Kaba star - concetto cromatico
Organizzazione e
orientamento semplificati
Organizzazione delle chiavi
Mantenete una visione d‘insieme:
con i nostri adattatori clip in 14
colori, organizzare l‘impianto di
chiusura è molto semplice: basta
assegnare dei colori ai singoli settori o piani. Dando un‘occhiata al
mazzo di chiavi potrete vedere
quale chiave si adatta a un determinato settore, edificio, piano o
porta singola.

Sistema direzionale a colori
Il sistema direzionale a colori,
disponibile esclusivamente in
Kaba star, rappresenta un notevole valore aggiunto: vi consente
infatti di utilizzare i colori stessi
anche nel cilindro di chiusura. Gli
elementi ad anello sono disponibili in sette colori diversi e servono a differenziare ad es. tra
porte delle uscite di sicurezza o
porte delle diverse aree, grazie ai
colori. Inoltre, l‘elemento ad
anello luminescente consente di
orientarsi e aprire e chiudere le
porte al crepuscolo.

Panoramica dei vantaggi offerti
• 14 colori, per una contrassegnatura ottica e un orientamento
semplificato
• Utilizzo più semplice al crepuscolo grazie a un adattatore clip
luminescente sulla chiave
• Sistema direzionale a colori con
7 colori direttamente sul cilindro
• Design di classe e di qualità
premiata della chiave
• Soddisfa i più elevati requisiti di
sicurezza e gode di tutela
brevettuale fino al 2033
• Kaba star cross: protezione
attiva dalla duplicazione effettuata con la moderna tecnica di
stampa 3D

Avete altre domande? Saremo lieti
di offrirvi la nostra consulenza.
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/industrie

Kaba star - concetto cromatico
Una chiave per tutto

14 colori delle clip per l‘organizzazione
delle chiavi
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Il sistema Kaba star consente a ogni
utente di sfruttare con un’unica
chiave le autorizzazioni di cui dispone
nell’ambito della gerarchia dei piani di
chiusura, sia in ambito privato che in
ambito aziendale. Tutto ciò crea
chiarezza e rende il mazzo di chiavi
più leggero, risparmiando
l’estenuante ricerca della chiave
giusta.
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Campi d‘impiego
•
•
•
•
•

Case mono e plurifamiliari
Piccoli esercizi commerciali
Aziende
Edifici industriali e amministrativi
Strutture pubbliche come scuole o
edifici comunali
• Hotel, case di cura, ospedali
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Numerose caratteristiche tecniche delle
nostre chiavi sono tutelate da brevetto.

Nota: le figure sono un esempio. Con riserva di modifiche tecniche.
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7 colori per anelli per l‘orientamento sul cilindro

