
cun tipo di incombenza ai pro-
pri clienti. Il consiglio per tutti 
coloro che vogliono rinnovare 
o ristrutturare la propria casa 
è di affrettarsi recandosi nel 
punto vendita di Via Brigata 
Bisagno.
 
LE PORTE BLINDATE 
PIccIONI fIchET
Piccioni Fichet offre il meglio 

a n -

che per quanto ri-
guarda le porte blindate.  Oggi 
il punto debole di qualsiasi 
porta blindata è il cilindro che, 
con moderni strumenti, trapa-
ni a batteria potente, possono 
essere forzati dai “topi di 

appartamento” in pochissimi 
minuti. 
Le porte Piccioni Fichet, a 
differenza delle altre, hanno 
un importante sistema de-
nominato Paratac per cui in 
caso di tentativo di effrazione 
i cilindri si bloccano  e a quel 
punto l’unico modo per aprire 
la porta è abbatterla o passare 

da una finestra. 
Anche un re-

cente episo-
dio di cronaca 

ha test i -
moniato 
l ’asso-
luta in-
v i o l a -
b i l i t à 

di questo sistema, con un 
tecnico specializzato che 
ha impiegato diverse ore ad 
aprire la porta blindata anda-
ta in bloccaggio. Questa è la 
grande differenza tra le porte 

Winkhaus, così come Pic-
cioni fichet, propone ai 
suoi clienti sempre il meglio 
presente sul mercato. 
Proprio per questo motivo 
è stata creato il sistema a 
chiave piatta keyTec X-tra il 
nuovo metro di paragone in 
termini di comfort e design. 
In generale i sistemi a chiave 
piatta sono molto comodi, ma 
il sistema X-tra di Winkhaus 
offre ancora di più: infatti, 
la nuova punta ed il gruppo 
d’innesto verticale rendono 
l’inserimento della chiave 
ancora più semplice e sicuro. 
Tra i tanti comfort e vantaggi, 
KeyTec X-tra offre anche 
una protezione antitrapano 
e una rampa antistrappo di 
serie che rendono più difficile 
l’apertura forzata della porta. 
KeyTec X-tra è il sistema ide-
ale sia per chiusure singole 

che per impianti di chiusura: 
dalle case monofamiliari ai 
grandi immobili commerciali 
con una complessa gerarchia 
di chiusure.
I vantaggi di keyTec X-tra 
sono davvero tanti:  
- un sistema anti chiave bul-
gara e anti bumping
- la punta della chiave è 
ottimizzata per agevolarne 
l’inserimento; 
- la chiave è con collo allun-
gato per moderne protezioni 
antistrappo; 
- la protezione antitrapano e 
antistrappo è sempre di serie; 
- ha un design innovativo e 
moderno; 
- la durata brevetto  è sino 
al 2025 (numero EP 1 577 
469 A2); 
- ha sino a 20 perni radiali 
in 4 file per impedire il calco 
della chiave.

Con una chiave adeguata e aggiornata si rende più difficile la vita ai malintenzionati

Come difendersi dalla “chiave bulgara”?
Bisogna avere la serratura giusta

DIvERsE sOLuzIONI PREsENTI suL mERcATO

Le serrature sono l’impedi-
mento più comune che si 
oppone a un malintenzionato 
che vuole impossessarsi di ciò 
che abbiamo. Le tecniche di 
scasso sono molteplici e molte 
sono segreti del mestiere che 
i professionisti del crimine non 
riveleranno mai.

LA TEcNIcA 
DEL gRImALDELLO
La più conosciuta tecnica per 
forzare una serratura è quella 
del grimaldello.  Il grimaldello 
non è un attrezzo singolo ma 
sono due: hanno lunghezza 
mai oltre i 10 cm, il primo serve 
per forzare il cilindro nel verso 
dell’apertura, il secondo serve 
per far abbassare i cilindri in-
terni della serratura.

LA TEcNIcA 
DEL BumPINg
Il bumping è una tecnica 
piuttosto recente introdotta 
pricipalmente dal nord Europa 
e permette con estrema facilità 
di aprire una serratura anche 
di sicurezza. per il bumping si 
impiega la bump key cioè una 
chiave appositamente lavorata 
che si inserisce all’interno della 
serratura. La tecnica consiste 
nel picchiare la testa della 
chiave e imprimere contem-
poraneamente la rotazione nel 
verso dell’apertura.

LA TEcNIcA 
DELLA chIAvE BuLgARA
E’ il nuovo incubo per i cittadini, 
un vero e proprio passepar-
tout della microcriminalità. 
E’ la chiave bulgara ideata 
dai servizi segreti bulgari per 
violare le serrature di amba-
sciate o uffici di paesi stranieri 
senza farsi sorprendere. Oggi 
è l’attrezzo privilegiato per 
scassinatori e ladri sempre più 
attrezzati e specializzati che la 

uNA NuOvIssImA PROPOsTA

Cilindro europeo in classe 6,
un sistema di chiusura
anti chiave bulgara e anti bumping

Alcune “chiavi a rischio” effrazione: dalla doppia mappa ai primi cilindri europei

publikompass
sERvIzI PROmOzIONALIspECialE sIcuREzzA

utilizzano per aprire anche le 
porte blindate con serratura a 
doppia mappa e lo fa senza. 

LE DIvERsE TIPOLOgIE
DELLE chIAvI
Spesso ci troviamo a inter-
venire per la riparazione di 
porte blindate o portoncini 
d’ingresso che sono stati for-
zati dai ladri: molte porte ap-
parentemente impenetrabili 
risultano facilmente apribili a 
causa della serratura, troppo 
vecchia o di scarsa qualità. La 
prima generazione di chiavi 
a cilindro europeo è oramai 
considerata poco sicura poiché 
nel tempo i malviventi hanno 
sviluppato tecniche di scasso 
ormai conosciute. Anche la 
prima generazione di chiavi 
a doppia mappa è oramai 
vulnerabile.
Bisogna anche diffidare dai 
cilindri europei con chiave 
punzonata se di sottomarche 
a poco costo.

cLAssE DI cERTIfIcAzIONE
DELLE PORTE
Quando si parla di classe di 
certificazione delle porte 
blindate bisogna prestare 
molta attenzione perché tale 
certificazione riguarda solo la 
porta e non la serratura
Secondo le norme Uni Env 
1627 e successive, le classi 
di qualità di una porta blindata 
sono 6, costituite in ordine 
crescente di resistenza an-
tieffrazione, in base al tipo di 
serratura e ad altre caratte-
ristiche, come l’isolamento 
termoacustico. 
Soprattutto dal cilindro e dalla 
serratura dipende la sicurezza 
di una porta blindata, perché 
anch’essi devono essere dotati 
di sistemi di antieffrazione.  An-
che loro devono essere certifi-
cati se devono essere installati 
su porte blindate certificate a 
loro volta. 
Il cilindro, per essere certificato 
e quindi considerato di ottima 

sicurezza, in base alla nor-
mativa Uni En 1303:05, deve 
rispondere a determinati requi-
siti di durata e resistenza agli 
attacchi. In particolare gli inta-
gli presenti sul cilindro devono 
definirne la cifratura unica della 
chiave, nonché devono essere 
presenti dispositivi antitrapano, 
dispositivi antistrappo e dispo-
sitivi antimanipolazione. 
Quando cilindro e serratura 
sono privi di certificazione, 
devono però essere qualificati, 
cioè dimostrare attraverso una 
serie di test, che possiedono 
i requisiti stabiliti dalla norma 
Uni Env 1627, anche in fun-
zione della classe di resistenza 
della porta a cui appartengono. 
La migliore certificazione? 
La porta deve essere in clas-
se 4 o 5, mentre la serratura 
deve essere un profilo euro-
peo in classe 6 (il massimo). 
La migliore certificazione 
europea è quella A2P 1/2/3 
stelle.

CHIAVI NON SICURE

sI Può usufRuIRE DELLE DETRAzIONI PROROgATE EccEzIONALmENTE PER TuTTO IL 2016

Le porte blindate di Piccioni Fichet 

La Fichet è presente a Genova 
come agenzia esclusivista 
dal 1946 e a partire dalla fine 
degli Anni ‘70 l’attuale pro-
prietà dell’Azienda Piccioni, 
nello spirito proprio di Fichet 
di precorrere i tempi, “inventa” 
la Porta Blindata che oramai 
tutti conosciamo, ovvero stu-
dia un sistema che permetta 
alla struttura blindata di ac-
cogliere un pannello esterno 
eseguito nuovo 
ma risponden-
te alla facciata 
condominiale. 
Questa inno-
v a z i o n e  h a 
p e r m e s s o 
all’Azienda Pic-
cioni di affer-
marsi per prima 
sul mercato di 
Genova con un 
prodotto senza 
rivali, capace di 
superare tutte 
le porte in ferro 
che venivano 
prodotte dalle altre ditte con-
correnti. Negli anni queste 

continue innovazioni hanno 
permesso all’Azienda Piccioni 
di aprire alla fine del 2005 la 
nuova esposizione di Via Bri-
gata Bisagno. 

PER TuTTO IL 2016
DETRAzIONI AL 65%
Le finestre Schuco, così come 
tutte le porte Piccioni Fichet 
beneficiano di una interessan-
te possibilità fino al prossimo 

31 dicembre: 
la detrazione 
fiscale al 65%, 
fornendo a chi 
le acquista un 
credito di im-
posta per dieci 
anni.  
Fa c e n d o  u n 
esempio pratico 
su un acquisto 
da 3000 euro 
il cliente ne re-
cupererà 2000. 
Inoltre bisogna 
r icordare che 
Piccioni Fichet 

si occuperà di tutte le pratiche 
necessarie, senza lasciare al-

Sono le uniche presenti sul mercato veramente inattaccabili

Fichet e le altre, nemmeno 
i più moderni profili europei 
sono dotati di questo siste-
ma. Inoltre le porte Piccioni 
Fichet sono  in classe 4-5, 
che rappresenta la massima 
sicurezza per le abitazioni. Ma 
per chi ha deciso di aggiorna-
re la propria serratura c’è una 
grandissima novità da tenere 
a mente. Infatti, per accedere 
alla detrazione fiscale del 
50% per questa tipologia di la-
vori, con un credito di imposta 
per dieci anni, c’è tempo an-
che nel 2016, un rinnovo molto 
importante e un’opportunità 
da non lasciarsi scappare. 
Facendo un esempio in ter-
mini pratici su una spesa dai 
1000 ai 1200 euro (tetto mas-

simo per l’aggiornamento del-
la vecchia porta blindata con 
una serratura Piccioni Fichet) 
il cliente ne recupererà ben 
500 e sostanzialmente avrà 
la possibilità di dormire sonni 
tranquilli spendendo una cifra 
molto bassa, con un rapporto 
qualità prezzo assolutamente 
ineguagliabile.
Per info sono disponibili i nu-
meri di telefono 010.581297, 
010 . 5302615  e  i l  fa x 
010.592597, oppure la mail 
info@piccionifichet.it. 
Oppure ci si può recare nel 
punto vendita di via Brigata 
Bisagno 41 rosso, in modo 
da toccare con mano la qua-
lità della proposta Piccioni 
fichet.


