
I vantaggi in breve 

• possibili combinazioni di lun-
ghezza comuni a partire dalla 
dimensione di base 30/35 mm

• 18 diverse lunghezze di cilindri
• 12 lunghezze a partire da 35 mm 

su un lato 
• 6 lunghezze con trascinatore 

asimmetrico da 30 mm su un 
lato

• Compatibile con impianto di 
chiusura con cilindro rotondo 
e profilato

• Facilità di ordinazione e  
integrazione, ad es., nelle  
porte d’ingresso con profilo  
di lunghezza EU

Avete domande? Saremo lieti di 
offrirvi consulenza, vi aspettiamo.

Estensione dell’assortimento
Lunghezze EU per cilindri di  
chiusura in profilo europeo
Kaba star e Kaba 20
dormakaba amplia la gamma di lun-
ghezze per i cilindri profilati. Oltre 
alle classiche misure svizzere orien-
tate alla lunghezza di base 32,5/32,5 
mm, dormakaba introduce ulteriori 
lunghezze di cilindri. 

Complessivamente, sono disponibili 
18 diverse lunghezze supplementari 
di cilindri. 
A partire da 30 mm di lunghezza su 
un lato, si possono ottenere 6 
diverse combinazioni di lunghezza 
per cilindri di chiusura asimmetrici. 
Sono disponibili 12 combinazioni di 
lunghezza, a partire da 35 mm di 
lunghezza su un lato.

Le nuove combinazioni di lunghezze 
coprono un ampio spettro di lun-
ghezze richieste nell’EU. Ad esempio, 
è possibile integrare facilmente 
Kaba star in una porta d’ingresso 
con un profilo di lunghezza EU.

Compatibilità
Le nuove lunghezze dei cilindri profi-
lati possono essere integrate senza 
limitazioni negli impianti esistenti, 
sia in combinazione con il cilindro 
rotondo svizzero da 22 mm, sia con i 
cilindri profilati esistenti con dimen-
sioni di base di 32,5/32,5 mm. I nuovi 
codici articolo consentono di mante-
nere la coerenza dei dati del piano di 
chiusura in modo affidabile. 

L’assortimento
Oltre ai già noti modelli di cilindri, 
sono ora disponibili i seguenti tipi di 
cilindri in profilo europeo
• M1415A/EU doppio profilo 

europeo con sottovarianti
• M1419A/EU cilindro con pomello/

profilo europeo con sottovarianti
•  M1415/EU doppio cilindro 

profilato europeo con sottova-
rianti

•  M1419/EU cilindro con pomello/
profilo europeo con sottovarianti

Doppio cilindro con 
pomello girevole  
Kaba star

Doppio cilindro con 
pomello girevole  
Kaba 20

Nuove  
lunghezze EU 

in 
 assortimento
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Chemin de Budron A5
1052 Le Mont-sur-Lausanne

T: +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch
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Lunghezza laterale in mm
B

30 35 40 45 50 55 60 65

A

30 △ △ △ △ △ △

35 △ x x x x

40 △ x x x x

45 △ x x x x x x

50 △ x x x

55 △ x

60 △ x x x

65 x

△ trascinatore asimmetrico 2115A-3/30.0
x trascinatore simmetrico 2114-3

Una chiave per tutto

Il sistema Kaba star  
consente di gestire con una sola 
chiave le autorizzazioni individuali 
valide per ogni singolo utente 
all’interno della gerarchia del piano di 
chiusura,  
in ambito privato o aziendale. In tal 
modo, si creano condizioni chiare e il 
mazzo di chiavi diventa più leggero, 
rendendo superflua la ricerca della 
chiave giusta.

Le nuove lunghezze EU dei cilindri 
possono essere facilmente integrate 
negli impianti di chiusura e combinate 
con altri modelli.

Settori di applicazione

• Case unifamiliari e condomini
• Piccoli negozi
• Imprese commerciali
• Edifici industriali e amministrativi
• Strutture pubbliche come scuole o

edifici comunali
• Alberghi, case di cura, ospedali e

cliniche

Garage Portone di casa Cancello di garage
Cassetta della posta

Casette da 
giardino

Lunghezze EU per cilindri di 
chiusura in profilo europeo

Panoramica della gamma di lunghezze

Cilindro di chiusura con  
trascinatore asimmetrico
• Il concetto di lunghezza attuale

viene ampliato con le lunghezze
EU

• Possibili combinazioni di
lunghezze
secondo la tabella

• Indicazioni per l’ordinazione ad
es. M1415A/EU 30/35 

M1419A/EU 30/35

Cilindro di chiusura con  
trascinatore simmetrico
• Il concetto di lunghezza attuale

viene ampliato con le lunghezze
EU

• Possibili combinazioni di
lunghezze secondo la tabella

• Conformità alla norma EN
1303 per doppi cilindri e cilindri
con pomello in profilo europeo

• Protezione antitrapano e antie-
strazione
conforme alla norma EN 1303 -
Classe di resistenza agli
attacchi D per le lunghezza a
partire da 35mm su un lato

• Indicazioni per l’ordinazione ad
es. M1415/EU 35/45

M1419/EU 35/45

Diverse caratteristiche tecniche delle 
nostre chiavi sono protette da brevetto.
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