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Mini Secur Box
Mini Secur Box

Use: MINI SECUR BOX is a camouflage wall 
safe designed to be walled and camouflaged 
behind a power outlet. Thanks to its small 
sizes, it can be easily installed with a simple 
brickwork.

  

Feauteres: 
Body: 
• Made of painted sheet metal. 
• The bottom of the cases is covered by soft tissue.

Lock: made of solid brass with brass pins and 
stainless steel springs inside.  

Camouflage plug: 
• MAGIC model complete with adjustable 
anchor and magnet to guarantee a perfect 
anchoring and hide the safe. 
• Allen key included.

Keys:  
• 2 keys included 
• Removable in open and closed position 

Models: 60 - 61 - 62 - 63 
 

Packaging: Individual box

Available on request: 
• LIWING plug 
• LIWING INTERNATIONAL plug 
• LIWING LIGHT plug

Important notes: 
• Magnetic case only is available to 
implement a customized plug

Utilizzo: MINI SECUR BOX è una cassaforte 
mimetica studiata per essere murata e mimetiz-
zata dietro ad una finta presa di corrente. Grazie 
agli ingombri ridotti può essere facilmente instal-
lata con un semplice intervento di muratura.

Caratteristiche costruttive: 
Corpo: 
• In lamiera verniciata 
• Cassetti con fondo rivestito in tessuto.

Serratura: in ottone massiccio azionata da 
perni in ottone e molle in acciaio inossidabile.

Tappo mimetico: 
• Modello MAGIC, fedele all’originale in ogni 
dettaglio. 
• Completo di ancora regolabile e calamitato 
per garantire una perfetta aderenza e nascon-
dere la cassaforte. 
• Chiave a brugola in dotazione.

Chiave: 
• 2 in dotazione 
• Estraibile a cassaforte chiusa ed aperta

Versione: 60 - 61 - 62 - 63

Confezione: Scatola individuale

Disponibile su richiesta 
• Tappo LIWING 
• Tappo LIWING INTERNATIONAL 
• Tappo LIWING LIGHT

Nota Bene: 
• Il solo involucro magnetico è disponibile 
per l’applicazione una presa personalizzata 

LA CASSAFORTE MIMETICA - THE CAMOUFLAGE WALL SAFE
Articolo 

Item
Descrizione
Description

Peso
Weight [Kg.]

Volume Scatola
Box Volume [m3]

Prezzo
Price [€]

60  Mono cassetto 2,10 0,0015

61  Mono cassetto + vano 2,66 0,0038

62  Doppio cassetto + vano 4,30 0,0055

63  Triplo cassetto + vano 5,00 0,0086
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Presa Liwing International disponibile
Liwing International plug available

Presa MAGIC magnetica
Magnetic MAGIC plug

Vite di
regolazione

Chiave a brugola
in dotazione

Leva

Calamite


