
CASSAFORTE SOTTO IL SEDILE PASSEGGIERO DEL DUCATO 2003

Dovendo portarmi il PC portatile durante i miei spostamenti, non volevo lasciarlo all’interno di
qualche pensile, alla portata di qualche balordo senza che questi “lavorasse” prima di portarmelo
via. Dopo aver visto sul sito CAMPERONLINE e su altri alcune realizzazioni di cassaforte, mi
sono messo con santa pazienza e sono riuscito a realizzarne una, prendendo come misura il PC
portatile.
Non è il massimo della perfezione ma posso dirvi che è assai robusta

TEMPO DI REALIZZO 4 H

MATERIALI: lamiera, non ricordo lo spessore, penso 2 mm, 2 cerniere, una serratura tipo buca
delle lettere, 1 bomboletta di vernice di colore nero,
SPESA: 30€ con qualche materiale di recupero

FOTO 1: dopo aver smontato il sedile completamente dal camper ( 4 viti), smontare la parte
superiore , togliere le parti in plastica applicate sui 4 lati del sedile.
dopo aver tagliato la lamiera con un flessibile, l’ho saldata attorno al telaio
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FOTO 2: vista all’interno, dopo aver saldato la lamiera , per realizzare lo sportello ho saldato 2
cerniere ed ho rinforzato la struttura saldando delle bacchette di ferro rettangolare 1 x 2 cm, che
hanno la funzione di battuta per lo sportello

Barre di ferro con doppia
funzione ( battuta per lo
sportello e rinforzo struttura)

Cerniere in ferro saldate
alla struttura
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Serratura tipo buca da
lettere

rinforzi
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FOTO 4: ecco come si presenta la cassaforte dopo che è stata verniciata, all’interno sono riuscito a
farci stare il caricatore CD e PC portatile

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


per finire ho fissato il sensore volumetrico dell’antifurto con il velcro adesivo e 2 viti con dado per
sicurezza

Posso dirvi che la cassaforte non si nota quando si sale sul mezzo infatti bisogna guardare
attentamente e solo dopo un po’ uno realizza che si tratti di una cassaforte. Dalla parte anteriore e
laterale non si nota nulla in quanto ho rimontato, modificandoli, i fianchetti preesistenti in plastica.

Spero di essere stato utile
Se avete qualche dubbio contattatemi pure
robertomess@yahoo.it
ciao e tanti KM
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