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 84

Nota : A richiesta le serrature in versione B e o versione Q (Be+TY), possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209.
Aggiungere U al codice articolo della serratura.
La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della
serratura stessa.

Nota : A richiesta le serrature possono essere fornite in versione 
completa Q (B e di SERIE +T Y). 
La tenuta alla forzatura dei chiavistelli supera i 6 kN richiesti 
dalla normativa di riferimento.

Nota : Il sistema di bloccaggio antieffrazione T Y nella versione 
completa Q (Be+TY) deve sempre essere montato sul lato 
esterno della porta. In caso contrario NON può funzionare. 
Occorre SEMPRE specificare la mano di apertura.

TOP SYSTEM LEVEL BASIC
SI RACCOMANDA
di utilizzare
cilindri di sicurezza 
CHAMPIONS® 

DF...
Abbinare Defender® MOTTURA

8 4 3 7 1 D 8 0 0 B
LA CODIFICA

3
5

B

7

T

E
F

9

QL

FAMIGLIA
DI

PRODOTTO

TIPOLOGIA
ARTICOLO

FISSAGGIO CILINDRO 
CON VITE DI TESTA

FISSAGGIO CILINDRO 
CON ATTACCO MOTTURA

LEVA RINFORZO 
SU CHIAVISTELLI

FISSAGGIO CILINDRO 
CON ATTACCO MOTTURA

VERS. AD INFILARE

BLOCCAGGIO 
ANTIEFFRAZIONE

VERSIONE “B”+
SEGNAPASSO

VERSIONE “Q”+
SEGNAPASSO

FISSAGGIO CILINDRO 
CON VITE DI TESTA

VERS. AD INFILARE

RINFORZO SU 
CHIAVISTELLI+

ANTIEFFRAZIONE (B+T)

MANO
DELLA

SERRATURA

D
S

DESTRA

SINISTRA

INTERASSE
DELLA

SERRATURA

5
7
8

INTERASSE
25 MM

INTERASSE
37 MM

INTERASSE
28 MM

ALLUNGAMENTO
CHIAVISTELLI

CHIAVISTELLO 
STANDARD

0 A B D E F M
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Serrature per cilindro europeo
con movimento ad ingranaggi per porte blindate
Fissaggio cilindro con vite di testa 84
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84.231
Caratteristiche
Variazioni interassi: ..../28 - ..../37
• Triplice
• Entrata cilindro e maniglia mm 56
• Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 20
• Corsa aste mm 20

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

• segnapasso E s
• certificazione U wr

Abbinare Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...

AD APPLICARE Prezzo € Prezzo € AD INFILARE

84.231…B 84.431…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

Triplice con mezzo giro per cilindro
Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia q8
Mezzo giro Reversibile
L’articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell’ordine)
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi
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Serrature per cilindro europeo
con movimento ad ingranaggi per porte blindate

Fissaggio cilindro con vite di testa84
84.371

Caratteristiche
Variazioni interassi: ..../28 - ..../37
• Triplice
• Entrata cilindro e maniglia mm 63
• Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
• Corsa aste mm 20

A richiesta le serrature possono essere fornite con:
• sistema di bloccaggio antieffrazione

  (estrazione del cilindro) T Y.  
  Aggiungere Q al codice

• segnapasso E s
• certificazione U wr

Abbinare Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...

AD APPLICARE Prezzo € Prezzo € AD INFILARE

84.371…B 84.971…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice con mezzo giro per cilindro
Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia q8
Mezzo giro Reversibile
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi

84.383…B 84.983…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice per cilindro
L'articolo in versione Q viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi

Disponibili con Attacchi laterali / chiavistelli allungati (vedi inizio capitolo)

94254.. 9851119..N
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Serrature per cilindro europeo
con movimento ad ingranaggi per porte blindate
Fissaggio cilindro con "Attacco Mottura 84
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84.571
Caratteristiche
Variazioni interassi: ..../28 - ..../37
• Triplice
• Entrata cilindro e maniglia mm 63
• Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
• Corsa aste mm 20

A richiesta le serrature possono essere fornite con:
• sistema di bloccaggio antieffrazione

  (estrazione del cilindro) T Y.  
  Aggiungere Q al codice

• segnapasso E s
• certificazione U wr

Abbinare Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...

AD APPLICARE Prezzo € Prezzo € AD INFILARE

84.571…B 84.771…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice con mezzo giro per cilindro
Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia q8
Mezzo giro Reversibile
L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi

84.583…B 84.783…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice per cilindro
L'articolo in versione Q viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi

Disponibili con Attacchi laterali / chiavistelli allungati (vedi inizio capitolo)

94254.. 94001
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Serrature per cilindro europeo
con movimento ad ingranaggi per porte blindate

Fissaggio cilindro con vite di testa84
84.389

Caratteristiche
Variazioni interassi: ..../28 - ..../37
• Triplice
• Entrata cilindro e maniglia mm 63
• Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
• Corsa aste mm 20
• Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri 
(specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con:
• sistema di bloccaggio antieffrazione

  (estrazione del cilindro) T Y.  
  Aggiungere Q al codice

• segnapasso E s
• certificazione U wr

Abbinare Defender® 
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...

AD APPLICARE Prezzo € Prezzo € AD INFILARE

84.388…B 84.988…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice per doppio cilindro - Fermo notte e semiapertura indipendenti
Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia q8. 
Mezzo giro Reversibile 
Serratura inferiore laterale comanda chiavistello Ø 18 corsa mm 21 (regolabile), 
mezzo giro, funzione fermo notte e blocco serratura superiore.
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi
Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B

84.389…B 84.989…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice per doppio cilindro
Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia q8. 
Mezzo giro Reversibile 
Serratura inferiore laterale comanda chiavistello Ø 18 corsa mm 22 e mezzo giro.
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi
Serrature indipendenti.

Disponibili con Attacchi laterali / chiavistelli allungati (vedi inizio capitolo)
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Serrature per cilindro europeo
con movimento ad ingranaggi per porte blindate
Fissaggio cilindro con vite di testa 84
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AD APPLICARE Prezzo € Prezzo € AD INFILARE

84.395…B 84.995…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice per doppio cilindro - Blocco serratura superiore
Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia q8. 
Mezzo giro Reversibile 
Serratura inferiore laterale comanda chiavistello Ø 18 corsa mm 22 e mezzo giro.
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi
Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B

84.396…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice per doppio cilindro con BLOCCO serratura superiore
Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia q8. 
Mezzo giro Reversibile. Serratura inferiore laterale comanda chiavistello Ø 18 
corsa mm 22 e mezzo giro. I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi
Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B. 
Possibilità di utilizzo della sola serratura inferiore ma inibisce 
l’utilizzo della serratura superiore A.

84.395 Spec...B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice per doppio cilindro
Serratura superiore con mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro e maniglia q8. 
Mezzo giro Reversibile 
Serratura inferiore azionante mezzo giro e blocco serratura superiore.
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi.
Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B

94.275 94.240F 94.296
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Serrature per cilindro europeo
ad ingranaggi con mezzo giro superiore

Fissaggio cilindro con vite di testa84
84.515

Caratteristiche
Variazioni interassi: ..../28 - ..../37
• Laterale e Triplice
• Entrata cilindro e maniglia mm 64
• Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29

A richiesta le serrature possono essere fornite con:
• sistema di bloccaggio antieffrazione

  (estrazione del cilindro) T Y.  
  Aggiungere Q al codice

• segnapasso E s
• certificate U wr

Abbinare Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...

AD APPLICARE Prezzo € Prezzo € AD INFILARE

84.500…B 84.520…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Laterale per cilindro
L'articolo in versione Q è fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi

84.505…B 84.525…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice per cilindro
Corsa aste mm 20
L'articolo in versione Q è fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi

Disponibili con Attacchi laterali / chiavistelli allungati (vedi inizio capitolo)

VERS. SX VERS. SX

VERS. SX VERS. SX
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Serrature per cilindro europeo
ad ingranaggi con mezzo giro superiore
Fissaggio cilindro con vite di testa 84
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AD APPLICARE Prezzo € Prezzo € AD INFILARE

84.510…B 84.530…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Laterale con mezzo giro per cilindro
Mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro e maniglia q8. 
Mezzo giro Reversibile
L’articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell’ordine)
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi

84.515…B 84.535…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice con mezzo giro per cilindro
Mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro e maniglia q8. 
Mezzo giro Reversibile
Corsa aste mm 20
L’articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell’ordine)
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi

Le serrature di questa serie (84500..H/535..H), per ottenere la 
marchiatura/certificazione A2P DEVONO ESSERE ASSOCIATE 
a un Defender, a scelta nell’ambito della gamma totale dei 
Defender® Mottura, e a un cilindro, a scelta fra Champions® 
PRO, C28PLUS o C39.

94.342 94.343

VERS. SX VERS. SX

VERS. SX VERS. SX
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Serrature per cilindro europeo
ad ingranaggi con mezzo giro superiore

Fissaggio cilindro con vite di testa84
84.765

Caratteristiche
Variazioni interassi: ..../28 - ..../37
• Triplice
• Entrata cilindro e maniglia mm 64
• Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
• Corsa aste mm 20
• Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri 
(specificare nell'ordine)

A richiesta le serrature possono essere fornite con:
• sistema di bloccaggio antieffrazione

  (estrazione del cilindro) T Y.  
  Aggiungere Q al codice

• segnapasso E s
• certificate U wr

Abbinare Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...

AD APPLICARE Prezzo € Prezzo € AD INFILARE

84.765…B 84.785…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice per doppio cilindro - Blocco serratura inferiore
Serratura inferiore con mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro e maniglia q8. 
Mezzo giro Reversibile
Serratura superiore laterale comanda chiavistello Ø 18 corsa mm 22 e mezzo giro.
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi
Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B

84.766…B 84.786…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice per doppio cilindro
Serratura inferiore con mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro e maniglia q8. 
Mezzo giro Reversibile
Serratura superiore laterale comanda chiavistello Ø 18 corsa mm 22 e mezzo giro
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi
Serrature indipendenti.

Disponibili con Attacchi laterali / chiavistelli allungati (vedi inizio capitolo)
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Serrature per cilindro europeo
ad ingranaggi con mezzo giro superiore
Fissaggio cilindro con vite di testa 84
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AD APPLICARE Prezzo € Prezzo € AD INFILARE

84.767…B 84.787…B
..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice per doppio cilindro - Fermo notte e semiapertura indipendenti
Serratura inferiore con mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro e maniglia q8. 
Mezzo giro Reversibile
Serratura superiore laterale comanda chiavistello Ø 18 corsa mm 22 e mezzo giro. 
Blocco serratura inferiore
I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi
Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B

98.69035
Prezzo €

Distanziale spessore mm 1,5 
specifico per serrature serie 84
con mezzo giro SUPERIORE, singole e doppie.
Conf. da 25 pezzi

98.AF686
Prezzo €

Cilindro da cantiere in plastica nera
disponibile per tutta la serie 84.

PER ACCESSORI E RICAMBI SERIE 84 VEDI CAPITOLI

ASTE
PIASTRE
TESTIERE
FERROGLIERE

DEVIATORI

MOSTRINE

93 94

96
95

RICAMBI
VARI99

94.345 94.342




