
SICUREZZA E DESIGN
CASSEFORTI
Brixia e mySafe



Bordogna Casseforti è azienda leader nella progettazione e produzione di casseforti e 

sistemi di sicurezza passiva. La vasta proposta di prodotti per tutti le classi di sicurezza, 

include BRIXIA, la linea di casseforti a mobile per chi ricerca, a casa o in ufficio, un alto grado 

di protezione dei propri beni e un design sobrio dalla semplicità affascinante.

DESIGN E STILE 
A SERVIZIO DELLA SICUREZZA

INFINITE SOLUZIONI

La collezione BRIXIA è certificata da ECB•S 
secondo la Normativa EN 1143-1 in Classe I e III.
Brixia si trasforma, non solo in un tradizionale 
mezzo di custodia, ma in un elegante luogo dove 
custodire con classe i beni più preziosi. L’interno 
della cassaforte può essere allestito con moduli, 
frutto di mani sapienti di mastri artigiani, rivestiti 
in ecopelle con colore a scelta.

Garanzia di sicurezza secondo i più 

alti standard europei

• Cassetti portagioie 

• Macchine del tempo

• Porta pistole

• Vani portaoggetti

OGNI BRIXIA PUÒ ESSERE ALLESTITA 
INTERNAMENTE CON:

CERTIFICAZIONI



LA RICERCA DELLA PERFEZIONE: 
ECCELLENZA INCOMPARABILE
Le casseforti Brixia sono comandate da serratura elettronica certificata EN 1300 in classe B 
con funzione Time Delay. Apertura del battente tramite maniglia in alluminio con tecnologia 

“Push-Pull” a scomparsa totale. 

DELAY

funzione

TIME

CERCHI UNA 
SOLUZIONE 
PIÙ SEMPLICE?

A partire da

CHF 237.-

PROTEGGI GLI OGGETTI DI 
VALORE CON STILE!

MySafe è una cassaforte di facile 
installazione, con meccanismo di 
apertura a doppio chiavistello.
È disponibile in vari colori e con 
opzione di apertura tramite 
impronta digitale.



 

SICURO, È GALLI

Galli Sicurezza SA

Headquarters
Via Maito 8
CH-6804 Bironico
Tel. +41 (0)91 973 50 50 

Showroom
Via Pelli 14 / Via Ginevra 7
CH-6900 Lugano
Tel. +41 (0)91 973 50 52

info@gallisicurezza.com
www.gallisicurezza.com

OLTRE 60 ANNI DI 
PROTEZIONE.
La storia della sicurezza in Ticino si è sviluppata 
rapidamente dalla fine degli anni 50, seguendo le 
esigenze di un mondo e una società in profondo 
cambiamento. Galli Sicurezza ha dato e continua 
a dare un importante contributo a questa storia, 
accompagnando il percorso che ha portato la 
protezione della proprietà dalla chiave realizzata 
manualmente all’elettronica e alla trasmissione 
immagini digitale. Sessant’anni di legame solido 
con il territorio.

“Sicuro, è Galli”, e ci si può fidare.

 


