
ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

ASSA ABLOY is the global 
leader in door opening   
solutions, dedicated to  
satisfying end-user needs  
for security, safety and  
convenience.
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ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH è il part-
ner competente, a livello mondiale, per le solu-
zioni di sicurezza elettromagnetiche e meccani-
che per la protezione, la sicurezza e il comfort 
negli edifici.
L’azienda sviluppa, produce e distribuisce – con i 
marchi IKON e effeff ricchi di tradizione – prodot-
ti di alta qualità e sistemi flessibili per uso dome-
stico, industriale  e pubblico.

ASSA ABLOY è il principale costruttore e fornito-
re mondiale nel campo delle soluzioni per serra-
ture e sistemi di sicurezza, che rispondono in 
modo appropria alle esigenze del cliente in fatto 
di sicurezza, protezione e facilità di impiego. 

IKON, fondata nel 1926 con il nome di ZEISS 
IKON AG, è in Germania il marchio di maggiore 
successo di ASSA ABLOY in fatto di impianti di 
chiusura e sicurezza. I prodotti e le soluzioni 
IKON sono prodotti affermati e d‘avanguardia. Il 
programma comprende cilindri di chiusura mec-
canici e meccatronici, serrature e protezioni sup-
plementari, maniglie per porte e chiudiporta. 
Provedono a garantire la protezione attiva con-
tro lo scasso, proteggendo al contempo valori e 
persone.

effeff, fondata nel 1936 come officina per la 
meccanica di precisione ed elettrotecnica, è 
divenuta l‘impresa leader mondiale per le serra-
ture elettromeccaniche.
Apriporta elettrici, catenacci elettrici, serrature 
di sicurezza, sistemi di controllo accessi e tecnica 
per le uscite di emergenza sono alcuni dei pro-
dotti effeff, esportati oggigiorno in più di 75 
Paesi al mondo per garantire sicurezza e comfort.
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VECTOR NP
IKON

Cilindri e chiavi VECTOR NP
Grandi prestazioni per  
il settore residenziale

Z531
Protezione antitrapano:
due pistoncini e inserti in acciaio



Z532

Esempio di prodotto

VECTOR NP
In dettaglio

I cilindri e le chiavi VECTOR NP rappresentano 
l'eccellenza nel campo dei sistemi di chiusura per 
appartamenti e case indipendenti. Profilo chiave 
brevettato, massima sicurezza contro i tentativi 

di scasso e foratura, belle finiture e chiave robu-
sta in alpacca: questi sono i punti di forza della 
linea completa di cilindri VECTOR NP.

Vantaggi
∙∙ 10∙pistoncinii∙(6∙rotore∙+∙4∙di∙bloccaggio)∙classificati∙in∙conformità∙alla∙norma∙DIN∙EN∙1303∙e∙DIN∙18252
∙∙ Protezione∙antitrapano∙grazie∙all'azione∙combinata∙dei∙pistoncini∙e∙degli∙inserti∙in∙acciaio
∙∙ Protezione∙antiscasso∙grazie∙al∙profilo∙chiave∙paracentrico∙e∙ai∙contropistoncini∙speciali
∙∙ Cilindri∙doppi∙con∙sistema∙disinseribile∙standard∙per∙apertura∙d'emergenza
∙∙ I∙pistoncini∙del∙rotore∙con∙testa∙a∙110°∙con∙estremità∙piatta∙riducono∙l'usura∙delle∙chiavi
∙∙ Chiave∙piatta∙in∙alpacca∙nichelata∙ad∙angolo∙di∙taglio∙a∙110°,∙per∙una∙minore∙∙
usura∙dei∙pistoncini

∙∙ Profilo∙chiave∙brevettato∙paracentrico∙con∙doppia∙aletta∙di∙bloccaggio∙laterale
∙∙ Chiavi∙con∙testa∙in∙metallo∙pieno∙o∙misto∙metallo/clip∙
∙∙ Chiusure∙cilindro∙fuori∙combinazione∙disponibili:∙ibrida,∙a∙chiave∙unica,∙premontata∙(servizio)
∙∙ Finitura∙standard∙cilindro:∙nichelato∙opaco
∙∙ Nuovo!!∙Disponibile∙con∙barra∙di∙rinforzo∙in∙acciaio∙inox∙su∙cilindri∙europei∙(VECTOR∙NP+)

Opzioni
Cilindro a chiave unica Sì
Cilindro premontato Sì (incluso nel contratto)
Bozze Sì (incluso nel contratto)
Protezione contro l'usura Sì
Resistenza alla corrosione Sì
Ruota dentata Sì (10, 14, 16 o 18 denti)
Altre forme di pomello Sì (cilindrico, 30mm e 42mm)
Altre finiture superficiali Sì (ottone opaco, ottone lucido, cromato opaco, brunito scuro)

 

Z531

Z531 
Cilindro doppio
disinseribile (standard)

Z532 
Mezzo cilindro

Z315 LH=27 
Lucchetti di sicurezza
48mm Ø8mm

Z534,KNF=2 
Cilindro con pomolo 
conico 28mm

Z315 LH=27

Una sola chiava IKON è sufficiente sia per mettere in sicurezza che 
per accedere alla vostra casa
∙∙ Porta∙d'ingresso∙e∙porte∙di∙servizio∙ 1 :
-∙cilindri∙doppio∙Z531∙e/o∙cilindro∙con∙pomolo∙Z534∙
-∙serratura∙supplementare∙di∙sicurezza∙ad∙1∙punto∙IKON∙con∙cilindro∙
-∙serratura∙di∙sicurezza∙a∙chiavistello∙IKON∙8443∙con∙cilindro∙doppio

∙∙ Porta∙garage∙ 2 :∙mezzo∙cilindro∙Z532∙con∙camma∙regolabile
∙∙ Finestre∙e∙porte∙balconi∙ 3 :∙maniglie∙finestre∙158∙PZV∙con∙mezzo∙cilindro∙Z532
∙∙ Rimessa∙ 4 :∙lucchetto∙Z315
∙∙ Box∙portachiavi∙per∙servizio∙d'emergenza∙ 5 :∙tubo∙178∙PZV∙con∙mezzo∙cilindro∙Z532
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 Serratura IKON

Per∙porte∙battenti∙e∙a∙filo.∙Direzioni∙Din∙a∙destra∙o∙a∙sinistra.∙Asse∙
a∙60/70mm.∙Scrocco∙in∙ottone∙massiccio∙a∙2∙mandate∙da∙24∙mm∙di∙
escursione.∙Serratura∙e∙scatola∙di∙chiusura∙con∙protezione∙anticor-
rosione∙in∙zinco∙molato∙sotto∙pressione.∙Spia∙di∙chiusura.∙Spessori∙di∙
regolamento∙per∙scatola∙di∙chiusura∙fino∙a∙18mm.∙Finiture∙disponibi-
li∙nei∙colori∙:∙bianco,∙marrone∙o∙grigio.

Tubo IKON 178 PZV

Tubo∙per∙chiave∙a∙infilare.∙Permette∙di∙mettere∙in∙sicurezza∙le∙chiavi∙
all'interno∙del∙tubo∙Tubo∙in∙alluminio∙Ø47mm∙(L=145mm,∙rosetta∙
Ø60mm),∙tappo∙in∙acciaio∙inox∙Ø36mm.∙Chiusura∙con∙mezzo∙cilindro∙
a∙camma∙regolabile.

Maniglia IKON 158 PZV

Maniglia∙per∙finestra∙per∙il∙controllo∙delle∙aperture.∙Chiusura∙tramite∙
mezzo∙cilindro∙europeo∙a∙camma∙regolabile∙Quadro∙7∙mm,∙interasse∙
di∙fissaggio∙43mm.∙Maniglia∙in∙alluminio.∙Le∙finiture∙sono∙disponibili∙
in∙più∙colori:∙argento,∙nichel,∙ottone,∙bianco,∙marrone∙scuro.

Serratura di sicurezza a chiavistello IKON DRS

Serratura∙di∙sicurezza∙a∙chiavistello,∙4∙scrocchi∙tondi∙in∙acciaio∙
rinforzato∙Adatto∙per∙porte∙di∙larghezza∙compresa∙tra∙i∙600∙e∙i∙1200∙
mm.∙Possibilità∙di∙applicare∙una∙o∙due∙barre∙verticali∙che∙permet-
tono∙di∙aggiungere∙2∙o∙4∙catenacci∙supplementari.∙Disponibile∙con∙
o∙senza∙catena∙di∙sicurezza:∙finiture∙disponibili∙nei∙colori:∙bianco,∙
marrone∙o∙grigio.∙Chiusura∙tramite∙cilindro∙a∙doppio∙entrata.

Altri prodotti  
accessori

∙∙ frontali∙di∙sicurezza

∙∙ guarnizioni∙di∙
∙sicurezza

∙∙ rosette∙di∙sicurezza∙

∙∙ ...

Z534,KNF=2

Carta di sicurezza –
il proprietario  
di questa carta è 
autorizzato a ordinare, 
su presentazione della 
stessa, chiavi  
e cilindri di ricambio 
originali presso il ri-
venditore specializzato 
indicato sul retro della 
carta.  
In caso di perdita 
della carta, contattare 
immediatamente il 
proprio rivenditore 
specializzato.


