Giratela come volete,
ma keyTec X-tra
è la nuova star.

Winkhaus. Con competenza fino alla soluzione migliore.
Dal 1854 Winkhaus offre, con grande successo, qualità assoluta
senza compromessi. Grazie a numerose innovazioni abbiamo
innalzato in modo consistente gli standard qualitativi della
ferramenta per finestre, e quelli della tecnologia e delle serrature di sicurezza per le porte. Ecco perché i prodotti Winkhaus
rappresentano l‘attuale stato dell‘arte della tecnologia “made in
Germany”.

keyTec X-tra

Brevettato

La chiave piatta brevettata
creata per la vostra sicurezza!

Come sempre, Winkhaus vuole “migliorare il meglio”: per
questo è stata creato il sistema a chiave piatta keyTec X-tra,
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il nuovo metro di paragone in termini di comfort e design.
Adatto sia per chiusure singole che per impianti di chiusura,
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keyTec X-tra convince grazie alle sue caratteristiche uniche e
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alla lunga durata del suo brevetto.
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keyTec X-tra non è una chiave come le altre.

www.winkhaus.de
www.winkhaus.at

In generale i sistemi a chiave piatta sono molto comodi, ma il

tuertechnik@winkhaus.de

Brevettato

per
porte

sistema X-tra di Winkhaus offre ancora di più: infatti, la nuova
punta ed il gruppo d‘innesto verticale rendono l‘inserimento
della chiave ancora più semplice e sicuro.

Rivenditore autorizzato Winkhaus:

Qual è la chiave che apre la porta? Con i nuovi cappucci per
chiave disponibili in cinque colori vivi è facile identificare la
giusta chiave. Sono eleganti, danno alla chiave una migliore
presa e agevolano la gestione dell‘impianto di chiusura. Retrofit
possibile in qualsiasi momento: facili da applicare.

0615 Print-no. 998 000 410

keyTec X-tra disponibile in vari colori.

Tutti i diritti e le modifiche riservati

info@lantschner.it
Un tocco di colore sul mazzo delle chiavi:

EN 1303 grado di sicurezza 6

Il sistema flessibile che si adatta
alle vostre esigenze.

Tecnologia Winkhaus:
innovativa, comoda, brevettata.

perni lavoranti

Grande flessibilità, grazie alla costruzione modulare.

frizione

I cilindri a costruzione modulare si possono adattare in ogni

molla del perno

momento alle nuove esigenze: il vantaggio? In caso di trasloco o

perno del cilindro

trasferimenti di reparto, keyTec X-tra si sposta con voi, perché il
cilindro si adatta facilmente a qualsiasi spessore e tipo di porta.

rotore

X-tra protezione? Naturalmente!
Tra i tanti comfort e vantaggi, keyTec X-tra offre anche una protezione antitrapano e una rampa antistrappo di serie che rendono
più difficile l‘apertura forzata della porta. Tempi duri aspettano i
malintenzionati!
Dal più piccolo al più complesso: X-tra per tutti.
keyTec X-tra è il sistema ideale sia per chiusure singole che per

»Finalmente un sistema di
chiusura attento al comfort
ed al design.«

impianti di chiusura: dalle case monofamiliari ai grandi immobili

ponte

nottolino
vite di collegamento

protezione antitrapano
rampa antistrappo

commerciali con una complessa gerarchia di chiusure.

keyTec X-tra – I vantaggi:

Ulrich Meyer, architetto
+ per chiusure singole ed impianti
+ punta della chiave ottimizzata per agevolarne l‘inserimento

keyTec X-tra mi convince perché:

+ chiave con collo allungato per moderne protezioni antistrappo

+ ha una comoda chiave piatta

+ montaggio modulare per modificare la lunghezza del cilindro

+ è per chiusure singole e impianti

+ protezione antitrapano e antistrappo di serie

+ ha un brevetto di lunga durata

+ design innovativo e moderno
+ durata brevetto fino al 2025

+ è flessibile e sicuro per il futuro

numero EP 1 577 469 A2

grazie alla costruzione modulare

+ fino a 20 perni radiali in 4 file
+ inserimento verticale della chiave
Opzione
ponte

XXT acciaio

Grazie al montaggio modulare, il cilindro keyTec X-tra può essere successivamente modificato per adattarlo al diverso spessore di una nuova porta.

+ ponte in acciaio (opzionale)

