
Raddoppia la sicurezza

della tua 

porta blindata...porta blindata...

Innovativi sistemi di chiusura

Pronto intervento apertura porte
Assistenza tecnica su tutte le serrature
Sostituzione serrature su porte blindate
Cilindri corazzati
Serrature a chiave unifi cata
  

0422 583350

Porte corazzate e da caveau
Casseforti
Armadi di sicurezza
Serrature motorizzate
Porte blindate

L’ azienda

La Casa della Chiave è presente a Treviso dal 1960 e si occupa da 
sempre della duplicazione di chiavi di tutte le marche e tipologie, 

della riparazione di serrature, dell’assistenza tecnica a domicilio, di 
impianti di chiusura.
Ci avvaliamo di prodotti delle migliori marche (CISA, DOM, ESETY, 
EVVA, MOTTURA, ZIKON) e utilizziamo apparecchiature elettroniche 
all’avanguardia per un servizio sempre professionale.
Operiamo su tutto il territorio della provincia.

I nostri servizi

Botter Gianfranco & Figli snc - Borgo Cavalli, 7 Treviso
Tel. 0422 583350 - Fax 0422 574862 - E.mail: casachiave@libero.it 



NO alla chiave a doppia mappa alla chiave a doppia mappa

perchè?

1 Facilmente duplicabile

2 La dentatura è poco resistente

3 Chiave lunga e ingombrante

4 Serratura soggetta a guasti
 

“Prego... favorisca i documenti...”

Il modo ideale per evitare copie 

non autorizzate delle proprie 

chiavi. Assieme alla serratura 

viene fornita la 

Card di sicurezza.
Per qualsiasi copia futura 

questa card dovrà essere 

consegnata presso il nostro 

punto vendita autorizzato. 

Un sistema realmente sicuro   

che vi preserva da spiacevoli 

sorprese. NUOVA TECNOLOGIA

Cilindro corazzato protetto 
da defender in acciaio, contro 
lo strappo e la rottura con 
estrattori.
Chiave corta, maneggevole 
riproducibile solo con tessera, 
utilizzabile per aprire anche 
molte porte (masterizzazione)

doppio cilindro... doppia forza!

La forza dei cilindri!
 In caso di furto o smarrimento di una chiave di tipo A, e’ suffi ciente  inserire nel 
cilindro la chiave di tipo B, che escluderà automaticamente la prima. Lo stesso 
meccanismo può abilitare le chiavi di tipo C disabilitando quelle di tipo B.

1 chiave di seconda 
emergenza con inserto 
bianco
In caso di furto o smarrimento 
della chiave gialla, consente 
di ricodifi care nuovamente il 
cilindro, disabilitando ogni altra 
chiave 

3 chiavi padronali 
con inserto rosso 
Date come primo
utilizzo 

1 chiave di prima emergenza 
con inserto giallo 
Da utilizzarsi in caso di furto 
o smarrimento di una chiave 
padronale: inserita nel cilindro, 
esclude automaticamente le chiavi 
usate precedentemente

A B

C

Contattaci per maggiori informazioni

Furto, smarrimento, scippo... ?
Cambia da solo la chiave senza costi 
aggiuntivi!

Per chi è molto esigente Presentando questo pieghevole, riceverai uno 

sconto del 10% sulla nuova serratura


