiavistelli n° Prezzo €



392

10
10.HC5800

10.HC5600

91.067 CF7
Nucleo di ricambio con 7 gorges
per casseforti HOKEY HC5600/5800

Chiusura con chiave
e combinazione meccanica

La serratura a doppia mappa garantisce la massima affidabilità nel tempo e viene completata dal combinatore meccanico per una maggiore sicurezza.

Due formati studiati per poter contenere  documenti, computer e oggetti voluminosi.

Chiave e combinazione meccanica
Dimensioni esterne cornice mm

Art.
Dimensioni interne cornice mm Dim. passaggio porta mm

Peso Kg.

Spessori mm

Portello Mantelloaltezza larghezzaprofonditàaltezza larghezzaprofonditàaltezza larghezza

Chiavistelli n° Prezzo €

10.HC5600 297 415 292 293 411 232 210 315 6 2 20,1 2+2

10.HC5800 495 375 323 491 371 263 390 250 6 2 27  3+2


