
Grande l’interesse dimostrato dai numerosi visitatori dello 

stand di Gunnebo a Sicurezza 2017 per le  novità presentate 

alla rassegna di riferimento per il mercato italiano della 

sicurezza. Novità che spaziano dalle casseforti Hermetica 

e Diva alla soluzione di Cash-Handling D4-3TTW ed ai 

Varchi della serie FL.

“La nostra partecipazione a Sicurezza 2017- ha sottolineato 

Marco Depaoli, Amministratore Delegato e Direttore 

Generale di Gunnebo Italia – ha coronato un percorso ricco 

di soddisfazioni per il nostro gruppo, che in questi ultimi 

anni ci ha portato a consolidare la leadership in tutti i segmenti in cui operiamo: casseforti, sistemi di cash-handling, 

varchi per il controllo accessi e sistemi integrati di sicurezza.”

“Desidero esprimere un particolare ringraziamento a tutti i  componenti del nostro staff – ha continuato Depaoli – per 

l’impegno e l’entusiasmo dedicati, ponendo al centro l’attenzione per il cliente che, unita alla qualità esclusiva dei 

nostri prodotti, ha permesso a Gunnebo Italia di raggiungere risultati di assoluta eccellenza”.

Le novità in mostra

L’offerta Gunnebo è talmente ampia che è possibile 

presentarne solo una parte in fiera, e naturalmente le 

soluzioni esposte sono state oggetto del maggior numero 

di richieste: la linea SpeedStile con la sua estetica 

rivoluzionaria e le infinite possibilità di personalizzazione 

ha sorpreso piacevolmente i visitatori con effetti di luce, 

colori, materiali e dettagli che permettono di creare la 

soluzione adatta per ogni installazione.
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Anche i mezzi forti hanno destato curiosità. In particolare 

Hermetica, la cassaforte antirapina a marchio Lips Vago, 

ha colpito per l’estetica particolarmente curata, oltre che 

naturalmente per l’elevata sicurezza, così come l’armadio 

ignifugo DIVA, a marchio Fichet-Bauche, dalle maniglie 

ergonomiche e dalle linee eleganti, che offre una protezione 

insuperabile nei confronti dell’effrazione e degli incendi 

per tutti i supporti informatici contenenti dati vitali per 

l’azienda.

Naturalmente Gunnebo ha dedicato spazio anche alle soluzioni per il Retail, un settore che l’azienda segue sempre 

con particolare attenzione, esponendo la nuova soluzione per il deposito certificato delle banconote D4-3 TTW; 

questa semplifica notevolmente la gestione del contante per il Retailer, sollevando il personale dai laboriosi compiti 

di conteggio e mantenendo il contante al sicuro in una cassaforte TTW certificata di grado IV.
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