Ideale per la vostra sicurezza
Proteggete tutte le cose che vi stanno a cuore. Preferibilmente
mediante le soluzioni di sicurezza EVVA.
Esse vi garantiscono decenni di esperienza, ottima qualità
e tecnologie innovative.
EVVA vi offre maggiore sicurezza. Ad esempio con 3KSplus – il sistema
3 curve. Il sistema a chiave reversibile è indicato per i massimi requisiti
di sicurezza e per l'impiego intensivo.

Sommario dei vantaggi del 3KSplus
Una chiave per ogni porta
Tecnologia priva di molle
Inserimento della chiave particolarmente facile
Ideale per l’impiego più impegnativo
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3KSplus
Il sistema perfetto per la massima sicurezza

Chiave 3KSplus | Tecnologia
intelligente dal design funzionale
La tecnologia 3KSplus (sistema a 3 curve) dal funzionamento brevettato senza
molle è ideale per gli impieghi più gravosi L‘inconfondibile punta della chiave
a coda di rondine garantisce maggiore comfort durante l‘inserimento. Le
curve sovrapposte della chiave garantiscono la massima sicurezza.
Ma non solo: basta una sola chiave 3KSplus per poter aprire e
chiudere tutte le porte - ad es. la porta d‘ingresso, della cantina,
del garage o dell‘annesso.
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EVVA | Sicurezza imbattibile
EVVA investe costantemente nella ricerca e nello sviluppo di nuove
tecnologie di chiusura. Così facendo riesce a tenere il passo con le sempre
maggiori necessità di sicurezza e organizzazione.
Maggiore protezione grazie ai brevetti ed al controllo tramite
Card di sicurezza EVVA
La chiave originale 3KSplus è prodotta esclusivamente da EVVA. I duplicati di chiavi e cilindri, così come gli schemi di chiusura possono essere
richiesti solo presso i partner autorizzati EVVA e solo esibendo la Card
di sicurezza EVVA. EVVA previene la fabbricazione non autorizzata delle
chiavi attraverso caratteristiche brevettate riportate sulla chiave.

In ogni caso | maggiore protezione
Le tecnologie innovative implementate nel cilindro 3KSplus offrono
protezione duratura contro i tentativi di effrazione. Grazie alla protezione
antipicking e a quella antisondaggio, è pressochè impossibile sondare la
superficie fresata per poter creare un duplicato. Inoltre l‘assenza di molle
offre protezione contro il „bumping“. Gli elementi in metallo duro e la
protezione antitrapano conferiscono la cilindro un‘elevata resistenza alla
perforazione, all‘estrazione e allo strappo.

Scelga le impugnature ergonomiche di design
Come optional, le chiavi 3KSpluss ono disponibili con impugnature
nuove, ergonomiche e pregiate. L'attraente design è disponibile
nei colori nero, rosso o blu.
Vantaggi
Risulta più facile distinguere una chiave dall‘altra
Facile gestione degli impianti di chiusura grazie
all‘assegnazione in base al colore
Qualità pregiata per una migliore sensazione tattile

