SPECIALE sicurezza

PUBLIKOMPASS
servizi promozionali

una soluzione vantaggiosa

Fichet presenta la nuova chiave F3D
rende inattaccabili le porte blindate
E’ certificata A2P 3 stelle, è la più alta certificazione antieffrazione presente sul mercato

Oggi esiste una soluzione che
offre la migliore resistenza
all’effrazione aumentando
il grado di sicurezza della
porta blindata anche se già
montata: parliamo della nuova
chiave F3D, l’ultimo gioiello di
innovazione e design firmato
FICHET.
La serratura F3D mostra delle
ottime capacità di resistenza
alla forzatura: il ladro non può
“sentire” e senza riferimenti
un’apertura per manipolazione non è possibile.
Pertanto non c’è possibilità
di apertura senza effettuare un vero
e proprio
scasso.
La parte attiva
della
c h i ave
anima i
componenti del
cilindro in un
movimento
tridimensionale complesso
che una volta riconosciuto, consente
l’apertura della porta.
La serratura è dotata
del speciale sistema
Paratac che in caso di effrazione fa bloccare i cilindri
ed impedisce lo scasso. A
questo piccolo capolavoro la
normativa A2P riconosce 3
stelle ovvero il massimo as-

soluto in termini di serratura
ad alta sicurezza.
Tutti i vantaggi della Fichet
F3D.
- Sistema irriproducibile: La chiave può
essere duplicata
esclusivamente tramite la
carta di
riproduzione
personale

codificata in possesso del cliente.
- Ergonomia imbattibile:
Semplicità d’uso, facilità di

presa anche
parte di

da

bambini e persone anziane.
- Resistenza e affidabilità
comprovate: Il cilindro Fichet F3D è “a effetto pompa”.
Senza molla di richiamo,

è dotato di un dispositivo
anti-scasso con grimaldello
(brevetti AACP). La blindatura multi-strato (ingresso
chiave, meccanismo di
avanzamento) ne aumenta
la resistenza agli attacchi
di tipo distruttivo. Il cilindro Fichet F3D ha
superato con successo tutti i test anti
effrazione effettuati
dal CNPP (Centre
National de Prévention et de Protection Pole Européen de
Sécurité - Vernon - France): apertura
senza scasso, trapanatura,
sfondamento,
strappo, etc...
- Assicurazioni: Il cilindro F3D è
stato dichiarato idoneo
come
componente
di serrature e
porte blindate con le
più elevate classi di
resistenza A2P, marchio di qualità riconosciuto dalle assicurazioni.
- Personalizzazione unica:
11 tinte “tendenza” tra cui
scegliere per una chiave che
si intona perfettamente ad
ogni gusto.

Point Fort Fichet

Da sempre leader europeo
della sicurezza nelle case

Dal 1825 Point Fort Fichet è il marchio che lavora a
soluzioni di sicurezza per casa e imprese.
Da sempre precursori di idee innovative che hanno
anticipato e ancor’oggi anticipano il mercato, la
rete di riferimento Fichet conta attualmente 400
specialisti in Europa che garantiscono forza e
servizi degni di un leader presente con serietà e
professionalità sul mercato da molti anni.
Numeri 1 per professionalità. La formazione
e l’aggiornamento costante sui
prodotti consente
alla rete Point Fort
Fichet di studiare
e proporre le soluzioni più innovative tarate sui
bisogni del cliente.
Che vogliate proteggere il vostro appartamento o una villetta indipendente, i concessionari Point Fort Fichet sanno
valutare con chiarezza i rischi e trovare il sistema
più appropriato a garanzia della miglior sicurezza.
Numeri 1 per soluzioni personalizzate. La rete
Point Fort Fichet garantisce un servizio a 360 gradi:
progettazione, esecuzione e assistenza nella fase
post-vendita. Consulenze mirate, rapidità di realizzazione e garanzia sono assicurate.
Numeri 1 per esperienza. Da oltre 40 anni leader nel settore. Un partner di assoluta fiducia selezionato per competenze professionali ed etiche.

LA PAROLA ALL’ESPERTO

Piccioni dal 1946 è esclusivista dei prodotti Fichet per la Liguria
I punti di forza sono sempre stati due: qualità eccellente e servizio di livello superiore sotto ogni aspetto
Piccioni Fichet è il leader genovese dei prodotti e dei servizi
per la sicurezza della casa. Già
negli anni ’70 la proprietà Piccioni è pioniera di idee estremamente all’avanguardia e
del resto in linea con lo spirito
Fichet: studia un sistema che
permette alla struttura blindata
di accogliere un pannello esterno nuovo ma corrispondente
alla facciata condominiale. Si
propone così sul mercato con
un prodotto che non ha eguali
superando le porte di ferro fino
ad allora realizzate dai competitors. Innovazione e ricerca di
prodotti con qualità eccellente
continuano ad essere i cardini
che distinguono l’azienda fin-

anti chiave bulgara e con un
sistema che risulta inviolato da
parte dei ladri. I tecnici specializzati Piccioni Fichet operano
infatti uno studio per verificare
la fattibilità della sostituzione.
Una volta approvata tra i 7 e i
10 giorni arriva la serratura la
quale viene montata in mezza
giornata senza opere murarie.

ché nel 2005 inaugura la nuova
esposizione di Via Brigata
Bisagno con ben 11 vetrine
in uno dei punti più strategici
della viabilità genovese. Non
solo porte blindate e serrature
di ultima generazione: Piccioni
Fichet tratta altri prodotti come
serramenti Schüco, casseforti
ed altro che potete ritrovare
sul sito www.piccionifichet.it.
HAI GIà UNA SERRATURA
PICCIONI?
Piccioni Fichet ha trovato nuovamente una soluzione per
farci dormire sonni tranquilli.
Il titolare Massimo Biscioni ci
ha ricordato come oggi molte
porte blindate abbiano ormai

serrature vecchie come quelle
a doppia mappa con le chiavi
lunghe o ancora quelle puntinate di primagenerazione e chi
prende di mira un’abitazione
con una serratura del genere
riesce a forzarla senza troppa
difficoltà. La parola d’ordine

però è “non facciamoci prendere dal panico.” Piccioni Fichet
per garantire al massimo la
sicurezza delle nostre case ci
offre la possibilità di aggiornare le vecchie serrature col
cilindro Fichet 3FD la cui chiave non è duplicabile, garantita

LA GRANDE OFFERTA
TARGATA PICCIONI
Fino al 31/12/2017 Piccioni
offre in promozione speciale
allo stesso prezzo della 787 la
nuova serratura con chiave
F3D ad euro 700 + iva.
E non è finita. La sicurezza è
fondamentale ma se c’è un ri-

sparmio ancora meglio. Grazie
alla proroga della normativa i
costi per l’aggiornamento della
serratura sono detraibili nella
percentuale del 50% fino al
31 dicembre. Le pratiche per
ottenere le agevolazioni? Le
gestisce Piccioni a garanzia di
un servizio all-inclusive.
Per info telefono 010.581297,
010. 5302615, fax 010.592597,
oppure mail info@piccionifichet.it. Nel punto vendita di
Via Brigata Bisagno 41 rosso
troverete l’esposizione della
vasta gamma di prodotti di cui
dispone l’azienda e la disponibilità del personale che potrà
ascoltarvi e supportarvi per
qualsiasi esigenza.

