Sicurezza pensata
su misura per te

Metti al sicuro la
tua casa e chi ami.

GLI ACCESSI DELLA TUA
CASA SONO ESSENZIALI
DA PROTEGGERE
contro un numero sempre
maggiore di furti e le più
evolute tecniche di effrazione.

+5,9 %

in un anno

Ogni 2 minuti avviene 1 furto nelle
abitazioni in Italia: oltre 600 furti
al giorno, secondo dati CENSIS*.
* www.censis.it

La soluzione per te è

IL SISTEMA DI ULTIMA
GENERAZIONE
con cilindro brevettato
per i massimi requisiti di
sicurezza e duplica della
chiave protetta.

Al centro
delle nostre
soluzioni
ci sei tu.
CISA HA RESO PIÙ SICURE
LE CASE CON 1 MILIONE
DI CILINDRI E 4 MILIONI DI
CHIAVI DI ALTA SICUREZZA*.

AP4 S è la scelta giusta per vivere al meglio la tua casa.
IL TEMPO È TUTTO

CHIAVI DI CASA PROTETTE

STOP AI MAZZI DI CHIAVI
INGOMBRANTI

Più tempo i ladri impiegano per
forzare la porta, più facilmente
rinunciano ad entrare in casa tua.
Ecco perché la scelta del cilindro
è fondamentale.
AP4 S è certificato contro le diverse
tecniche di effrazione e scasso e
ha raggiunto i massimi livelli di
resistenza previsti dalla normativa
europea EN1303:2015

La sicurezza passa anche
attraverso la chiave: è fondamentale
controllare il numero di chiavi
in circolazione per evitare l’utilizzo
da parte di persone non autorizzate.
La chiave CISA ONE KEY di AP4 S
è protetta e viene fornita con una Security Card:
solo presentando la card a un centro autorizzato
CISA Solution Partner si ottiene una nuova copia,
evitando dupliche non controllate.

Personalizza i tuoi accessi.
Puoi aprire in modo
semplice più porte, cancelli
e garage con la stessa chiave
e decidere chi far entrare.
Rendi riconoscibili e uniche
le tue chiavi CISA ONE KEY
personalizzandole con un
inserto colorato disponibile
in 15 colori.

METTI LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO CON CISA.
* Dati riferiti agli ultimi 15 anni
per cilindri e chiavi CISA AP3 S, RS3 S.

Scopri AP4 S nel centro CISA Solution Partner più vicino a te e visita la sezione duplica chiavi sul sito cisa.com

Chi è Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale della
sicurezza con marchi leader quali CISA®, Interflex®,
LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®.
Specializzata nella sicurezza di porte e accessi,
Allegion produce una vasta gamma di soluzioni per
abitazioni, ambienti di lavoro, scuole e altre realtà
pubbliche. Allegion è una realtà da 2 miliardi di
dollari e offre prodotti in circa 130 paesi.
Ulteriori informazioni su allegion.com
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