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La soluzione?
Portare la sicurezza della porta a livelli alti!
Possiamo facilmente modificare la meccanica della
porta con:

L'installazione di una nuova serratura con sistema
di bloccaggio antiscasso (dove possibile)
predisposta per il cilindro europeo

ATTENZIONE!!

L'installazione all'esterno di un defender, con
doppia protezione contro attacchi sia da
estrazione che da perforazione

La tua porta blindata
può non essere sicura!

Se hai una porta blindata dotata di
serratura a doppia mappa...
L'installazione di un cilindro ad altissima sicurezza,
con protezione contro la duplicazione abusiva e non
autorizzata delle chiavi

La sicurezza si evolve!!
La chiave a doppia mappa è:
facilmente duplicabile; scomoda ed ingombrante;
poco resistente... e poco sicura!
La nuova tecnologia:
il cilindro di sicurezza

...il rischio di furto è cresciuto
vertiginosamente!
con i nuovi grimaldelli
l'apertura della porta avviene
molto velocemente, senza scasso,
anche con la serratura
chiusa con le mandate

chiave corta e maneggevole,
riproducibile solo con tessera
possibilità di apertura di più porte
con la stessa chiave
facilità di sostituzione cilindro in caso
di smarrimento o furto della chiave
ma soprattutto, se installato correttamente
e con le opportune protezioni:

È PIÙ SICURO!

Perchè scegliere noi?

Non farti sorprendere
dai ladri...

Alta competenza specifica
in materia di sicurezza abitativa
Operativi a Bologna da oltre 30 anni
Grazie alla nostra esperienza siamo
in grado di fare una valutazionedel
rischio effrazione, consigliandoti le
soluzioni per migliorare la
sicurezza della tua casa o del tuo
ambiente di lavoro
Siamo costruttori di inferriate di
sicurezza e installatori di antifurti
personalizzati
Solo personale interno, composto
da tecnici specializzati
Garanzia diretta, sui prodotti e sulla
mano d'opera per l'installazione
Servizio post-vendita garantito
a norma di legge!!

ATTENZIONE!!!
FINO AL 31 DICEMBRE 2014
SONO ATTIVE
L'IVA AGEVOLATA AL 10%
E LA DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
Installiano cilindri ad alta sicurezza
delle aziende più rinomate:

...sorprendili tu!
CHIAMACI PER SCOPRIRE COME
MIGLIORARE LA SICUREZZA
DELLA TUA PORTA BLINDATA
E NON SOLO...
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