


LA TESSERA si rinno-
va. Con la nuova linea 
grafica rimane docu-
mento indispensabi-
le per ottenere il du-
plicato della chiave in 
piena sicurezza. 
Duplicazione protetta
e controllata eseguita esclusivamente da Mottu-
ra spa tramite il Mottura Club indicato o tramite il 
Mottura Club più vicino, se non indicato.

L’evoluzione della sicurezza per la 
tua porta si chiama CHAMPIONS C55
il GRADO di sicurezza diventa PLATINUM
IL CILINDRO cambia ma 
non si vede, aumenta la 
sicurezza con i continui 
aggiornamenti interni per 
contrastare ogni tentativo 
di effrazione e portare la tua 
porta al massimo livello di 
sicurezza. 

LA CHIAVE mantiente il suo de-
sign consolidato. I nuovi gusci 
applicati di colore grigio perla 
per renderla più accattivante, 
elegante e moderna. 
La doppia pista, l’aggiunta 
della sicurezza matematica e 
il nuovo elemento mobile por-
tano questa chiave al massimo 
livello di sicurezza. 

Dispositivo Anti-effrazione
Tutti i cilindri della linea 
Champions prevedono il 
taglio di rottura controllata 
che, in caso di effrazione, 
favorisce una rottura del 
cilindro in posizione ben 
stabilita per non permet-
tere interventi diretti sulla 
serratura. 

Finitura cilindro
Finitura standard nichela-
ta spazzolata, disponibile a 
richiesta, finitura in ottone 
spazzolato per integrarsi 
meglio con gli accessori di 
corredo porta. 

Resistenza all’effrazione
Massima resistenza al bum-
ping e picking certificata in 
forma volontaria dall’istituto 
ICIM - UNI EN1303:15.

Resistenza al Tracing
la cifratura è protetta dalla 
tecnica di effrazione che si 
basa sul ricalco o “impres-
sione” della chiave.

Nuova confezione
con blister sigilla-
ti con finestra per 
verificare a vista il 
numero delle chiavi 
disponibili.

Facili masterizzazioni
Con centinaia di milioni di 
combinazioni è ideale per 
impianti masterizzati com-
plessi. Nel caso di cilindri 
con funzione “Vario” (con 
chiave di emergenza che 
disabilita quella persa o ru-
bata) o con “Chiavi cantie-
re” (con chiavi definitive che 
disabilitano la chiave di can-
tiere) le impugnature han-
no gusci di colore diverso 
per identificarne la funzione 
e la riconoscibilità.

La cifratura
Doppio sistema di cifratura 
meccanico con l’aggiunta 
della sicurezza matematica. 
La tradizionale cifratura con 
perni a molla si abbina ad 
un sistema di cifratura con 
perni coassiali rotanti sulla 
nuova doppia curva de-
smodromica e ad un perno 
sagomato “matematico” 
(brevettato), per portare il 
cilindro al massimo livello di 
sicurezza contro i tentativi 
di manipolazione illecita. 



Chiave con profilo 
brevettato MM in al-
pacca (materiale che 
garantisce robustez-
za e durabilità) a tu-
tela dei duplicati che 
solo Mottura S.p.A. 
può riprodurre. Du-
plicazione effettuata 
in azienda tramite 
richiesta da inoltrare 
ai Centri Autorizzati 
Mottura Club. 
La chiave introduce il 
nuovo elemento mo-
bile (brevetto Mot-
tura) che interagisce 
con elementi interni 
al cilindro per il suo 
riconoscimento.



RIVENDITORE AUTORIZZATO
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La composizione delle chiavi può variare su richiesta


