
La 
tua
porta 
blindata 
è davvero
sicura?

soluzioni di sicurezza Mottura
 contro chiavi bulgare, bumping, picking



doppio sistema di chiusura

con le chiavi Mottura
la porta blindata è 
più sicura.

champioNs® c48 + mY KeY®: ecco
La comBiNaZioNe perFetta per chi 

preteNde iL massimo deLLa sicureZZa



aggiorna la 
tua porta!

sostituisci le 
vecchie chiavi 
con champions®

e mY KeY® 
mottura

in più, se pretendi massimo della 
sicurezza, puoi abbinare nella stessa 
serratura, un cilindro di sicurezza 
champions®  c48 con duplicazione 
chiavi protetta e controllata.

con le chiavi a doppia mappa brevettate mY KeY® 

puoi contrastare efficacemente i tentativi 
di manipolazione e apertura della porta 
senza scasso.  inoltre, la carta di proprietà 
numerata ti difende dai tentativi 
di duplicazione illecita 
delle chiavi.
La duplicazione è possibile 
infatti solo presso i
centri autorizzati
mottura club

NYP Z1000012

champioNs® c48 + mY KeY®: ecco
La comBiNaZioNe perFetta per chi 

preteNde iL massimo deLLa sicureZZa



soLuZioNe 1: ideaLe per aGGiorNameNto di serrature pLurisistema esisteNti 

MY KeY®, la chiave doppia 
mappa di ultima generazione, 
a duplicazione protetta,
con carta di proprietà  
numerata che accompagna 
ogni set di chiavi a 
protezione dei 
duplicati.

+

Champions® C48, cilindro 
con doppio sistema di 
cifratura meccanico 
e pista desmodromica con 
perni rotanti, che ostacolano la 
manipolazione per l’apertura 
illecita. duplicazione chiavi 
protetta e controllata grazie 
alla carta di proprietà  
numerata per 
ogni set di
chiavi.

NYP Z1000012

a

B

a  + B  =  serratura prinCipale Con MYKeY + serVizio Con CHaMpions C48



soLuZioNe 1: ideaLe per aGGiorNameNto di serrature pLurisistema esisteNti 

serratura 54K597 con nucleo 
intercambiabile Quick MY KeY® 

e chiuditoppa, interno alla
serratura, che chiude 
l’entrata chiave 
superiore, 
una volta azionato 
il cilindro inferiore.

esempio di iNstaLLaZioNe su serratura 
BLiNdata tra Le piÙ diFFuse

a

B

 dispositivo di rinforzo B 
opzionale, 

che contrasta i 
tentativi di arretramento 

forzato dei chiavistelli.

a  + B  =  serratura prinCipale Con MYKeY + serVizio Con CHaMpions C48



soLuZioNe 2:    ideaLe per iNstaLLaZioNi di primo impiaNto

Champions C48, 
il cilindro con doppio sistema 
di cifratura meccanico 
e pista desmodromica con 
perni rotanti, che ostacolano 
la manipolazione per l’apertura 
illecita. duplicazione chiavi 
protetta e controllata grazie alla 
carta di proprietà  numerata che 
accompagna ogni set di chiavi 

MY KeY®, 
la chiave doppia mappa di ultima 
generazione, a duplicazione 
protetta, con carta di proprietà  
numerata che accompagna 
ogni set di chiavi a 
protezione dei 
duplicati.
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a

B

+

a  + B  =  serratura prinCipale Con CHaMpions C48 + serVizio Con MYKeY



soLuZioNe 2:    ideaLe per iNstaLLaZioNi di primo impiaNto

serratura 54K285 con nucleo 
intercambiabile Quick MY KeY® 

e doppio sisteMa
anti-intrusione (Q), interno alla
serratura, che ne impedisce 
l’apertura in caso di 
estrazione forzata del cilindro 
o di apertura con scasso.

ciLiNdro di sicureZZa c48 + mY KeY®  

e doppio sistema aNti-iNtrusioNe

a

B

 il dispositivo anti-intrusione Q
è costituito dalla leva di rinforzo 
B sui chiavistelli + la trappola t  

che blocca la serratura in caso di 
estrazione  forzata del cilindro.

Q +

a  + B  =  serratura prinCipale Con CHaMpions C48 + serVizio Con MYKeY



riVeNditore autoriZZato

iL ciLiNdro europeo

Champions C48,
il massimo della sicurezza
tra i cilindri a profilo europeo
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Cilindro di siCurezza
in caso di effrazione, il 
taGLio favorisce una rottura 
controllata del cilindro, 
evitando che rimanga 
aperto un foro di passaggio 
da cui si potrebbe operare 
per aprire la porta.

CHiaVe Con Carta
di proprieta’ nuMerata
chiaVe moderna ed 
ergonomica, progettata 
per durare a lungo. 
duplicazione protetta e 
controllata grazie alla card 
numerata, che accompagna 
ogni set di chiavi.

CertiFiCato no BuMpinG
ciLiNdro resistente al 
picking e al bumping (BKc) 
ai massimi livelli, certificati 
in forma volontaria 
dall’istituto icim, secondo 
norma uNi eN 1303
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2
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NO

bumping


