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Come difendersi dalla “chiave bulgara”?
La soluzione è la serratura Piccioni Fichet
La chiave bulgara è un passepartout della criminalità capace di aprire tutte le porte a doppia mappa
ma basta aggiornarle per rendere inviolabile e inattaccabile la propria abitazione
E’ il nuovo incubo per i cittadini, un vero e proprio passepartout della microcriminalità,
una chiave capace di aprire
tutte le porte con serratura a
doppia mappa e di seminare il
panico nelle città italiane.
E’ la “chiave bulgara”, nata ai
tempi della Guerra Fredda,
ideata dai servizi segreti bulgari per violare le serrature di
ambasciate o uffici di paesi
stranieri senza farsi sorprendere.
Oggi è l’attrezzo privilegiato
per scassinatori e ladri sempre più attrezzati e specializzati che la utilizzano per aprire
anche le porte blindate con
serratura a doppia mappa e
lo fa senza scasso e quando
si torna a casa, il furto lo si
scopre solamente dopo avere
aperto la porta.
Come
difendersi?
La soluzione la offre ancora
una volta la ditta genovese
Piccioni Fichet, come sempre
leader del settore, che offre
un lavoro di aggiornamento
davvero interessante, illustrato
dal titolare Massimo Biscioni:
«A Genova ci sono molte porte
blindate con serrature ormai
vecchie che possono essere
forzate in pochi minuti da qualsiasi malintenzionato: penso a
quelle a doppia mappa con le
chiavi lunghe con le alette o a
quelle di prima generazione
con le chiavi puntinate, noi
offriamo alla clientela l’aggiornamento della vecchia porta
blindata con la serratura
Piccioni Fichet anti chiave
bulgara, in modo da renderla
inattaccabile, il tutto con una
spesa massima che va dai 900
ai 1200 euro, iva e manodopera compresa, per tutto il 2015,
di detrazione fiscale al 50%
in 10 anni».
LA NUOVA
SERRATURA
Si tratta davvero di un’opportunità da cogliere al volo,
anche perché non sappiamo
ancora se la possibilità di de-

Un’immagine del punto vendita Piccioni - Fichet in via Brigata Bisagno a Genova

la grande novità del 2015

Rinnovate tutte le detrazioni fiscali:
50% sulla sostituzione della serratura
e 65% sull’acquisto della porta blindata
Il cilindro delle nuove serrature Piccioni
trazione sarà prorogata, quindi occorre affrettarsi. La nuova
serratura Piccioni Fichet aggiornata profilo europeo, non
è duplicabile se non con il
tesserino per la riproduzione
autorizzata e garantita anti
“chiave bulgara” ed è ad
oggi ancora inviolata da parte
dei “topi d’appartamento”.
Ovviamente il lavoro di aggiornamento viene effettuato
dopo uno studio di fattibilità
da parte di un tecnico specializzato Piccioni Fichet e
le tempistiche sono davvero
rapide, tra i 7 e i 10 giorni a
seconda della disponibilità
nell’ampio magazzino della

Le chiavi originali Fichet 787

serratura necessaria. Il tutto
senza opere murarie, senza
stress e in mezza giornata di
lavoro fatto ad opera d’arte.
L’ASSISTENZA
Ovviamente tutti i nuovi clienti
Piccioni Fichet avranno l’assistenza continua e garantita e
potranno finalmente dormire
sonni tranquilli con un rapporto qualità/prezzo ancora una
volta senza eguali.
per maggiori
INFOrmazioni
Per tutti coloro che desiderano saperne di più e avere
maggiori informazioni è pos-

sibile consultare il ricco sito
internet all’indirizzo www.
piccionifichet.it, con un’ampia panoramica sui prodotti
e tutte le specifiche tecniche
necessarie. Per info e per
richiedere uno studio di fattibilità dell’aggiornamento della
propria porta blindata sono
disponibili i numeri di telefono
010.581297, 010. 5302615 e
il fax 010.592597, oppure la
mail info@piccionifichet.it.
Recarsi nel punto vendita
di Via Brigata Bisagno 41
rosso è sempre la scelta
migliore da fare, in modo da
toccare con mano la qualità
della proposta Piccioni Fichet.

una soluzione vincente

Perché le porte blindate Fichet sono così sicure?
In caso di tentata effrazione, l’innovativo sistema Paratac blocca i cilindri
La Fichet è presente a Genova come agenzia esclusivista
dal 1946 e a partire dalla fine
degli Anni ‘70 l’attuale proprietà dell’Azienda Piccioni,
nello spirito proprio di Fichet di
precorrere i tempi, “inventa” la
Porta Blindata che oramai tutti
conosciamo, ovvero studia
un sistema che permetta alla
struttura blindata di accogliere
un pannello esterno eseguito
nuovo ma rispondente alla
facciata condominiale. Questa innovazione ha permesso
all’Azienda Piccioni di affermarsi per prima sul mercato
di Genova con un prodotto
senza rivali, capace di superare tutte le porte in ferro che
venivano prodotte dalle altre
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ditte concorrenti.
Nel corso degli anni queste
continue innovazioni hanno
permesso all’Azienda Piccioni
di aprire alla fine del 2005 la
nuova esposizione di Via Bisagno che conta ben 11 vetrine
su una delle vie più importanti
di Genova.
Il punto debole di qualsiasi
porta blindata è il cilindro che
può essere forzato in pochi
minuti, ma le porte Piccioni
Fichet, a differenza delle altre,
hanno un importante sistema
denominato 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.

Questa è la grande differenza tra le porte Fichet e le
altre, nemmeno i più moderni
profili europei sono dotati
di questo sistema. Inoltre le
porte Piccioni Fichet sono in
classe 4-5, che rappresenta
la massima sicurezza per le
abitazioni.
Tutte le porte Piccioni Fichet
beneficiano della possibilità
di detrazione fiscale del 65%,
fornendo a chi le acquista
un credito di imposta per
dieci anni. Un esempio? Su
un acquisto da 3000 euro il
cliente ne recupererà 2000.
Insomma, è il momento di
affrettarsi se si ha intenzione
di rinnovare la propria casa
rendendola più sicura.

Affidarsi alla professionalità
di Piccioni Fichet significa
mettersi in ottime mani. I
prodotti di assoluta qualità
proposti dall’azienda rendono
davvero inattaccabile la propria vecchia porta blindata.
Ma per chi ha deciso di aggiornare la propria serratura
c’è una grandissima novità da
tenere a mente. Infatti, per accedere alla detrazione fiscale
del 50% per questa tipologia
di lavori, con un credito di imposta per dieci anni, c’è tempo anche nel 2015, un rinnovo
molto importante e un’opportunità da non lasciarsi scappare. Facendo un esempio in
termini pratici su una spesa di
1000 euro (che rappresenta
il tetto massimo per l’aggiornamento della vecchia porta
blindata con una serratura
Piccioni Fichet garantita anti
chiave bulgara, ma non solo)
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. E come fare

per seguire tutte le pratiche
necessarie per avere queste
agevolazioni? Nessun problema, anche in questo caso
ci pensa Piccioni Fichet, per
dare al cliente un servizio
che sia veramente “chiavi in
mano”.
Ma non è finita qui. Infatti
anche tutte le porte blindate
Piccioni Fichet beneficiano
della possibilità di detrazione
fiscale del 65%, fornendo a
chi le acquista un credito di
imposta per dieci anni.
Il tutto ovviamente con uno
studio di fattibilità di un tecnico di fiducia dell’azienda.
Insomma, in questo periodo
storico in cui avvengono molti
più tentativi di scasso nelle
abitazioni il consiglio è quindi
quello di affrettarsi se si ha
intenzione di rinnovare la
propria casa rendendola più
sicura recandosi nell’ampio
punto vendita di Piccioni Fichet a Genova in via Brigata
Bisagno, dove sarà possibile
toccare con mano la qualità
dei prodotti offerti e chiedere
consigli ed informazioni agli
esperti del settore.

