
Chi è Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) dà fi ducia e tranquillità con una realtà 

da 2 miliardi di dollari che offre innovative soluzioni per la 

sicurezza alle aziende come ai privati. Allegion impiega oltre 

8.000 persone e offre prodotti in più di 120 paesi in tutto il 

mondo. Allegion comprende oltre 25 marchi globali inclusi 

marchi strategici quali CISA
®

, Interfl ex
®

 LCN
®

, Schlage
®

 and 

Von Duprin
®

.

Ulteriori informazioni su allegion.com

CISA S.p.A.

Via Oberdan, 42

48018 Faenza (RA) Italy

Tel. +39.0546.677111

Fax +39.0546.677150

cisa.vendite@allegion.com

cisamultitop.com

cisa.com
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ALZA IL LIVELLO DI SICUREZZA.

Abbina a Multitop PRO i cilindri RS3 S e AP3 S

e la borchia di protezione per la massima 

protezione contro lo scasso.

SPECIALE SERRATURE
per porte in alluminio
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. si riserva di apportare le m
odifi che che riterrà opportuno ai prodotti illustrati

sul presente catalogo senza alcun preavviso.

Cambia con Multitop PRO:
più sicurezza e funzionalità.
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RECUPERO

DISTORSIONE PORTA

Serratura con meccanismo
ad ingranaggi e smusso
più accentuato sul catenaccio

RECUPEPERO

CISA Multitop PRO garantisce:
• Più Sicurezza

• Recupero della distorsione 
termica della porta

TECNOLOGIA CISA

CONTRO L’EFFRAZIONE

Gancio in acciaio temprato
e catenaccio con spessore maggiorato
da 12 mm sui deviatori
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Multitop PRO

253 mm

130 mm 135 mm

130 mm 135 mm

274 mm
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INTERCAMBIABILITÀ

CISA Multitop PRO
è perfettamente 
intercambiabile con le 
serrature CISA Multitop già 
installate, senza eseguire 
ulteriori lavorazioni
sulla porta

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Spessore scatola 15,5 mm

• Scrocco sostituibile con rullo e solo catenaccio

• Scatola chiusa

• Entrate fi no a 40 mm

• Copertura completa porta fi no a 3.000 mm

• Protezione totale con 4° e 5° punto di chiusura

www.cisamultitop.com


