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MOTTURA presenta
L’UNICA SERRATURA BREVETTATA 
per porta blindata dotata di
• entrata chiave esagonale
• 2 piste desmodromiche
• 3 superfici di cifratura
• duplicazione chiavi,
realizzabile solo da Mottura,
protetta, controllata e certificata 
per una

SICUREZZA ESCLUSIVA

Il nucleo
nucleo asportabile
sostituibile in caso di perdita delle chiavi
per il ripristino della sicurezza originale
rotazione fluida e silenziosa della chiave

chiave a profilo esagonale
composta da 3 superfici di cifratura +
2 piste desmodromiche

La chiave

perni di cifratura in acciaio temprato
10 miliardi di combinazioni possibili
duplicazione protetta e controllata
effettuata solo in Mottura

disponibile con gambo 20 - 30 - 40 mm o telescopica

Confronta i livelli di sicurezza

Combinazioni possibili

SERRATURA CON
DOPPIA MAPPA
A NUCLEO*

SERRATURA
A CILINDRO*

240.000

80 Milioni

*

10 MILIARDI

Superfici di cifratura

2

2

3

Piste desmodromiche

-

1

2

Libera

Protetta

Controllata e
certificata

Anti bumping /
piking / tracing

-





Masterizzazioni + livelli

-





Protezione foratura

-





-





Duplicazione chiavi

Perni in acciaio indurito
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* la tabella è puramente indicativa e fa riferimento a una media ideale dei modelli disponibil sul mercato

La nuova serratura 3DKey, progettata e integralmente realizzata negli stabilimenti Mottura,
rappresenta l’evoluzione della sicurezza del blocco porta ed è il risultato di un processo di ricerca e
sperimentazione che impegna l’azienda fin dalla sua fondazione.
3DKey è una serratura ad ingranaggi di altissima sicurezza per porte blindate. Compatibile per
dimensioni e fissaggi con le principali serrature per porte blindate supera in sicurezza l’attuale
standard garantito dalle serrature a cilindro europeo aggiungendovi l’esclusiva di un nucleo
intercambiabile brevettato, dalla forma inimitabile.
È più sottile rispetto alle altre serrature per porte blindate: il suo spessore di soli 25 mm permette
infatti maggiori applicazioni e la possibilità di rinforzare la serratura con una piastra al manganese.
La chiave a sezione esagonale, con tre superfici di cifratura e due piste desmodromiche, è
anch’essa una assoluta novità sul mercato, capace di garantire 10 miliardi di combinazioni possibili
(100 volte in più di una chiave a cilindo) con una duplicazione protetta e controllata, cioè effettuata
solo in Mottura.
3DKey è la scelta ideale per il cliente che non si accontenta e pretende un livello di sicurezza
esclusivo.

MARCHIO E PROFILO 3DKEY
REGISTRATO A PROTEZIONE
DEI DUPLICATI DELLE CHIAVI

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A.
Strada Antica di Francia, 34
10057 Sant’Ambrogio (TO)
www.mottura.it

