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Il nostro contributo per rendere
il vostro un successo garantito.
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Il sistema efficiente per migliorare  
la qualità delle vostre porte. 

Grazie a SIEGENIA avrete a disposizione 

elementi decisivi per realizzare facciate 

intelligenti e potrete contare su 100 anni di 

esperienza nel settore, su un’azienda con 

un senso spiccato per il mercato e su una 

capacità di innovazione che va avanti da 

quattro generazioni. Il nostro ampio porta-

foglio comprende non solo sistemi innovativi 

di ferramenta per finestre, porte e serramenti 

scorrevoli, ma anche soluzioni intelligenti per 

l’aerazione e la domotica: questo ci permet-

te di offrire soluzioni complete, tutte da un 

unico fornitore, per poter soddisfare anche 

in futuro le esigenze del mercato. 

Chi quando si parla di «antintrusione» non 

si sofferma molto a pensare alla classi di 

resistenza, ma ha in mente un gancio, chi 

non vuole chiudere le porte, ma preferisce 

che queste si chiudano in sicurezza tirandole 

semplicemente dietro di sé e chi quando 

sente la parola «panico» pensa immediata-

mente alle serrature antipanico, grazie al 

gruppo prodotto KFV avrà a disposizione 

tutte le soluzioni e i vantaggi di un program-

ma completo di chiusure multipunto perfetta-

mente compatibili fra loro.

KFV vi offre tutto ciò che è necessario per 

rendere efficiente la produzione e per am-

pliare in modo duraturo il margine d’azione 

della vostra attività grazie a ferramenta 

di pregio per porte e sistemi di chiusura 

intelligenti adatti alle quattro mura di casa, 

alle aziende moderne o agli edifici pubblici. 

La ferramenta per porte KFV offre soluzioni 

flessibili e rapide da installare per «semplici» 

serrature monopunto a incasso, ma anche 

prodotti innovativi per il controllo intelligente 

degli accessi.

Il vantaggio rispetto ai sistemi tradizionali è 

dato soprattutto da un fattore: il nostro siste-

ma completamente modulare con quote di 

fresatura standardizzate e famiglie prodotto 

liberamente componibili. Fedeli alla regola 

«un programma quanto più snello possibile, 

ampio quanto basta e comunque sempre 

aperto alle soluzioni speciali per le diverse 

esigenze», sfrutterete i vostri potenziali sem-

plicemente in modo più efficace.

KFV: SUPERIORITÁ QUALITATIVA E  

FORZA DI INNOVAZIONE PER I  

MODERNI SISTEMI DI CHIUSURA .
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Solo il meglio per  
le vostre porte.

Proprio nella ferramenta per porte, la piena 

fiducia nella massima qualità dovrebbe esse-

re una cosa ovvia. È questa convinzione che 

ha reso il nostro marchio tradizionale KFV 

il leader tedesco nelle serrature multipunto. 

Per KFV una chiusura multipunto non è solo 

una sequenza di differenti meccanismi di 

chiusura, ma è un sistema perfettamente 

combinato di singoli componenti particolar-

mente pregiati.

Tutti i particolari sono realizzati con i mate-

riali migliori, consentono una lavorazione 

precisa e garantiscono un’elevata funzionali-

tà: dal gancio dotato di blocco di sicurezza 

contro l’arretramento fino ai riscontri con 

tappi sagomati in base ai profili. Ogni 

serratura, ogni chiusura per porte antipanico 

e ogni riscontro sono parte integrante di un 

sistema modulare in grado di garantire la 

massima varietà di soluzioni grazie a misure 

modulari intelligenti e a linee prodotto libe-

ramente combinabili. Poiché dei vantaggi 

della ferramenta KFV fa parte anche un 

eccezionale servizio tecnico, milioni di serra-

mentisti e clienti in tutto in mondo ripongono 

in noi la massima fiducia.
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Le nostre chiusure multipunto sono
sempre la mossa giusta.
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Chiusure multipunto: le nostre varietà.

Quando si parla di chiusure multipunto, 

difficilmente troverete un altro produttore con 

un altrettanto vario programma di serrature 

e soluzioni per profili in legno, PVC oppure 

alluminio, comandate a chiave o a maniglia, 

oppure per porte monoanta, a due ante o 

fuori misura.

Le nostre chiusure multipunto offrono al 

serramentista importanti vantaggi, come per 

esempio una lavorazione più economica 

grazie alle fresate anta e telaio standardiz-

zate, materiali di gran pregio e lavorazioni 

precise. La massima soddisfazione dei clienti 

viene invece garantita dalla lunga vita utile 

dei prodotti e dalla movimentazione morbi-

da della serratura che al contempo chiude in 

sicurezza la porta. 

Grazie al costante sviluppo riusciamo a 

mantenere il nostro vantaggio innovativo e 

qualitativo.

Assecondiamo i desideri del cliente: 
comando a chiave o sulla maniglia.
Qualsiasi sia il tipo di comando richiesto, nel 

nostro programma prodotti sono disponibili 

entrambe le soluzioni: con comando a chia-

ve o sulla maniglia.

Se vengono richiesti maggiore sicurezza e 

comfort, oltre alla chiave alla maniglia potre-

te suggerire ai vostri clienti le nostre chiusure 

multipunto elettroniche.

COMANDO A CHIAVE:

APERTURA E CHIUSURA TRAMITE DUE 

ROTAZIONI DELL A CHIAVE.

COMANDO SULL A MANIGLIA:

APERTURA E CHIUSURA DALL’INTERNO CON 

MANIGLIA: 1 CHIUSURA , 2 POSIZIONE DI RIPOSO,  

3 APERTURA , BLOCCO MANIGLIA CON L A CHIAVE.



AS 2500 AS 2600 AS 2750 AS 3500

Chiusure multipunto con comando a chiave.

AS 2300

La giusta chiusura per ogni campo
d’impiego.
AS 2300: si caratterizza per l’elevato isola-

mento termico e la tenuta ermetica. Punzoni 

in acciaio impediscono il sollevamento della 

porta e rendono più difficoltoso il tentativo 

di scasso.

AS 2500: con ganci di sicurezza che, in 

caso di effrazione, evitano lo scardinamento 

dell’anta. 

AS 2600: la combinazione perno-gancio 

offre la massima sicurezza ed è applicabile 

su tutti i profili e in tutte le porte in legno.

AS 2750: blocca l’anta già in fase di 

chiusura grazie a due scrocchi aggiuntivi in 

entrambe le casse periferiche. Sicurezza ed 

ermeticità vengono garantite da due ganci 

bloccabili. Dotata di serie di tre scrocchi 

softlock.

AS 3500: sicurezza grazie alla chiusura 

automatica di due ganci che chiudono dal 

basso verso l’alto. Dotata di serie di scrocchi 

softlock.
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Le chiusure multipunto di KFV si bloccano 

con un doppio giro di chiave. Anche lo 

sblocco avviene con un doppio giro di 

chiave.

Uno sguardo ai vantaggi:
 ingranaggi scorrevoli 
 sgancio leggero dello scrocco 
 possibilità di impostazione della direzione 

DIN (reversibile)
 sono disponibili versioni per il cilindro 

tondo svizzero
 si possono fornire con diverse entrate 
 sono disponibili differenti interassi
 lo scrocco softlock è optional
 la mandata serratura principale è dotata 

di perno antitaglio
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AS 4350 AS 4600AS 4900

Chiusure multipunto  
con comando sulla maniglia.

Le chiusure multipunto con comando sulla 

maniglia necessitano di una maniglia all’in-

terno e di una all’esterno e si bloccano tiran-

do la maniglia verso l’alto. Con un giro di 

chiave viene bloccata la chiusura multipunto. 

Per sbloccarla è sufficiente ruotare nuova-

mente la chiave. 

Uno sguardo ai vantaggi: 
 scrocco e puntale zincati lucidi
 la mandata serratura principale è dotata 

di perno antitaglio
 possibilità di impostazione della direzione 

DIN (reversibile)
 chiusura ermetica
 facile da azionare

La soluzione perfetta per ogni esigenza.
AS 4100: chiusura multipunto con nottoli-

no a funghetto girevole autoregolante, dal 

movimento particolarmente fluido e che 

richiede una manutenzione minima. Il suo 

nottolino a funghetto girevole si aggancia 

dietro i riscontri, aumentando la sicurezza 

antintrusione. 

AS 4100 BL: chiusura multipunto automati-

ca con nottolino a funghetto girevole auto-

regolante. Tirando semplicemente la porta 

dietro di sé, sia il nottolino sia la mandata si 

agganciano automaticamente nei riscontri 

grazie a un dispositivo di scatto presente 

nella serratura. La maniglia viene bloccata 

con un giro di chiave a 90°. 

AS 4350: è un prodotto completo versatile, 

indicato per tutti i materiali, per esempio 

per le porte in acciaio. I punzoni servono a 

impedire il sollevamento della porta.

AS 4900: in caso di cedimento della porta, 

la chiusura del gancio dal basso verso l’alto 

impedisce che questa si blocchi oppure che 

si blocchi la mandata.

AS 4600: la combinazione gancio-scrocco 

comprende tutti i vantaggi. Il gancio si 

aggancia dietro al riscontro e il punzone lo 

mantiene in posizione.

AS 4100 / AS 4100 BL
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Chiusure multipunto modulari.

Uno sguardo ai vantaggi.

I vantaggi per il serramentista:
 medesima fresata per anta e telaio, così 

come per tutti i tipi di chiusura
 programma prodotti completo
 soluzioni per applicazioni particolari

I vantaggi per il commerciante: 
 riduzione magazzino riscontri
 accessori applicabili in porte di qualsiasi 

tipo di materiale: legno, PVC, alluminio e 

acciaio

Le nostre chiusure multipunto modulari sono 

sistemi componibili intelligenti che vi sempli-

ficheranno il lavoro in modo considerevole, 

poiché le chiusure multipunto di nuova 

generazione si distinguono per le fresate 

standardizzate delle diverse tipologie di 

chiusura.  

I vantaggi sono evidenti: sono semplici da 

sostituire e da potenziare, offrono maggiori 

possibilità di realizzazione grazie alle molte-

plici versioni disponibili, semplificano la ge-

stione del magazzino, è possibile preassem-

blare i componenti e riducono la necessità 

di assistenza sul posto. In breve, le nostre 

chiusure multipunto modulari vi aiuteranno a 

sfruttare al massimo il vostro potenziale.
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AS 2600 EE 930 AS 3500Riscontri lunghiRiscontri
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Chiusura multipunto automatica AS 3500.

IL  MAGNETE VIENE INSERITO

A CLIP NEL RISCONTRO.

Semplice ed efficiente.
AS 3500 è l’unica chiusura automatica in 

cui l’uscita dei ganci avviene senza alcun 

contatto meccanico tra serratura e riscontri 

nelle scatole supplementari. A porta aperta 

i ganci rientrano nel frontale. Chiudendo la 

porta essi vengono attivati da un dispositivo 

di sgancio indipendente dall’aria del serra-

mento e chiudono dal basso verso l’alto.

Offre la massima flessibilità grazie alla 

disponibilità di diverse versioni: dall’apertura 

tramite maniglia o chiave fino alla possibilità 

di utilizzare un sistema di controllo degli 

accessi o la tastiera di un vivavoce.

NOVITÀ: in Germania la chiusura AS 3500 

è certificata VdS. La copertura dell’assicura-

zione è totale già senza il blocco manuale 

della porta.

Tutti i vantaggi di AS 3500:
 nessun problema di chiusura anche in 

caso di cedimento della porta
 frontale in acciaio inox di elevata qualità
 scatola centrale con scrocco softlock, che 

non richiede manutenzione
 si possono realizzare porte da 1600 a 

2400 mm di altezza
 utilizzabile per apertura destra e sinistra, 

facile inversione dello scrocco
 elevate tolleranze di montaggio (l’aria 

frontale-riscontro è di 2-6 mm) e in altezza 

(+2/-4 mm) 
 fresate anta e telaio standardizzate e  

compatibili con riscontri con regolazione Q
 riscontri con regolazione di 5 mm
 magazzino ridotto con il sistema modulare
 realizzazione di porte fino alla classe RC3 

CERTIFICATA VdS CL ASSE C .
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Scrocco reversibile.

 inserendo un cacciavite nella sua aper-

tura laterale e azionando così un clip, è 

possibile rimuovere o ruotare lo scrocco
 rende reversibili tutte le serrature
 non serve un sensore, poiché non è neces-

sario alcun magnete sul lato telaio

Motorizzazione 
elettrica tipo A.

 trasformabile in chiusura multipunto 

elettromeccanica: chiusura meccanica → 

apertura elettromeccanica
 si può combinare con diversi sistemi di 

controllo degli accessi, per es. quello 

biometrico Fingerprint e KFVkeyless
 compatibile con passacavi e accessori del 

programma GENIUS

Sblocco diurno.

 senza chiave fuori di casa: tramite una 

chiave di blocco è possibile disattivare la 

funzione automatica
 combinabile con la gaggia per lo sblocco 

diurno KFV o con apriporta elettrico nel 

riscontro centrale: viene così attivato 

l’abituale sblocco diurno
 inseribile anche in un secondo momento, 

senza fresate sul profilo con cava ferra-

menta
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La chiusura a tre scrocchi AS 2750: 
tre volte più ermetica.

È sufficiente chiudere la porta.
Sono i due scrocchi softlock aggiuntivi 

azionati da una molla situati nelle casse 

periferiche a fare la differenza: la chiusura 

multipunto AS 2750, grazie al suo sistema 

a tre punti, offre una protezione costante 

dalla deformazione della porta e garanti-

sce un elevato livello di sicurezza anche a 

porta non bloccata. Dopo la chiusura della 

serratura con la chiave, la solida combi-

nazione gancio-scrocco unitamente alla 

mandata antitaglio offre un‘elevata resisten-

za allo scasso e al sollevamento della porta. 

La serratura chiude in sicurezza con una 

forte pressione e allo stesso tempo con un 

movimento fluido, garantendo una chiusura 

ermetica ottimale e un eccezionale isolamen-

to termico e acustico anche in caso di forti 

carichi di vento e pressione.

Tutti i vantaggi di AS 2750:  
 il tentativo di aprire la porta facendo 

passare una tessera per far rientrare lo 

scrocco principale viene reso partico-

larmente difficoltoso dai due scrocchi 

aggiuntivi nelle casse periferiche
 la combinazione gancio-scrocco impedi-

sce lo scasso e il sollevamento della porta 

e offre un’elevata sicurezza antintrusione, 

fino alla classe di resistenza 3
 i tre scrocchi softlock impediscono alla 

porta di deformarsi
 garantisce una chiusura ermetica ottimale 

e un elevato isolamento termico e acustico
 limitatore di apertura optional
 il riscontro E3Q (predisposizione per apri-

porta elettrici) consente l’applicazione 

della gaggia per la funzione diurna 
 adatta a porte d‘ingresso, portoncini e 

per i grandi progetti

CON SCROCCHI AZIONATI DA UNA MOLL A PER 

UNA TRIPLICE CHIUSURA AUTOBLOCCANTE.
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Una flessibilità che non dipende dal 
produttore.  
Questo kit offre un rapido aiuto nella ripa-

razione e nella manutenzione di porte di in-

gresso di case e appartamenti. Non essendo 

legato al produttore, consente di sostituire in 

modo economico un elevato numero di chiu-

sure multipunto. Oltre a garantire la necessa-

ria flessibilità nel montaggio, offre i vantaggi 

di un magazzino decisamente snello.

Questo kit di riparazione è versatile e 

consente di realizzare velocemente tutte le 

comuni altezze di porta da 1625 a 2400 

mm cava ferramenta, scegliendo liberamente 

l’altezza della maniglia. 

Il kit di riparazione:  
un rapido aiuto per le vostre porte.

Uno sguardo ai vantaggi:
 il punto di collegamento particolarmente 

piatto con dentellatura fine SIEGENIA 

TITAN AF consente ridurre le fresate 
 il frontale è in genere in acciaio inox, che 

dona un’estetica pregiata senza segni di 

corrosione dovuti a eventuali rasature 
 si può richiedere separatamente il kit sca-

tola centrale con differenti entrate, cosa 

che permette di snellire il magazzino  
 nel kit scatola centrale è compresa di 

serie una bussola di riduzione da quadro 

10 a 8 mm 
 è disponibile con perno, gancio o con 

combinazione perno-gancio

MENO FRESATE:  CON IL FRONTALE A U IL 

PUNTO DI COLLEGAMENTO PIATTO RIMANE 

NEL PROFILO.

OTTO DIFFERENTI KIT DI SERRATURE PRINCIPALI.

RS 1300 RS 1500 RS 1600
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Scrocco softlock. Scrocco a rullo.

 è possibile aprire la porta con una pressi-

one dall’esterno sulla piastra a spinta 
 per accessi con elevata frequenza di 

passaggio, ideale per porte di negozi o 

ingressi principali di edifici pubblici
 adeguamento all’aria dello scrocco a 

rullo tramite una vite situata nello scambio 

battuta

 scrocco resistente allo sfregamento rivesti-

to in PVC di alta qualità 
 maggior comfort grazie alla chiusura 

silenziosa
 non richiede manutenzione, poiché non è 

più necessario oliare lo scrocco 
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Limitatore di apertura. Asta a leva.Pozzetto a pavimento.

 si applica nell‘anta secondaria di porte 

d’ingresso a due ante
 da combinare con serrature multipunto 

KFV meccaniche ed elettroniche
 facile chiusura e apertura attraverso la 

maniglia
 elevata sicurezza grazie ai perni altamen-

te resistenti
 in base alla direzione dell’anta primaria, 

richiedere DIN destra o sinistra

 protezione contro i malintenzionati 
 la porta non viene più rigata grazie alla 

rimozione della catenella applicata all’in-

terno della stessa
 chiusura dall’interno tramite un pomolo
 particolarità: la posizione del pomolo si 

adegua in base all’entrata della serratura
 apertura dall’esterno con una mandata 

della chiave nel senso di chiusura 
 perno di aggancio con uscita autorego-

lante di 12,5 mm che si adatta all‘aria tra 

anta e telaio 
 si può utilizzare per apertura a destra e a 

sinistra
 applicabile in combinazione con tutte 

le serrature multipunto con comando a 

cilindro per porte in legno-alluminio e PVC

 applicabile in combinazione con asta a 

leva e catenaccio 
 regolazione della pressione +2 / -1 mm 
 consente di compensare le tolleranze di 

montaggio 
 grazie alla riduzione al minimo dell‘attrito 

tra PVC e acciaio viene ridotto lo sforzo 

necessario per la movimentazione 
 anello di compensazione per l’adattamen-

to alla soglia disponibile con inclinazione 

di 5° oppure 9°



Per alcuni è geniale,
per noi è GENIUS.
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MOTORIZZAZIONE GENIUS
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Comandare con un dito  
comfort e sicurezza.

La nuova GENIUS, da oggi ancora più 
veloce e silenziosa.
GENIUS è il nostro sistema elettromeccanico 

di apertura e chiusura che unisce la sicurez-

za di una chiusura multipunto meccanica 

con il comfort dell‘elettronica più moderna. 

Inoltre GENIUS si può combinare con i 

sistemi di controllo degli accessi e numerose 

ulteriori applicazioni, consentendo di realiz-

zare innumerevoli soluzioni personalizzate. 

A seconda della versione si può utilizzare in 

abitazioni private e in edifici commerciali o 

industriali.

Comoda e senza barriere. 
Grazie a GENIUS potrete porre fine al caos 

quotidiano delle chiavi. GENIUS offre un 

nuovo comfort abitativo, in particolare per i 

contesti condominiali, dove di sera il portone 

d’ingresso deve rimanere chiuso. Per aprire 

sarà sufficiente aprire comodamente il por-

toncino tramite il citofono: si richiuderà poi 

automaticamente alla sua chiusura.

GENIUS renderà la vita più facile soprat-

tutto alle persone anziane e a quelle con 

disabilità. In combinazione con apriporta 

automatici, basterà premere un tasto per 

aprire e chiudere completamente le porte.

Fidarsi è bene, 
controllare gli accessi è meglio.
Per l’impiego all’interno delle aziende 

GENIUS si può comandare tramite sistemi 

di controllo degli accessi, che permettono di 

assegnare ai dipendenti i diritti di accesso 

definiti per ogni locale. Grazie alla modalità 

giorno-notte è possibile sincronizzarla per-

fettamente con gli orari di lavoro. GENIUS 

si può combinare anche con temporizzatori, 

impianti di allarme e apriporta automatici.

NOVITÀ: per l’impiego nelle abitazioni 

private, sono disponibili diversi sistemi di 

controllo degli accessi, come per esempio 

tramite transponder o telecomandi, biometrici 

oppure per mezzo di KFVkeyless con  

applicazione per smartphone.
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Le nostre serrature:  
campioni nelle classi di resistenza.
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Per ogni porta la giusta serratura
di sicurezza.

Il gruppo prodotto KFV offre un’ampia gam-

ma di serrature per l’edilizia sia residenziale 

sia per i grandi edifici. Per ogni porta è di-

sponibile la serratura adatta nella classe di 

resistenza richiesta. Vengono realizzate con 

la miglior qualità di lavorazione e offrono 

un’elevata protezione grazie al perno antita-

glio in acciaio rinforzato, alla struttura solida 

e a frontali lavorati di altissima qualità.

Nel caso la serratura adatta non fosse 

compresa nel nostro programma DIN, è di-

sponibile un programma di chiusure speciali. 

Entrambe le categorie hanno in comune 

prodotti innovativi pronti per il lancio sul 

mercato.

Silenzioso, ancora più silenzioso,  
softlock.
Quando le porte vengono aperte parecchie 

volte al giorno, l’elevata silenziosità in fase 

di chiusura può rappresentare un importante 

argomento di vendita. Con softlock, grazie 

all’appoggio in PVC sullo scrocco e ai dispo-

sitivi silenziatori, all’interno della cassa della 

serratura si sente appena un leggero click. 

Tutto ciò senza pregiudicare la sicurezza e 

la durata della serratura.

La soluzione ideale per ogni tipo di 
porta.
Classe 1: indicata per porte che vengono 

aperte occasionalmente con cautela, per 

esempio porte di ripostigli.

Classe 2: indicata per porte che vengono 

aperte regolarmente con cautela, per esem-

pio porte di uffici.

Classe 3: indicata per porte che vengono 

aperte frequentemente con molta forza, per 

esempio porte di edifici pubblici.

Classe 4: indicata per porte che vengono 

aperte in continuazione e/o bruscamente, 

per esempio porte con elevata sicurezza 

antintrusione e porte di edifici pubblici.
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Nessuna esclusione:
le nostre serrature secondo DIN.

Le nostre serrature a incasso sono ovvia- 

mente disponibili per porte con battuta 

oppure a filo, nelle diverse modalità di 

chiusura: chiave semplice per porte interne, 

doppio quadro o cilindro.

Le serrature per infissi metallici sono a una

o due mandate, con uscita catenaccio 15, 

20 o 25 mm, in diverse entrate e con diversi 

tipi di frontale. È possibile fare dunque 

affidamento su una vasta gamma di prodotti 

realizzati con una qualità costruttiva eccel-

lente secondo le norme DIN.

SERRATURA A INCASSO,
CL ASSE 4

SERRATURA CON SCROCCO
A OLIVA

SERRATURA A INCASSO,
CL ASSE 3

SERRATURA SOLO MANDATA

SERRATURA A INCASSO,
CL ASSE 2

SERRATURA CON SCROCCO
E MANDATA

SERRATURA A INCASSO,
CL ASSE 1
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Particolarmente innovative:
le nostre serrature speciali.

Nel campo delle applicazioni speciali, KFV 

propone, grazie alla sua ampia gamma di 

serrature speciali, la soluzione giusta anche 

per esigenze particolari. Alcuni esempi sono 

le serrature per porte scorrevoli con scrocco 

a gancio o scrocco basculante, le serrature 

per porte antiradiazioni e numerose altre 

serrature speciali, per esempio anche per 

porte antipanico e tagliafuoco.

SERRATURA MAGNETICA

SERRATURA PER PORTA
ANTIRADIAZIONI

La forza del magnete.
A porta aperta questo dettaglio intelligente 

rimane a filo frontale, risultando pratica-

mente invisibile. Funziona in base a un 

principio tanto semplice quanto efficiente. 

Potenti magneti tirano lo scrocco della 

scatola serratura nel riscontro e lo bloccano 

in sicurezza, assicurando così una chiusura 

silenziosa. L’azione del magnete impedisce 

allo scrocco di sbattere contro il riscontro 

eliminando così il rumore di chiusura. 

SERRATURA PER PORTA
SCORREVOLE

SERRATURA PER PORTA
SCORREVOLE

SERRATURA CON
SCROCCO A RULLO

SERRATURA 
A SCROCCO

Uno sguardo ai vantaggi: 
 non è necessario applicare un riscontro 

con invito scrocco per porte a filo
 riduzione di i tempi e costi di montaggio
 a porta aperta, spigoli e angoli non spor-

gono  
 l’azione del magnete fa scattare lo scroc-

co assicurando una chiusura silenziosa
 lo scrocco non batte contro il telaio, quin-

di non si usura
 è possibile regolare la pressione tramite 

reversibilità eccentrica del riscontro 
 se la porta cede, si registra automatica-

mente grazie a una piastra magnetica 

nella scatola di copertura del riscontro
 senza manutenzione e movimento fluido



In caso di emergenza,  
l‘ultimo problema sono le porte.
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Tagliafuoco, antipanico
e uscite d’emergenza.

Utilizzabile con qualsiasi modello di cilindro.
 si possono applicare sia cilindri a rotazione 

libera sia standard, oppure cilindri elettromec-

canici con sezione conforme alla norma DIN 

18252
 la gamma, in situazione di chiusura senza chia-

ve inserita, deve uscire dal cilindro al massimo 

di 30°

Ulteriori vantaggi in dettaglio:

Impostazione direzione di fuga e senso di 
apertura DIN.

 l’impostazione del senso di apertura e della 

direzione di fuga si effettua con la semplice 

inversione dello scrocco
 tutte le serrature e chiusure multipunto si possono 

utilizzare universalmente per realizzare porte 

secondo le norme EN 179 ed EN 1125

Possibilità di realizzazione di tutte le tipologie  
di chiusura.

 tutte le serrature a infilare e le chiusure multipunto sono 

disponibili in tutti e tre i sistemi di chiusura (B, D ed E) 
 l’apertura senza chiave in direzione di fuga è sempre 

possibile (anche se la porta è stata chiusa a chiave) 

Gli accorgimenti in caso d’emergenza.
In caso di emergenza ogni secondo è impor-

tante. Per questo KFV offre un programma 

completo di serrature e chiusure multipunto 

che si contraddistinguono per la massima si-

curezza, l’estrema facilità di utilizzo e l’inno-

vazione. Che si tratti di serrature per uscite 

d’emergenza conformemente alla norma EN 

179 oppure serrature antipanico secondo la 

norma EN 1125, potete fare affidamento sui 

molteplici vantaggi dei prodotti KFV, come 

per esempio l’uscita catenaccio di 20 mm 

con solo una mezza rotazione della chiave 

oppure la disponibilità di serrature scrocco 

mandata per profilati metallici e in legno e 

chiusure multipunto di sicurezza.

L’innovazione mette le ali: il sistema KFV 
per porte antipanico a due ante.
KFV ha rivoluzionato il processo produttivo 

delle porte antipanico a due ante. Una 

soluzione composta da tre parti, dal facile 

montaggio, che consente di ridurre le fresate 

e i tempi di produzione dell’anta antipanico 

secondaria. La serratura dell’anta seconda-

ria è dotata di tutti i riscontri per la chiusura 

di sicurezza dell’anta primaria. Premendo il 

maniglione dell’anta secondaria si sblocca 

automaticamente anche l’anta primaria, 

dando la massima apertura alla via di fuga. 

Chiudendo l’anta la serratura dell’anta 

secondaria si chiude automaticamente. For-

nibile per tutti i comuni profili in legno, PVC 

e metallo.



Vasto programma di riscontri.
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La soluzione adatta per ogni situazione.

COPRIFORO MANDATAREGOL AZIONE DELL A 

PRESSIONE

TAPPI DI CHIUSURA SAGOMATI

Non importa che tipo di profilo o di siste-

ma venga usato: il nostro programma di 

riscontri è davvero vasto. Ma quello che ci 

differenzia in modo decisivo dalla concor-

renza sono le nostre innovazioni, come 

per esempio la nostra nuova regolazione 

della pressione, che grazie alla sua lunga 

corsa di regolazione (+ / - 2,5 mm) in caso 

di profondità di montaggio ridotta, è il 

miglior prodotto sul mercato. Una pressione 

maggiore dell’anta sul telaio garantisce una 

reale protezione, per esempio dagli spifferi 

e dalla pioggia battente.

Il copriforo mandata dei riscontri ha un’e-

stetica gradevole, è confortevole e si può 

applicare dal lato anteriore ed è anche 

disponibile in diverse profondità. Nuovi 

tappi di chiusura sagomati consentono un 

montaggio corretto dei riscontri.
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Riscontro lungo predisposto
per apriporta elettrico.

Riscontro lungo. Riscontri singoli.

 estetica raffinata grazie a un riscontro 

lungo continuo 
 montaggio facile, poiché è necessario 

fissare solo un pezzo
 regolazione in pressione nell‘aggancio 

dello scrocco centrale
 regolazione della pressione eccentrica 

per perni e ganci

 offrono molteplici possibilità di impiego
 economici e facili da montare 
 con regolazione pressione scrocco e 

catenaccio tramite gaggia AT
 con regolazione pressione eccentrica per 

perni e ganci

 studiato appositamente per la serratura a 

tre scrocchi AS 2750
 viene combinato con tre apriporta elettrici 

normalmente in commercio
 il cablaggio viene eseguito sul lato telaio
 l‘attivazione di tutti e tre gli scrocchi 

supplementari avviene tramite l‘apriporta 

elettrico
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Riscontro angolare. Gaggia per apertura
libera della porta.

Riscontro chiuso.

Riscontro angolare con
piastra di rinforzo.

Rostro antieffrazione.

 composto da due elementi di blocco 

cuneiformi dentati di ugual forma
 possibilità di adattamento al rispettivo 

sistema di profilato
 possibilità di essere incassato

 adatto a porte di ingresso di appartamen-

ti con diversi sistemi telaio
 per esempio per riscontri scrocchi/cate-

naccio oppure rostri antieffrazione ecc.

 alternativa regolabile ai nostri riscontri 

singoli e riscontri lunghi
 indicato per l’utilizzo nel settore legno

 per porte d‘ingresso di case e apparta-

menti
 utilizzabile in combinazione con gaggia 

AT registrabile
 predisposto per l‘alloggiamento dell‘apri-

porta elettrico

 più economica di un apriporta elettrico
 applicabile anche in un secondo momen-

to oppure per l’impiego standard con 

accessori KFV 
 lo sgancio dello scrocco principale avvie-

ne meccanicamente
 la commutazione sblocco-blocco avviene 

tramite una leva meccanica interna
 montaggio con fresate minime

 per porte in alluminio fino a 120 kg
 semplice registrazione tridimensionale
 è composta da due parti, una per il telaio, 

una per l‘anta
 battente facile da agganciare e sganciare
 è comoda da pulire

Cerniera per portoncini axxent: 
completamente a scomparsa.
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iWindow —
semplice, sicuro, 

intelligente.

SORVEGLIANZA DEI SERRAMENTI,  ILLUMINAZIONE, IP -CAM, MULTIMEDIA: CON IWINDOW 

COME COMANDO A DISTANZA UNIVERSALE TUTTO IN UNO.

L’applicazione per serramenti sicuri.

Per potenziare l’azione dei sistemi antintru-

sione meccanici, SIEGENIA-AUBI Sicher-

heits-Service GmbH ha sviluppato iWindow, 

il sistema elettronico di comando e controllo 

dei serramenti.

Si tratta di una applicazione di facile utilizzo 

per il potenziamento, anche in un secon-

do momento, di pressoché tutte le serie di 

ferramenta SIEGENIA. Avrete la possibilità 

di tenere sotto controllo non solo tutti i serra-

menti, ma potrete scoprirete una nuova con-

cezione di comfort. Infatti grazie a iWindow 

la domotica e tutti i sistemi di intrattenimento 

elettronici si possono connettere alla rete 

indipentemente dalla marca e si possono 

controllare e comandare a distanza da uno 

smartphone, smartpad o da un tablet, che 

si trasformano in un attimo in «comandi a 

distanza universali tutto in uno».

I vantaggi per il serramentista:

 ■ si tratta di un’applicazione composta da 

pochi elementi:
 ■ un sensore e un magnete a clip per cia-

scuna serramento o porta
 ■ il gateway SIEGENIA per il collega-

mento senza cavi alla rete
 ■ un software che consente all’utente di 

installare il programma in autonomia
 ■ per potenziare in modo semplice e rapido 

pressoché tutte le serie di ferramenta  

SIEGENIA
 ■ è la soluzione del futuro per serramenti 

sicuri e per la domotica

I vantaggi per il cliente finale:

 ■ si tratta di un sistema di sorveglianza sicu-

ro per porte e finestre, che va a integrare 

la protezione antintrusione meccanica
 ■  è possibile collegare in rete e controllare 

tutta la domotica e l’elettronica di intratte-

nimento, indipendentemente dal produttore
 ■  è un’applicazione facile da utilizzare tra-

mite smartphone, smartpad e tablet
 ■ si può quindi rinunciare alla sirena  

esterna

IL  SISTEMA ELETTRONICO DI COMANDO E 

CONTROLLO TRAMITE SMARTPHONE,  

SMARTPAD O TABLET.



Innovazioni su tutto il perimetro.

La nostra ferramenta per serramenti in legno, 

PVC e alluminio unisce dettagli di prodotto 

intelligenti con numerose possibilità per 

risparmiare tempo e denaro, così funzionali-

tà e sicurezza vanno mano nella mano con 

una logistica ridotta al minimo e processi di 

produzioni più snelli.

SIEGENIA ha sviluppato la ferramenta 

axxent, la nuova generazione di ferramenta 

a scomparsa, per rispondere in particolar 

modo alle esigenze dell’architettura moder-

na. Essa rappresenta il connubio perfetto 

tra i massimi livelli di tecnica e design. Il 

migliore esempio in tal senso è ALU axxent, 

che oltre a un’estetica perfetta e a una 

straordinaria durata offre tutti i vantaggi del 

nostro sistema modulare.

Più leggeri di così!

PORTAL è la ferramenta per serramenti 

scorrevoli che consente di unire senza com-

promessi in un unico denominatore massima 

libertà di progettazione, comfort e sicurezza 

in tutte le classi di peso. Non importa se si 

tratta di ferramenta per serramenti in legno, 

PVC o alluminio: la leggerezza delle linee 

delle grandi superfici vetrate deve andare di 

pari passo con la maneggevolezza. Vi invi-

tiamo a scoprire l’intera gamma di ferramen-

ta per serramenti scorrevoli intelligenti. Per 

esempio PORTAL HS consente di realizzare 

ampiezze di apertura fino a 12 m e permet-

te l’impiego di una soglia priva di barriere 

architettoniche, che anche dal punto di vista 

dell’isolamento termico supera di gran lunga 

quanto richiesto dalle normative in merito.

Una varietà di prodotti, tutti 
offerti da SIEGENIA.
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Un’azienda del GRUPPO SIEGENIA

Partner di fi ducia:

Via Varese, 36

20020 Lainate MI

ITALIA

Telefono: +39 02 9353601

Fax: +39 02 93799043

info-i@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA nel mondo:

Austria  Telefono: +43 6225 8301

Benelux  Telefono: +32 9 2811312

Bielorussia  Telefono: +375 17 3121168

Cina  Telefono: +86 316 5998198

Corea del Sud  Telefono: +82 31 7985590

Francia  Telefono: +33 3 89618131

Germania  Telefono: +49 271 39310

Gran Bretagna  Telefono: +44 2476 622000

Italia  Telefono: +39 02 9353601

Polonia  Telefono: +48 77 4477700

Russia  Telefono: +7 495 7211762

Svizzera  Telefono: +41 33 3461010

Turchia  Telefono: +90 216 5934151

Ucraina  Telefono: +380 44 4637979

Ungheria  Telefono: +36 76 500810

Sul nostro sito www.siegenia.com 

potete trovare gli indirizzi di tutte le fi liali
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