Soluzioni di sicurezza Mottura
contro chiavi bulgare, bumping, picking

La
tua
porta
blindata
è davvero

sicura?

doppio sistema di chiusura

CHAMPIONS® C48 + MY KEY®: ECCO
LA COMBINAZIONE PERFETTA PER CHI
PRETENDE IL MASSIMO DELLA SICUREZZA

Con le chiavi Mottura
la porta blindata è
più sicura.

Aggiorna la
tua porta!
Sostituisci le
vecchie chiavi
®
con Champions
e MY KEY®
MOTTURA
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

In più, se pretendi massimo della
sicurezza, puoi abbinare nella stessa
serratura, un cilindro di sicurezza
Champions® C48 con duplicazione
chiavi protetta e controllata.

SOLUZIONE 1: IDEALE PER AGGIOR

A
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.

+

NYP Z1000012

B
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.

A

+

B

= SERRATURA PRINCIPALE CON

IORNAMENTO DI SERRATURE PLURISISTEMA ESISTENTI

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE SU SERRATURA
BLINDATA TRA LE PIÙ DIFFUSE
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.

A

B

Dispositivo di rinforzo B
opzionale,
che contrasta i
tentativi di arretramento
forzato dei chiavistelli.

ON MYKEY + SERVIZIO CON CHAMPIONS C48

SOLUZIONE 2:

A
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

+
B

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.
NYP Z1000012

A

+

B

= SERRATURA PRINCIPALE CON

IDEALE PER INSTALLAZIONI DI PRIMO IMPIANTO

CILINDRO DI SICUREZZA C48 + MY KEY®
E DOPPIO SISTEMA ANTI-INTRUSIONE
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.

Q

+

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.

ON CHAMPIONS C48 + SERVIZIO CON MYKEY

il cilindro europeo
Champions C48,
il massimo della sicurezza
tra i cilindri a profilo europeo

2

3

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

NO

bumping
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