
Il design sposa la meccanica
L'eleganza del nero 
per i cilindri meccanici



Un nuovo ed elegante tocco di nero 
per i nostri cilindri di chiusura. 
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Nero uniforme per sistemi a 
chiave dentellata e reversibile. 

Superfici pregiate

I cilindri di chiusura sono rifiniti su richiesta e sono già 
disponibili numerose finiture della superficie.  
Una nuova aggiunta all'insegna del fascino del nero, 
disponibile sia per sistemi a chiave dentellata che reversibile. 
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Modelli di cilindri – per le esigenze specifiche dei diversi paesi 

Sia per chi cerca i cilindri di chiusura vistosi che per chi li preferisce discreti, il portfolio  
di dormakaba soddisfa qualsiasi esigenza. La scelta è possibile tra i modelli di cilindro 
specifici dei vari paesi, come il profilo rotondo svizzero o il profilo ovale scandinavo. 
 A seconda del sistema è possibile combinare questi modelli addirittura in un impianto  
di chiusura che comprende paesi diversi.

Cilindro di chiusura 
in nero
Visibilmente discreto
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Modelli personalizzati – per finalità d'uso particolari

01
Doppio cilindro (DZ)  
in lunghezze diverse. 
Grazie alla modularità 
dell’inserto, è possibile 
adattare sia la lunghezza 
che il modello per le chiavi 
reversibili.

02
Mezzo cilindro (HZ), per 
esempio per l'inserimento 
in commutatori o cancelli.

03
Cilindro WC (WZ), se si 
tiene all'eleganza anche 
negli angoli privati.

 
04
Cilindro per montaggio su 
lamiera (BMZ), per 
esempio per il montaggio 
sulle cassette delle lettere.

05
Cilindro per mobili (MZ), la 
soluzione elegante per gli 
armadi.

Soluzioni di chiusura personalizzate, su misura per esigenze e funzioni particolari.

Per la tua soluzione di chiusura personalizzata riceverai i modelli di cilindri per le esigenze 
e le finalità d'uso più disparate.

Il modello più utilizzato è sicuramente il doppio cilindro. È possibile avvitarlo e svitarlo da 
entrambi i lati con una chiave.

Se si desidera la sicurezza della chiusura dall'esterno con chiave e dall'interno un mix di 
sicurezza e comfort con la maniglia girevole, il cilindro con pomolo è la soluzione più 
adatta. Nel nostro ampio portfolio di pomoli girevoli potrai scegliere il modello che fa  
al caso tuo.

I nostri mezzi cilindri possono essere impiegati, per esempio, per l'uso di commutatori o 
la sicurezza di porte e cancelli di garage. 
E per gli angoli privati sono disponibili cilindri WC con indicazione di occupato e apertura 

di emergenza dall'esterno per tutte le evenienze.

I cosiddetti cilindri per montaggio su lamiera sono l'ideale per le cassette delle lettere.  
Essi consentono infatti di aprire le cassette delle lettere comodamente con la chiave di 
casa.

Grazie all'ampio portfolio, anche gli armadi e le serrature dei mobili possono essere 
provvisti dei nostri cilindri di chiusura, con la possibilità di integrarli in un impianto di 
chiusura o di utilizzarli per la chiusura personalizzata.
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Che l’accesso avvenga esternamente o in ambiente interno, come in questo caso. Sei  
tu a decidere la fisionomia architettonica attingendo al portfolio completo di prodotti  
coordinati di dormakaba. Scegli la tua combinazione cromatica preferita per i prodotti.

Mondi di prodotti 
omogenei
I cilindri di chiusura  
neri completano 
perfettamente il portfolio.

La fisionomia della tua architettura d’interni
Definisci la fisionomia della tua architettura d’interni con 
componenti coordinati per l’accesso, sia come soluzioni 
combinate che come superfici armoniosamente uniformi.

Chiudiporta TS 97 integrati armoniosamente  
Anche i nostri chiudiporta possono essere integrati sia in 
maniera vistosa che assolutamente discreta.
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NI | nickel naturale*
MS | ottone naturale*
CR | cromato standard
NIC | chimicamente nichelato
CRP | cromato lucido
MP | ottone lucido 
BH | marrone chiaro
BM | marrone medio
BD | marrone scuro
BKM | nero opaco

*Finitura standard

I colori sono simbolici e non sono selezionabili per tutti i modelli di cilindri o di pomelli girevoli. Talvolta sono possibili leggere differenze cromatiche tra i sistemi con chiave dentata e reversibile.

Terminale a vista STL-G nel sistema di vie di fuga SafeRoute  
La gestione porta sicura in un solo sistema. Facile apertura in 
caso di emergenza, protezione quotidiana dalle effrazioni. 

Barriere con sensori Argus – Il buon design si può pianificare.  
I varchi dormakaba aprono la  
strada a una maggiore libertà in fatto di forme, colori e funzioni.

Finitura della superficie cilindro

Data l'importanza di colori e finiture. i nostri cilindri meccanici sono disponibili nelle 
più svariate finiture. 
Le nostre finiture standard sono quella nichelata e ottone naturale. 
Il cilindro di chiusura nero viene inserito nel nostro assortimento nella varante  
BKM – nero opaco e si basa sulla tonalità RAL 9005.
A seconda delle esigenze e delle preferenze, è possibile combinare finiture della 
superficie diverse nello stesso impianto di chiusura utilizzato. 

Il linguaggio del design XEA di dormakaba

Il design XEA si fonda su vedute ampie, globali e tiene in considerazione in modo  
coerente, declinandole in dieci punti, le nostre pretese relative a compatibilità, valore, 
innovazione, analisi approfondita ed estetica. Il tutto nel rispetto di una condizione, 
quella di tenere uniti forme di base, colori e superfici in un’estetica uniforme:  XEA riunisce 
i contenuti e l'estetica dei prodotti e della tradizione aziendale dormakaba, dando vita a 
un linguaggio coerente inconfondibile.

I cilindri di chiusura neri si integrano 
con discrezione nel design XEA:
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Accessori e pro-
dotti per porte

Porte e varchi 
automatici

Controllo accessi 
e raccolta dati

Prodotti 
per vetro

Cilindri di sicurezza 
e piani di chiusura

Serrature di 
 sicurezza

Prodotti e solu-
zioni per Hotel 

Servizi

dormakaba Italia S.r.l.
IT-Milano (MI)
T +39 02 494842

IT-Castel Maggiore (BO)
T +39 051 4178311

info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it
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