CHIAVE E
CILINDRO

F3D 2D 2C

Cilindro F3D 2D 2C
IL CILINDRO F3D 2D 2C CONSENTE AI POSSESSORI DI PORTE
BLINDATE EQUIPAGGIATE DI SERRATURE FICHET(1) DI PASSARE ALLA
TECNOLOGIA F3D. È COMPOSTO DA DUE PARTI DA FISSARE ALLA
SERRATURA CENTRALE.

MADE IN
FRANCE

F3D
una innovazione rivoluzionaria !
Grazie al sistema tridimensionale
riproducibile solo nel nostro stabilimento,
il cilindro F3D Fichet e la sua chiave dal
design futurista rivoluzionano la sicurezza
della casa.
Questa nuova generazione di cilindri offre
un’eccezionale resistenza ai tentativi di
effrazione.

Cilindro

Chiavi personalizzate
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I nostri prodotti sono garantiti
per 2 anni. Scopri le condizioni presso
i rivenditori autorizzati Point Fort Fichet
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CHIAVE
SISTEMA
IRRIPRODUCIBILE

La chiave può essere duplicata presso il nostro
stabilimento (a Oust-Marest, in Picardia)
esclusivamente tramite la carta di riproduzione
personale codificata in possesso del cliente.

PERSONALIZZAZIONE
UNICA

11 tinte «tendenza» tra cui scegliere per una
chiave che si intona perfettamente ai gusti
di tutti (vedi l’immagine)

ERGONOMIA
IMBATTIBILE

Semplicità d’uso, anche da parte di 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 (brevetto AACP). La
blindatura multi-strato (ingresso chiave,
meccanismo di avanzamento) ne aumenta la
resistenza agli attacchi di tipo distruttivo.

CILINDRO
• Rifinitura : dorata (2D) o cromata (2C)
• Lunghezza lato esterno : 62 mm
• Lunghezza lato interno : 53,5 mm
• Allungamenti possibili : +10, +20, +30 +40 mm
CHIAVE
• Chiave non riproducibile a campione
• La duplicazione può avvenire solo presso il nostro sito
industriale di Oust-Marest (Francia)
• Consegnato con scheda di proprietà, da custodire con cura
• Fornito con 4 chiavi
• 11 colori diversi per le cover

(1) F ortissime (1996-1998), Vertibar AM (1974-1981), Vertibar EM (1983-2001), Vertibar S, SX , SX plus (1981-1997)
e Vertipoint V , X , S  (1984-1998).

IL VOSTRO ESPERTO POINT FORT FICHET

