
Sotto il Materasso?

Sotto il Mattone?

Sotto il sacco 
dell’immondizia?

Nel giardino?

Dove tenere
i miei soldi?

Dove tenere
i miei gioielli?
non so mai dove 
nasconderli...

La tua serenità ora... è di casa!!!

•	 TESORETTO in lamiera 
con dispositivo di sicurezza

• Facile da utilizzare

• Capiente e sicuro

FINALMENTE TUTTI I RISPARMI E GIOIELLI DI FAMIGLIA 
VERRANNO CUSTODITI AL SICURO CON !

e se Greta ne avesse
uno insospettabile?

DI.BI. Porte Blindate srl
Via Einaudi, 2 

61032 Fano (PU) Italia
tel. +39 0721.8191 r.a.
fax +39 0721.855460

Ognuno di noi ha un segreto...
...l’importante è saperlo 

custodire bene...

I pensieri di Greta e non solo...

Ma in casa, 
qual è il 

nascondiglio 
migliore?
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Neanche io
lo trovo!

Oggi per custodire e nascondere
i valori di famiglia bisogna avere
molta più astuzia e fantasia
dei ladri.
E allora DI.BI. si è inventata
un nascondiglio davvero segreto
ed inespugnabile!

Tesoretto di
sicurezza estraibile.

Tesoretto 
di sicurezza 
estraibile.

PENDING PATENT

In questa casa c’è un 
nascondiglio segreto,
sicuro	ed	introvabile!

SEGRETA	è	solo

UN NASCONDIGLIO SEGRETO 
SICURO, BREVETTATO,

UNICO AL MONDO

SEGRETA sembra 
una PORTA BLINDATA 
come tutte le altre ma 
nasconde al suo interno 
due tesoretti totalmente 
invisibili ed inaccessibili.

3 POSSIBILI SOLUZIONI

La nuova porta DI.BI.
che protegge la tua casa
e nasconde i tuoi valori. 

Dov’è?

1 2 3

...IL NASCONDIGLIO è nella porta SEGRETA SEGRETA si fa in due, scegli la migliore per te.

• Chiavi diverse per aprire il Tesoretto 
e la porta blindata.

• Serratura di sicurezza per porta 
blindata con cilindro europeo  

 dotato di 1 chiave da 
cantiere più 5 chiavi d’uso.

• Serratura di sicurezza con cilindro 
europeo  
per porta blindata e Tesoretto dotato di:
- 1 chiave da cantiere.
- 2 chiavi che aprono sia il Tesoretto 
che la porta blindata.
- 3 chiavi che aprono solo la porta 
blindata.

• Defender magnetico Key Protector.

E TU RIESCI
A TROVARE IL NUOVO 
INSOSPETTABILE 
NASCONDIGLIO
INVENTATO DA ?
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