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Serrature doppie a 4 mandate per porte blindate
VERSIONE REPLAY - Chiavi a testa turchese

 54J
54.J587 54.J787 AD INFILARE

Caratteristiche
Serratura a doppia mappa + serratura a cilindro europeo.
Variazioni interassi: ..../28 - ..../37
• Laterale (serratura inferiore) e Triplice (serratura superiore)
• Entrata chiave e maniglia mm 63
• Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 36 per serratura superiore
• Chiavistello tondo Ø mm 18 con corsa mm 22 per serratura inferiore
• Corsa aste mm 20
• Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)
La serratura è corredata da:
• 3/5 chiavi gambo mm 40 art. 92336/4 (art. 92333/4 versione MyKey®) 
   azionanti la serratura superiore
• mostrina interna art. 95324 + mostrina esterna art. 95323

A richiesta le serrature possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 50 art. 92337/4 (art. 92335/4 versione MyKey®)
• chiavi gambo mm 63,8 art. 92338/4 (art. 92334/4 versione MyKey®)
• boccola guida chiave interna/esterna art. 99107
• chiave da cantiere art. 92339 (art. 92342 versione MyKey®)
• chiave di servizio art. 92348 (art. 92341 versione MyKey®)
• chiave TIPO Y art. 92340 (art. 92343 versione MyKey®)

Chiave
cantiere

art. 92339

Chiave
di servizio
art. 92348

Chiave 
TIPO Y

art. 92340

Chiave cambio 
cifratura

art. 92328

INTERNO
ESTERNO
Art. 99107

Nota : A richiesta le serrature in versione B e possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo.
 La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.
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Serrature doppie a 4 mandate per porte blindate
VERSIONE REPLAY - Chiavi a testa turchese
 54J
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AD APPLICARE Prezzo € Prezzo € AD INFILARE

54.J587 54.J787
3 chiavi
5 chiavi

3 chiavi t
5 chiavi t

Serratura superiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e 
quadro maniglia q8. Mezzo giro Reversibile
Serratura inferiore laterale a cilindro a 2 mandate azionante mezzo giro.
Il cilindro e gli altri accessori NON sono compresi.
Serrature indipendenti.

54.J597 54.J797
3 chiavi
5 chiavi

3 chiavi t
5 chiavi t

Serratura superiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e 
quadro maniglia q8. Mezzo giro Reversibile
Serratura inferiore laterale a cilindro a 2 mandate azionante mezzo giro e chiusura 
entrata chiave della serratura superiore.
Il cilindro e gli altri accessori NON sono compresi.
Serrature indipendenti con chiusura entrata chiave superiore.

SI RACCOMANDA
di utilizzare
cilindri di sicurezza 
CHAMPIONS® 

DI SERIE
Art. 95324

DI SERIE
Art. 95323 Art. 95244/5 Art. 95405

ESEMPI DI MOSTRINE

IN
TE

RN
O

ES
TE

RN
O

Art. 95416Art. 95407

SENZA DEFENDER®
Art. 95396

CON DEFENDER®
Art. 95447

Tutte le serrature della serie REPLAY possono 
essere fornite con chiavi My Key® a riproduzione 
protetta. Aggiungere nell’ordine la lettera “M”

MyKey® 
è un brevetto MOTTURA

Serrature con 
chiusura entrata
chiave 

94.275

Abbinare Defender® MOTTURA

è un marchio registrato MOTTURA
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Serrature doppie a 4 mandate per porte blindate
VERSIONE REPLAY - Chiavi a testa turchese

 54J
54.J915 54.J935 AD INFILARE

Caratteristiche
Serratura a doppia mappa + serratura a cilindro europeo.
Variazioni interassi: ..../28 - ..../37
• Laterale (serratura superiore) e Triplice (serratura inferiore)
• Entrata chiave e maniglia mm 64
• Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 36 per serratura inferiore
• Chiavistello tondo Ø mm 18 con corsa mm 22 per serratura superiore
• Corsa aste mm 20
• Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)
La serratura è corredata da:
• 3/5 chiavi gambo mm 40 art. 92336/4 (art.92333/4 versione MyKey®) 
   azionanti la serratura inferiore
• mostrina interna art. 95324 + mostrina esterna art. 95323

A richiesta le serrature possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 50 art. 92337/4 (art. 92335/4 versione MyKey®)
• chiavi gambo mm 63,8 art. 92338/4 (art. 92334/4 versione MyKey®)
• boccola guida chiave interna/esterna art. 99107
• chiave da cantiere art. 92339 (art. 92342 versione MyKey®)
• chiave di servizio art. 92348 (art. 92341 versione MyKey®)
• chiave TIPO Y art. 92340 (art. 92343 versione MyKey®)

Chiave
cantiere

art. 92339

Chiave
di servizio
art. 92348

Chiave 
TIPO Y

art. 92340

Chiave cambio 
cifratura

art. 92328

INTERNO
ESTERNO
Art. 99107

Nota : A richiesta le serrature in versione B e possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo.
 La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.
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Serrature doppie a 4 mandate per porte blindate
VERSIONE REPLAY - Chiavi a testa turchese
 54J
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AD APPLICARE Prezzo € Prezzo € AD INFILARE

54.J915 54.J935
3 chiavi
5 chiavi

3 chiavi t
5 chiavi t

Serratura inferiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 19 azionato da chiave e 
quadro maniglia q8. Mezzo giro Reversibile
Serratura superiore laterale a cilindro con movimento ad ingranaggi azionante 
mezzo giro e blocco serratura inferiore.
Il cilindro e gli altri accessori NON sono compresi.
Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B

54.J916 54.J936
3 chiavi
5 chiavi

3 chiavi t
5 chiavi t

Serratura inferiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 19 azionato da chiave e 
quadro maniglia q8. Mezzo giro Reversibile
Serratura superiore laterale a cilindro con movimento ad ingranaggi azionante 
mezzo giro.
Il cilindro e gli altri accessori NON sono compresi.
Serrature indipendenti.

54.J917 54.J937
3 chiavi
5 chiavi

3 chiavi t
5 chiavi t

Serratura inferiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 19 azionato da chiave e 
quadro maniglia q8. Mezzo giro Reversibile
Serratura superiore laterale a cilindro con movimento ad ingranaggi azionante 
mezzo giro e fermonotte. Serratura superiore con semiapertura indipendente.
Il cilindro e gli altri accessori NON sono compresi.
Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B

54.J918 54.J938
3 chiavi
5 chiavi

3 chiavi t
5 chiavi t

Serratura inferiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 19 azionato da chiave e 
quadro maniglia q8. Mezzo giro Reversibile
Serratura superiore laterale a cilindro con movimento ad ingranaggi azionante 
mezzo giro e chiusura entrata chiave inferiore.
Il cilindro e gli altri accessori NON sono compresi.
Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B
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Serrature doppie a 4 mandate per porte blindate
VERSIONE REPLAY - Chiavi a testa turchese

 54J
AD APPLICARE Prezzo € Prezzo € AD INFILARE

54.J919 54.J939
3 chiavi
5 chiavi

3 chiavi t
5 chiavi t

Serratura inferiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 19 azionato da chiave e 
quadro maniglia q8. Mezzo giro Reversibile
Serratura superiore laterale a cilindro con movimento ad ingranaggi azionante 
mezzo giro e chiusura entrata chiave inferiore.
Il cilindro e gli altri accessori NON sono compresi.
Serrature indipendenti.

54.J920 54.J940
3 chiavi
5 chiavi

3 chiavi t
5 chiavi t

Serratura inferiore triplice a 4 mandate con mezzo giro Ø 19 azionato da chiave e 
quadro maniglia q8. Mezzo giro Reversibile
Serratura superiore laterale a cilindro con movimento ad ingranaggi azionante 
mezzo giro e fermonotte. Serratura superiore con semiapertura indipendente.
Il cilindro e gli altri accessori NON sono compresi.
Serrature indipendenti.

DI SERIE
Art. 95324

DI SERIE
Art. 95323 Art. 95244/5 Art. 95405

ESEMPI DI MOSTRINE

IN
TE

RN
O

ES
TE

RN
O

Art. 95416Art. 95407

SENZA 
DEFENDER®

Art. 95396
CON DEFENDER®

Art. 95447

Serrature con 
chiusura entrata
chiave 

PER ACCESSORI E RICAMBI 
SERIE 54J VEDI CAPITOLI

CHIAVI92

93
PIASTRE, TESTIERE
FERROGLIERE

MOSTRINE

RICAMBI VARI

ASTE

94.345

94.342

94

95

99

SI RACCOMANDA
di utilizzare
cilindri di sicurezza 
CHAMPIONS® 

Tutte le serrature della serie REPLAY possono 
essere fornite con chiavi My Key® a riproduzione 
protetta. Aggiungere nell’ordine la lettera “M”

MyKey® 
è un brevetto MOTTURA

Abbinare Defender® MOTTURA

è un marchio registrato MOTTURA


