
DENTRO LA SICUREZZA
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Nel centro dell’antica Bologna 
ottocentesca, all’ombra delle 
due torri, sotto il portico di 
Strada Maggiore adiacente 
alla chiesa di San Bartolomeo, 
il fabbro Valla confezionava 
nella sua fucina grate, cancelli, 
serrature, chiavi e forzieri per il 
clero ed i signori dell’epoca.

OGGI
Ancora oggi l’azienda è diretta 
dai discendenti di questa 
famiglia che hanno integrato 
nuovi prodotti e moderne 
tecnologie.
VALFORD è una società 
dinamica che opera nel settore 
della sicurezza attiva e passiva.

DOMANI
Progettiamo tecnologie 
di sicurezza e consulenza 
innovative a 360°. 
Un capillare ed efficiente 
servizio garantisce una 
accurata e duratura assistenza 
nel tempo su tutti i prodotti 
immessi sul mercato.

www.valford.itvalford@valford.it



CASSEFORTI MONOBLOCCO

Casseforti grado III-IV-V Norma EN 1143-1
Dalle più semplici alle più sofisticate, FERRIMAX 
sviluppa e produce tutte le casseforti secondo la 
norma EN 1143-1.

PORTA CORAZZATA

La serie di porte corazzate Ferrimax è stata 
sviluppata per soddisfare i gradi di sicurezza 
secondo la norma europea EN 1143-1.
I gradi di certificazione ottenuti sono a partire 
dal III° fino al XI°.

CAVEAU COMPONIBILE

I pannelli ti permettono di costruire nuove 
stanze del caveau ed il rinforzo di quelle esistenti 
che non hanno i gradi di sicurezza appropriati. 
FERRIMAX produce pannelli dal grado III° fino 
al grado XI°.

CASSAFORTE COMPONIBILE

Gradi III-IV-V · Norma EN 1143-1
I pannelli permettono il trasporto, l’introduzione 
e l’ubicazione in luoghi dove non si può accedere 
con casseforti tradizionali.

CAVEAU PORTE CORAZZATE CAMERE BLINDATE



CASSEFORTI PROFESSIONALI & DOMESTICHE
ARMADI BLINDATI - FUCILIERE

CASSETTE DI SICUREZZA – CTEV
Cassette di sicurezza di nostra produzione con le seguenti caratteristiche tecniche:
• Sportello in lamiera di acciaio taglio laser 80\decimi
• Tasca in acciaio 30\decimi antisfondamento per  
 contenimento serratura
• Cardine interno con antistrappo
• Sportello smontabile per riparazione\manutenzione
• Serratura di sicurezza WITTKOPP art.W5367  
 mono-toppa con N.02 chiavi cliente
• Master banca in N.02 copie
• Numerazione sullo sportello – medaglietta numerata  
 con foro per chiave
• Contenitori interni in lamiera di alluminio con  
 predisposizione per lucchetto cliente
• Fornite in colonne e semicolonne standard o su misura
 Colonne Standard: (H x L x P) - 965 x 305 x 450 - 
 725 x 305 x 450
 Possibilità di realizzare colonne intere (H.1.930) o su misura

• Formati sportelli standard o su misura
 Sportelli Standard: H.80 -H.120 – H.160 – H.240  
 – H.320 – H.480 – H.960
 Possibilità di realizzare sportelli e contenitori interni  
 su misura
 Possibilità di realizzare colonne o semicolonne con più  
 misure di sportelli
• Fusto in lamiera zincata – Sportelli verniciati in tinta  
 Ral.7035 grigio luca
• Verniciatura in tinta Ral a richiesta
• Colonne a profondità 50 per cassette da posizionare  
 in caveau
• Zoccolo a pavimento, finiture laterali, cappello  
 superiore
• Possibilità di replicare colori e formati di cassette  
 esistenti per completamenti



TRASPORTI SPECIALI & ECCEZIONALI
MOVIMENTAZIONE MEZZI FORTI

Movimentazione e trasporto di mezzi forti, porte caveau, assemblaggio caveau componibili, 
bussole antirapina, etc. Lavorazioni eseguite con autocarri attrezzature e personale specializzato 
per operare in ogni tipo di contesto con la massima sicurezza.



BLINDATURE DI SICUREZZA

Progettazione e realizzazione di serramenti di sicurezza in lamiere e profili tubolari di acciaio a forte 
spessore elettrosaldati fra loro a filo continuo. Per le lavorazioni vengono utilizzati modernissimi 
sistemi laser lamiere, laser tubi e piegatrici a controllo numerico. 
Finitura con verniciatura a polvere con tinte Ral a scelta e trattamenti anticorrosivi di cataforesi per 
esposizione alle intemperie. Vetri di sicurezza certificati di tutte le tipologie, protezioni antiproiettile 
con lamiere balistiche e rivestimenti estetici in alluminio e acciaio inox. 

PORTE DI SICUREZZA
CON CONTROLLO ACCESSI

PORTE ANTINCENDIO 
CON CONTROLLO ACCESSI

FINESTRE BLINDATE AD ANTA
E A VASISTAS

PORTA A VETRI  
BLINDATA

PORTA A VETRI DI SICUREZZA 
CON SERRATURA MOTORIZZATA

CANCELLI DI SICUREZZA  
CON VETRI BLINDATI

PORTE DI EMERGENZA BLINDATE 
E CERTIFICATE

SERRAMENTI BLINDATI CON RISPETTO 
DELL’ESTETICA ESISTENTE

PORTA A VETRI
BLINDATA



BLINDATURE DI SICUREZZA

I nostri serramenti sono dotati delle più moderne serrature meccaniche, automatiche, motorizzate e 
dove richiesto antipanico, comandate da cilindri a profilo europeo di altissima sicurezza meccanici 
ed elettronici, tutti prodotti certificati delle migliori marche sul mercato.
 
Le serrature motorizzate sono predisposte con speciali passa-cavo ad incasso per il collegamento a 
sistemi di controllo accessi, control-room di nostra fornitura o del cliente.

SERRAMENTI BLINDATI E BUSSOLE 
ANTIRAPINA DI GRANDI DIMENSIONI

PASSA OGGETTI
DI SICUREZZA

PASSA OGGETTI 
BLINDATO

INGRESSI DI SICUREZZA
INTERBLOCCATI

CONTAINER BLINDATI 
DA INTERNO PER ATM

PORTONI BLINDATI
MOTORIZZATI

BLINDATURA PARETI 
E LOCALI

CONTAINER BLINDATI 
DA ESTERNO PER ATM

PORTONE BLINDATO A DUE ANTE
CON PEDONALE



PORTE DI EMERGENZA  
DI SICUREZZA

SERRATURE DI SICUREZZA E ELETTROMAGNETI  
LOGICHE DI GESTIONE



SISTEMI DI PROTEZIONE PER ATM - NEBBIOGENI  
& INCHIOSTRATORI

CILINDRI DI SICUREZZA MECCATRONICI  
& MECCANICI - MASTERIZZAZIONI

SERRATURE & COMBINAZIONI ELETTRONICHE  
PER MEZZI FORTI



ANTIFURTO ELETTRONICI 
VIDEOSORVEGLIANZA

CONTROLLO ACCESSI - RILEVAZIONE SATELLITARE
SISTEMI BIOMETRICI

SISTEMI PER LA GESTIONE 
ELETTRONICA DELLE CHIAVI



I NOSTRI PARTNER
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