Un “mobile” di alta sicurezza con un interno-lingotto
Nuova realizzazione in pelle di vitello, lavorazione
esterna capitonné con cordonatura e interno oro
Conforti Exclusive Safes si trasforma in un sofisticato complemento di lusso:
nove spazi con porta orologi e cassetti rivestiti in morbida ecopelle scamosciata.

Le Conforti Exclusive Safes sono casseforti di lusso, create per essere esibite, frutto
di una storia di passione e artigianalità che prosegue da oltre Cent’anni. Per
produrre questa linea, Conforti Spa, azienda veronese leader nella produzione di
mezzi forti e sistemi di sicurezza, ha individuato maestri artigiani, competenti nelle
lavorazioni di materiali preziosi dalla pelle, al legno, al marmo, alla madreperla
Superlativa, che si cimentano nell'adattarli alla più avanzata tecnologia della
sicurezza.
Questo nuovo modello presenta una lavorazione molto particolare nel rivestimento
esterno: capitonné con cordonatura. La cassaforte risulta così un morbido arredo
da esibire in contesti di pregio.
Fa da contrasto l’interno, totalmente rivestito in oro, come a ricordare la preziosità
degli oggetto che verranno contenuti. Sono state create apposite celle rivestiste in
tessuto nero a contrasto, in cui riporre, con particolari supporti, orologi preziosi. Altri
cassetti, morbidamente rivestiti, completano la composizione interna.

La linea Exclusive Safes, ideata in occasione dei cento anni di attività aziendale, ed
ispirata alla prima cassaforte realizzata dal fondatore, propone mezzi forti di grande
prestigio. Il vero Made in Italy d'eccellenza per la custodia di beni e valori, dedicato
ad una nicchia di clienti estremamente esigenti, che oltre alla sicurezza desiderano
un oggetto di design esclusivo, un bene di elevato valore simbolico.

Queste casseforti esclusive possono essere, infatti, interamente personalizzate, sia
all’esterno che all’interno, rispondendo esattamente alle esigenze del cliente:
scelta del modello, l’infinita gamma dei materiali pregiati, i sistemi di chiusura e
l’arredamento interno, vengono scelti su specifica richiesta del committente.
Ogni esemplare è unico, ogni pezzo è “tailor-made”, così al collezionista di orologi
di alta gamma non potrà sfuggire l’occasione di inserire all’interno della propria
cassaforte un sistema di rotori di altissima qualità. Come nel modello realizzato in
pelle di vitello con finitura capitonné, interno in madreperla naturale e finiture
bagnate oro. Per l’ottimale custodia e carica di orologi meccanici, la cassaforte è
arredata con nove watch winders e altri cassetti di varie dimensioni per la custodia
di gioielli e valori.
Per vedere alcune delle pregiate realizzazioni, è possibile consultare il sito:
www.exclusivesafes.it
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Conforti Spa si occupa di sicurezza dal 1912, realizzando prodotti e sistemi integrati sia per il mercato privato
e commerciale che per il mercato bancario e professionale ad alto rischio.
L’orientamento al mercato si unisce all’esperienza di oltre cento anni di storia, ai valori tramandati e al knowhow acquisito per proporre al cliente soluzioni in grado di rispondere alle sue specifiche esigenze. Conforti
diventa, quindi, un vero e proprio consulente di sicurezza. La mission aziendale è perseguire l'eccellenza grazie
all'esperienza e al continuo spirito d'innovazione, con la dedizione e l'orgoglio di appartenenza che tutti i
collaboratori, il management e la proprietà hanno sempre dimostrato fin dal 1912.

