
La vita è 
un’avventura. 
Noi la rendiamo 
un po’ più sicura.

dormakaba per una 
casa sicura.
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La sensazione personale di sicurezza è fondamentale 
per il nostro benessere. Sufficienti misure di sicurezza 
sulle porte d’ingresso degli appartamenti sono assolu-
tamente necessari per proteggersi dagli scassi.

Non solo la perdita di denaro e gioielli, ma anche la 
perdita o la distruzione di valori personali come oggetti 
ereditati, documenti, foto, ricordi di viaggio ecc. pesa 
in modo considerevole e non si ristabilisce tramite 
un’assicurazione.

Oltre ai danni materiali le persone coinvolte riportano 
delle conseguenze a livello psichico. Stanze messe 
sottosopra, distrutte, rovinate e la lesione della sfera 
privata che ne consegue, comportano spesso uno 
shock. Degli studi dimostrano che solo una persona su 
tre ha voglia di rimanere nel proprio appartamento 
dopo uno scasso.

L’occasione fa 
l’uomo ladro
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Un sondaggio fra ex scassinatori ha dimostrato che 
viene scelto sempre l’obiettivo più vulnerabile. Per lo 
scassinatore è di primaria importanza crearsi veloce-
mente accesso in casa o nell’appartamento con minimo 
impiego di tempo e materiale.

Si evitano dispositivi di sicurezza che segnalano e com-
portano un’elevata resistenza allo scasso, aumentano il 
dispendio di tempo o richiedono attrezzi speciali per 
l’effrazione. 

Proprio durante restauri e costruzione di edifici dovres-
te perciò tenere assolutamente in considerazione la 
questione protezione da scasso e usare porte e prodotti 
di sicurezza con le relative classi di resistenza e certifi-
cazioni. 
 
dormakaba vi offre un vasto programma di prodotti di 
sicurezza che sono adatti specialmente per l’impiego 
nelle porte d’ingresso di case e appartamenti. Informa-
zioni a tale proposito sono a disposizione sulle pagine 
seguenti.

Vi preghiamo anche di consultare il nostro check di 
sicurezza alla fine dell’opuscolo.
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I punti deboli più 
frequenti sulle porte 
d’ingresso

Ancora una volta vogliamo sottolineare qui che la 
sicurezza dev'essere considerata in tutti i suoi aspetti e 
non si deve limitare solo al cilindro.  
In seguito ai riconoscimenti dei posti di polizia oggi il 
più importante attrezzo per lo scasso è un cacciavite 
con cui si possono aprire sia porte sia finestre. In tutti 
questi casi non viene assolutamente toccato il cilindro, 
bensì il chiavistello della serratura della porta o la 
chiusura della finestra non sono in grado di resistere 
all’aggressione.  

Nonostante tutto è opportuno prestare l’attenzione 
necessaria alla protezione del cilindro.

Cosa si può fare?

Cilindro con caratteristiche di sicurezza
Cilindri senza elementi di sicurezza o con solo pochi 
di questi elementi come ad es. perni temprati, sono 
un gioco da ragazzi per qualsiasi scassinatore. I perni 
temprati aumentano la resistenza.

Al momento dell’acquisto cercate perciò caratteristiche 
aggiuntive di sicurezza con elevati standard di sicurezza.
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max.  
3 mm

Evitare il cilindro sporgente sul lato esterno della porta
Un cilindro normale nei suoi punti più deboli ha uno 
spessore di pochi millimetri. Se sporge sul lato esterno 
della porta più dei 3 mm massimi consigliati al di fuori 
della bandella, può essere forzato ed estratto facilmen-
te con un semplice attrezzo per poter quindi aprire la 
serratura della porta con un gancio. 

Utilizzate quindi delle bandelle protettive con copertura 
del cilindro. In questo modo il vostro cilindro dispone 
anche di una migliore protezione dal vandalismo 
(→ pagine 16, 17).

Evitare la bandella avvitata sul lato esterno della porta
Le bandelle avvitate sul lato esterno della porta possono 
essere svitate velocemente in qualsiasi momento. I com-
ponenti di chiusura più importanti per la sicurezza come 
la serratura della porta e il cilindro sono quindi facili da 
raggiungere e possono venire manipolati e scassinati.
 
Le bandelle di protezione avvitate o fissate con una 
protezione aggiuntiva da trapanatura prevengono 
gli scassi. Aumentano il dispendio di tempo e quindi il 
rischio di manipolazione.
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I nostri cilindri 
garantiscono maggiore 
sicurezza 

Sistemi a chiavi reversibili dormakaba
Kaba star è un sistema di chiusura efficiente che soddi-
sfa richieste esigenti. Kaba star deve la sua sicurezza 
alle 26 posizioni possibili del perno utilizzabili contem-
poraneamente oltre che alla particolare disposizione 
dei meccanismi di ritenuta.

Certificati e norme
Kaba star modulare soddisfa la norma europea EN 
1303 nella classe 6 di sicurezza della chiusura e la classe 
2 di resistenza alle aggressioni.

Sistemi chiusi
I nostri cilindri non sono realizzabili da terzi anche 
dopo la scadenza della tutela brevettuale da parte di 
dormakaba. Si producono e consegnano chiavi sostitu-
tive solo sulla base della presentazione e della consegna 
della legittimazione di proprietà concordata (ad es. 
originale o copia della carta di sicurezza).

Elevata sicurezza dei cilindri
I nostri cilindri proteggono dai metodi più comuni di 
apertura, come ad es. aprire i cilindri senza lasciare 
tracce con il metodo del grimaldello. Punte di chiavi 
brevettate, asimmetriche, eseguite in modo speciale 
impediscono inoltre l’inserimento di chiavi estranee 
al sistema. La produzione delle chiavi con macchine 
speciali offre inoltre un’elevata protezione da copia.
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Comodità
L’inserimento verticale della chiave nel canale della 
chiave consente di tenere in mano la chiave in modo 
ergonomicamente corretto (nessuna rotazione). Tra-
mite la tecnica della chiave reversibile non è rilevante 
come venga inserita la chiave. Funziona

Le chiavi reversibili vi offrono altri vantaggi:
• Lunga durata
• Gradevoli da tenere in tasca (senza punte o spigoli)
• Elevata protezione da copia 

Kaba star
Le nostre chiavi sono dotate di clip colorate in materia-
le plastico . Oltre al colore standard nero del sistema di 
chiusura potete scegliere tra altri 13 colori.

Le clip rotonde in materiale plastico elaborate con una 
bella forma soddisfano un doppio scopo: Sono utili 
a livello visivo per il riconoscimento e possono essere 
usate come strumento flessibile di organizzazione (ad 
es. in famiglia ognuno ha una clip di un colore diverso).

Confortevole e brillante
La chiave reversibile
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La carta di sicurezza
I vostri documenti del 
cilindro

La carta di sicurezza e i gradi di sicurezza
A ogni chiave registrata viene attribuita una carta di 
sicurezza. Con questa carta potete farvi riconoscere 
come legittimo proprietario del vostro impianto di chiu-
sura e così ordinare senza tanta fatica ad es. una copia 
della chiave presso il partner specializzato dormakaba.

Disposizioni di sicurezza:
Le disposizioni di sicurezza regolano il processo per 
l’ordinazione della chiave sostitutiva e devono essere 
rispettate obbligatoriamente da ogni partner specializ-
zato dormakaba.

Nelle direttive di sicurezza sono spiegate anche le 
possibilità di registrazione oltre ai gradi di sicurezza 
ed è descritto il relativo processo (ad es. per la 
registrazione via internet).
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Kaba star 
Protezione antitrapano 
e antiestrazione

La protezione antitrapano e antiestrazione dal nucleo 
è una misura tecnica per un’elevata protezione del 
cilindro da demolizione, trapanatura, estrazione e altre 
aggressioni.

I cilindri modulari dormakaba dispongono quindi di 
dispositivi tecnici di sicurezza che proteggono il cilindro 
da diverse tecniche meccaniche di aggressione.

L’opzione AW2 secondo EN 1303:
Con l’opzione “resistenza alle aggressioni AW2 secondo 
EN1303” i cilindri modulari Kaba star dispongono di 
una migliore protezione antitrapano e antiestrazione. 
Questa funzione viene garantita dai perni di ritenuta 
prodotti in acciaio temprato oltre a viti di fissaggio 
temprate e cilindri antiestrazione nel nucleo del cilindro. 
La protezione per il nucleo è accoppiata di solito sem-
pre ad una protezione efficiente antitrapano.
 
Con la classe 6 di sicurezza della chiusura (punto 7) e 
la classe 2 di resistenza alle aggressioni (punto 8), Kaba 
star è perfettamente adatta per l’impiego su porte 
blindate delle classi di resistenza da RC1 fino a RC6.



12

Cilindro con pomello 
Kaba star con funzione 
di protezione da furia 
omicida 
In edifici in cui è necessario aumentare la protezione da 
furia omicida con un sistema di chiusura meccanico 
si impiega il cilindro con pomello Kaba star M1519 con 
funzione di priorità. 

In caso di emergenza la porta può essere bloccata facil-
mente e velocemente con il pomello dalle persone che si 
trovano nella stanza per potersi proteggere meglio dal 
pericolo provocato da una persona all’esterno. Tuttavia 
anche in caso di abuso di questa funzione di sicurezza, 
ad es. da parte degli alunni, rimane comunque garantito 
l’accesso grazie alla funzione di priorità per le persone 
autorizzate, come ad es. insegnanti, se il pomello viene 
tenuto fermo sul lato interno della porta.

Il sistema di chiusura Kaba star si adatta in particolare 
per sistemi complessi con elevate esigenze di sicurezza.

Il sistema pilota a colori di Kaba consente 
di differenziare tramite i colori i 
cilindri di chiusura con 
funzione di protezione 
da furia omicida.
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→

25

Una chiave per tutto
Cilindri con la stessa 
chiusura

Nelle monofamiliari è realizzabile in particolare quando 
tutti i cilindri, o anche solo alcuni, possono essere aperti 
con la stessa chiave. Questo semplifica la gestione e 
riduce il mazzo di chiavi.

Esempio: Ogni membro della famiglia può aprire con 
la sua chiave tutti i cilindri di casa, ad es. la porta d’in-
gresso di casa (anche serratura aggiuntiva di sicurez-
za), garage, casetta del giardino e cassetta della posta. 
Questa funzione pratica è ampliabile ad es. anche sulle 
chiusure dei mobili e sulle applicazioni con interruttore. 

Le chiavi con la stessa chiusura (serie) possono aprire tutti i cilindri 
dell’oggetto.

Garage Ingresso dello stabile Basculante garage
Cassetta della posta

Casetta del
giardino
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Con questi prodotti 
siete al sicuro

Cilindri blindati, porte blindate
Gli attrezzi moderni per lo scasso non sono solo più 
maneggevoli, sono anche più efficienti: cilindri non 
protetti non sono in grado di resistere. I cilindri tuttavia 
non sono delle fortezze, ma solo dei portatori di codici 
della serratura. Anche se tramite gli elementi temprati 
sono diventati più resistenti, anche una protezione 
antitrapano integrata nel cilindro ha i suoi limiti. In 
ogni cassaforte ad es. la serratura è protetta in modo 
ottimale tramite la blindatura delle porte. Semplice 
ma efficace.

Bandelle con tecnica blindata
Bandelle di sicurezza hanno il compito di proteggere 
dalle aggressioni le serrature delle porte e i cilindri. 
Oltre alla loro robustezza si contraddistinguono per 
il loro design e per le diverse variazioni di prodotto 
fatte su misura per diverse esigenze. Le bandelle grazie 
alla loro costruzione ingegnosa, l’elevata selezione del 
materiale e l’elaborazione precisa rendono più difficili 
le manipolazioni degli scassinatori e dei ladri .
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2 sono meglio di 1 
Chiusure aggiuntive 
di sicurezza

Chiusure aggiuntive di sicurezza
Le chiusure aggiuntive sono una possibilità semplice ed 
economica di assicurare doppiamente porte d’ingresso.  
Vi ricordate: Gli scassinatori scelgono sempre la via che 
presenta minore resistenza. Due serrature sulla porta 
d’ingresso aumentano le caratteristiche di resistenza 
e così anche il dispendio di tempo per lo scasso. La  
serratura aggiuntiva può essere montata su ogni porta 
anche successivamente. Per una migliore comodità 
d’uso potete chiudere la serratura aggiuntiva di  
sicurezza con la stessa chiave del cilindro della porta 
(→ vedi anche pagina 13).

L’archetto di sicurezza della chiusura aggiuntiva consente  
di aprire la porta dall’interno solo in una fessura per 
vedere chi c’è alla porta. Questo offre maggiore sicurezza 
per persone anziane e case con bambini.
• Serie M1910 per porte standard
• Serie M1900 per porte con profili in acciaio, 

alluminio o materiale plastico
• Per spessori di porte da 28 a 83 mm (standard)
• Chiudibile dall’interno con il pomello
• Variante con cilindro interno ad es. per porte di vetro
• Variante per porte che si aprono verso l’esterno
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1) Cilindro interno e/o esterno devono essere ordinati separatamente.

Chiusura aggiuntiva di sicurezza con archetto di sicurezza appeso

M1910
Archetto di sicurezza, 
pomello e cilindro esterno1)

M1915
Senza archetto di sicurezza, 
con pomello e cilindro esterno1)

M1916
Senza archetto di sicurezza, 
con cilindro interno ed esterno1)

M1917
Archetto di sicurezza, 
cilindro interno ed esterno1)

Varianti di versione nella serie M1910

Varianti di superficie con la serie M1910

Metallo naturale 
Marrone  

  verdastro 

Cromato Dorato
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La bandella della porta 
è avvitata dall’esterno

 Sì   No

La porta d’ingresso si 
chiude con una serratura 
a mappa singola.

 Sì   No

La porta d’ingresso 
si chiude solo con un 
punto di blocco.

 Sì   No

Il cilindro sporge più di 
3 mm rispetto alla 
bandella della porta sul 
lato esterno della porta.

 Sì   No

Il cilindro è un cilindro 
standard senza elementi 
di sicurezza.

 Sì   No

Non ho una carta di 
sicurezza per il mio 
cilindro.

 Sì   No

Oltre alla chiusura 
della porta non ci sono 
sicurezze aggiuntive 
(ad es. serratura con 
più blocchi).

 Sì   No

La porta d’ingresso non 
è una porta certificata 
di sicurezza.

 Sì   No

Il check della sicurezza 
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Prendetevi tempo per un piccolo check di sicurezza 
per la vostra porta d’ingresso. Una crocetta sul “SÌ” 
vi segnala un punto debole che può essere sfruttato 
dagli scassinatori.

Valutazione del check sulla sicurezza

0 SÌ
La vostra porta d’ingresso è ben protetta.
Controllante tuttavia i punti critici.

1 Fino a 4 SÌ
La vostra porta d’ingresso è solo media-
mente protetta. Si dovrebbero applicare 
altri elementi di sicurezza per precauzione.

a partire da 5 SÌ
La vostra porta d’ingresso è protetta in 
modo insufficiente. Dovreste prendere delle 
misure il più in fretta possibile.

Usate la consulenza dei partner commerciali di 
dormakaba o andate in uno dei centri di consulenza 
di polizia criminale nelle vostre vicinanze. Lì ricevete 
suggerimenti preziosi per poter proteggere la vostra 
porta d’ingresso nella maniera opportuna, il vostro 
appartamento o la vostra casa.

Trovate i partner commerciali di dormakaba nelle vostre 
vicinanze sulla nostra homepage www.dormakaba.ch   
(→ vedi anche pagina 20).

Il check della sicurezza 
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Qui trovate i partner 
specializzati dormakaba

I nostri prodotti vengono venduti attraverso una rete 
di partner commerciali autorizzati dormakaba. Sulla 
nostra pagina web, inserendo un codice d’avviamento 
postale o il nome di una località, potete trovare le 
relative aziende nelle vostre vicinanze. Un clic sulla 
marcatura del partner specializzato dormakaba nella 
cartina vi mostra i contatti e le aree di prodotti  
dormakaba delle quali si occupa.
 

www.dormakaba.ch – Kaba – Support  
– ricerca del partner specializzato 

ricerca del partner specializzato (esempio)

Meccanica Partner per chiavi Meccatronica Integratore 
del sistema 
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Anche questo   
potrebbe interessarvi

I prodotti seguenti sono adatti per porte interne ed 
esterne.

Cilindri meccatronici
Doppia sicurezza per mezzo di codice 
meccanico ed elettronico. In caso di 
perdita delle chiavi, il relativo metodo 
viene (chiave RFID) semplicemente 
tolto dal programma.

Cilindri digitali
Dispositivo di chiusura compatto e 
moderno con informazione d’accesso 
ottica e acustica. Efficiente a livello 
energetico e facile da installare.

TouchGo
Kaba TouchGo termina la ricerca 
delle chiavi. Toccare la maniglia della 
porta è sufficiente per sbloccare la 
serratura se l’utente ha con sé il 
portachiavi con l’autorizzazione.

exivo
exivo è la soluzione ideale se volete 
definire in modo semplice e sicuro, 
chi, quando può o non può aprire 
quale porta. 

Potete scoprire maggiori soluzioni per la vostra casa 
nella City App 360° dormakaba scaricabile gratuita-
mente con Android, IOS o nella versione per pc.

dormakaba.com/360-city
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Infatti i prodotti di dormakaba soddisfano tra l’altro 
anche elevate esigenze di design, sono compatibili 
con le piattaforme più diversee sono integrabili in varie 
infrastrutture. 

dormakaba è il vostro 
partner di fiducia 
per soluzioni d’accesso 
brillanti



23

Cilindri di sicurezza e piani di chiusura
Sicurezza ottimale attraverso 
distribuzione flessibile dei diritti 
d’accesso per il miglior controllo 
possibile, costi minimi e maggiore 
comfort.  

Controllo accessi e raccolta dati
Controllo accesso elettronico e 
gestione delle forze lavoro per 
amministrazione efficiente, sicurezza 
e rilevazione di dati. 

Accessori e prodotti per porte 
Soluzioni belle e di lunga durata per 
accessori e prodotti per porte per 
maggiore comfort della porta; 
montaggio semplice e funzione 
affidabile tutto da un’unica fonte. 

Accessori e prodotti per vetro
 Controlli di elevata qualità in vetro 
per i requisiti più diversi nei settori 
lavoro e vita quotidiana.

Porte e varchi automatici
 Accessi automatici per l’accesso 
confortevole e automatico agli edifici.



dormakaba Schweiz AG
Hofwisenstrasse 24
8153 Rümlang

Mühlebühlstrasse 23
8620 Wetzikon

Lerchentalstrasse 2a
9016 St. Gallen

dormakaba Suisse SA
Route de Prilly 21
1023 Crissier

T: +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

Partner specializzato autorizzato dormakaba
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