54
A RICHIESTA

A RICHIESTA

BLINDATO
DOPPIA MAPPA

SERRATURE
DOPPIA MAPPA
MULTIFUNZIONE

54
54.574

Serrature doppie a 4 mandate per porte blindate
Chiavi a testa kaki


54.774 AD INFILARE

Caratteristiche

• Laterale (serratura inferiore) e Triplice (serratura superiore)
• Entrata chiave e maniglia mm 63
• Chiavistelli tondi Ø 18 mm con corsa mm 40
• Corsa aste mm 20
• Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)
La serratura è corredata da:
• 3/5 chiavi KAKI gambo mm 40 art. 92187/5
azionanti la serratura superiore
• 3/5 chiavi ROSSE gambo mm 40 art. 92187/5
azionanti la serratura inferiore
• 2 mostrine interne art. 95324
• 2 mostrine esterne art. 95323

Chiave
di servizio
art. 92186

Chiave
TIPO Y
art.92318

Art. 99101V5

Art. 99101N5

A richiesta le serrature possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 50 art. 92269/5
• chiavi gambo mm 60 art. 92106/5
• chiavi gambo mm 85 art. 92188/5
• boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
• chiave di servizio art. 92186
• chiave TIPO Y art. 92318

Ricambio
EASY GO

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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54

Serrature doppie a 4 mandate per porte blindate
Chiavi a testa kaki


AD APPLICARE

Prezzo €

Prezzo €

54.574

AD INFILARE

54.774

3 chiavi KAKI + 3 chiavi ROSSE
5 chiavi KAKI + 5 chiavi ROSSE
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 4 mandate con chiusura entrata chiave della serratura superiore
Gli altri accessori NON sono compresi

Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B

BLINDATO
DOPPIA MAPPA

Senza aumento di prezzo, le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi TOTALI azionanti
entrambe le serrature (superiore ed inferiore) . Aggiungere nell’ordine la lettera K.
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54
54.593

Serrature doppie a 4 mandate per porte blindate
Fermo notte - Chiavi a testa kaki


54.793 AD INFILARE

Caratteristiche

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 40 per serratura superiore
• Chiavistello tondo Ø mm 18 con corsa mm 18 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 KAKI gambo mm 40 art. 92187/5
azionanti la serratura superiore
• 3/5 chiavi ROSSE gambo mm 40 art. 92187/5
azionanti la serratura inferiore
• 2 mostrine interne art. 95324
• 2 mostrine esterne art. 95323
A richiesta le serrature possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 50 art. 92269/5
• chiavi gambo mm 60 art. 92106/5
• chiavi gambo mm 85 art. 92188/5
• boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
• chiave di servizio art. 92186 - chiave TIPO Y art. 92318

Chiave
di servizio
art. 92186

Chiave
TIPO Y
art.92318

Art. 99101V5

Art. 99101N5

Ricambio
EASY GO

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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54

Serrature doppie a 4 mandate per porte blindate
Fermo notte - Chiavi a testa kaki


AD APPLICARE

Prezzo €

Prezzo €

54.593

AD INFILARE

54.793

3 chiavi KAKI + 3 chiavi ROSSE
5 chiavi KAKI + 5 chiavi ROSSE
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 2 mandate con chiusura entrata chiave della serratura
superiore. Bloccaggio porta semiaperta regolabile
Fermo notte indipentente azionato da quadro q8 inferiore
La leva di aggancio semiapertura art. 99236 e gli altri accessori NON sono compresi.

Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B

BLINDATO
DOPPIA MAPPA

Senza aumento di prezzo, le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi TOTALI azionanti
entrambe le serrature (superiore ed inferiore) . Aggiungere nell’ordine la lettera K.
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54
54.595

Serrature doppie a 4 mandate per porte blindate
Chiavi a testa kaki


54.795 AD INFILARE

Caratteristiche

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 40 per serratura superiore
• Chiavistello tondo Ø mm 18 con corsa mm 18 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 KAKI gambo mm 40 art. 92187/5
azionanti la serratura superiore
• 3/5 chiavi ROSSE gambo mm 40 art. 92187/5
azionanti la serratura inferiore
• 2 mostrine interne art. 95324
• 2 mostrine esterne art. 95323
A richiesta le serrature possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 50 art. 92269/5
• chiavi gambo mm 60 art. 92106/5
• chiavi gambo mm 85 art. 92188/5
• boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
• chiave di servizio art. 92186 - chiave TIPO Y art. 92318

Chiave
di servizio
art. 92186

Chiave
TIPO Y
art.92318

Art. 99101V5

Art. 99101N5

Ricambio
EASY GO

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.

248

54

Serrature doppie a 4 mandate per porte blindate
Chiavi a testa kaki


AD APPLICARE

Prezzo €

Prezzo €

54.589

AD INFILARE

54.789

3 chiavi KAKI + 3 chiavi ROSSE
5 chiavi KAKI + 5 chiavi ROSSE
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 2 mandate con comando mezzo giro superiore.
Gli altri accessori NON sono compresi.

Serrature indipendenti.

54.594

54.794

3 chiavi KAKI + 3 chiavi ROSSE
5 chiavi KAKI + 5 chiavi ROSSE

BLINDATO
DOPPIA MAPPA

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

Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B

54.595

54.795

3 chiavi KAKI + 3 chiavi ROSSE
5 chiavi KAKI + 5 chiavi ROSSE
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 2 mandate con chiusura entrata chiave della serratura
superiore.
Gli altri accessori NON sono compresi.

Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B

Senza aumento di prezzo, le serrature possono essere fornite con 3/5 chiavi TOTALI azionanti
entrambe le serrature (superiore ed inferiore) . Aggiungere nell’ordine la lettera K.
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54

PER ACCESSORI E RICAMBI SERIE 54 VEDI CAPITOLI
RICAMBIO
GORGES

ASTE

MOSTRINE

250

91 92
93 94
95 99

CHIAVI

PIASTRE
TESTIERE
FERROGLIERE

RICAMBI
VARI

