
Fiam s.r.l.
Via Don Fassola 4
22069 Rovellasca (CO)
Italy
tel.  + 39 02 96740420
Fax  + 39 02 96740309
info.fiam@iseo.eu

Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
Italy
tel.  + 39 0364 8821
Fax  + 39 0364 882263
iseo@iseo.eu

Cerraduras Iseo Ibérica S.l.
Pol. Ind. las Marineras
Nave No. 2/4/6
28064 ajalvir - Madrid 
SPaIN
tel.  + 34 91 8843200
Fax  + 34 91 8843003
iseo@iseoiberica.es

Levasseur Systèmes s.a.
7 rue des Coutures 
BP 35 torcy
77201 Marne la Vallée 
Cedex 1 FRaNCe
tel.  +33 1 60953910
Fax  +33 1 60953935
contact@levasseur-vass.com

Iseo France s.a.s.
1111, rue du Maréchal Juin
BP 560 Vaux le Pénil
77006 Melun Cédex FRaNCe
tel.  + 33 1 64835858
Fax  + 33 1 64879685
city.iseofrance@iseo.eu

Iseo Deutschland Gmbh
Wiesestraße 190
07548 Gera
GeRMaNy
tel.  + 49 365 73620
Fax  + 49 365 7362151
iseo.gera@iseo.eu

Iseo Asia ltd. Hong Kong 
Corrspondence address:
17-19 Jalan 22,
47100 Puchong, Selangor De
MalaySIa
tel.  + 603 8075 3331
Fax  + 603 8075 9333
info@iseoasia.com

Iseo Middle East F.Z.e.
P.O. Box 61390
Jebel ali, DuBaI
united arab emirates
tel.  + 9 714 2957220
Fax  + 9 714 2957166
iseome@emirates.net.ae

Iseo Beijing
arch. Hardware Co.ltd.
Room 2904 Bldg 11 Jianwai Soho 39 east 3RD
Ring Road - Chaoyang District - Beijing 
CHINa 100021
tel.  + 861058698079
Fax  + 861058698079
admin.cn@iseoasia.com

www.iseo.eu    
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Si chiude da sé,
ed è più sicura
di te.



EASY leaVING

O
1
2

EASY lIVING

Con Multiblindo easy è proprio un bel vivere, in piena comodità e 
sicurezza. la sicurezza è garantita 

come solo una Multiblindo ISeO può garantire. 

accostando la porta, Multiblindo easy si richiude in automatico 
con catenacci e scrocco mettendo così la porta in totale sicurezza. 

Mai più saremo costretti a pensare se abbiamo chiuso la porta.

Con la nuova Multiblindo easy l’ansia della porta”chiusa”
sparisce, e la tranquillità è l’unica

 sensazione che ci accompagna alla nostra uscita.

SICurEzzA 
GArANTITA. 

SICurEzzA 
AuTOMATICA. 

SICurEzzA 
TrANquILLA. 

e’ una Mutliblindo a tutti gli effetti: stesso 
livello di sicurezza, uguali dimensioni e stessi 
ingombri. Intercambiabile con la  classica 
Multiblindo ISeO. e’ però una Multiblindo del 
tutto nuova, concepita con 3 diverse funzionalità 
impostabili dall’utente: 

 chiusura totale e automatica di 
 catenacci e scrocco 

 chiusura limitata al solo scrocco

 impostazione senza alcuna chiusura

Multiblindo Easy presuppone l’applicazione 
esterna di un pomolo fisso o di un maniglione 
perchè l’installazione di una maniglia “classica” 
consentirebbe l’apertura della porta (funzione 
di emergenza). 

Multiblindo Easy è così sicura che la sicurezza 
se la gestisce da sé.



TOTAL LIGHT “O”  “1”
Posizionando il selettore delle 
funzioni sullo “O” predisponiamo 
la serratura Multiblindo Easy 
alla rICHIuSurA TOTALE ed
automatica di catenacci e 
scrocco. 

Basta accostare la porta e
il varco da proteggere è subito
messo in stato di sicurezza 
escludendo qualsiasi possibilità 
di dimenticanze o errori.

la rICHIuSurA pArzIALE (solo 
con lo scrocco) è in funzione 
quando il selettore è posizionato 
sull’ “1”.

Multiblindo Easy può operare in 
questa funzione anche con un in-
contro elettrico: la porta si apre  
solo se comandata dall’interno 
(all’esterno si avrà un pomolo 
fisso o un maniglione).

ISEO suggerisce questa applicazione in ambito 
residenziale (condomini, abitazioni private, etc.)

ISEO suggerisce questa applicazione in situazioni 
di attività commerciali, pubbliche e di servizio (ad esempio: 
gioiellerie, laboratori, studi notarili e legali, etc.)



FrEE  “2”

ISEO suggerisce questa applicazione in situazioni di 
attività commerciali ad “entrata libera” 
(ad esempio: centri commerciali, show-room, etc.)

l’esclusione di ogni tipo 
di richiusura si ottiene con il 
selettore posizionato sul “2”.

Multiblindo Easy permette 
così una porta completamente 
“aperta”. Se si desidera tenerla 
accostata, dev’essere montato 
un chiudiporta. Ovviamente 
l’entrata resterà “libera” solo 
fino a quando il selettore non 
verrà riportato ad una delle 
altre due funzioni.

Serratura con frontale 24X3X2300   
 7A3210352.D entrata 35 mm - Dx
 7A3210402.D entrata 40 mm - Dx
 7A3210352.S entrata 35 mm - Sx
 7A3210402.S entrata 40 mm - Sx

Incontri meccanici
 033200  Frontale 24x3 - Dx
 033201  Frontale 24x3 - Sx

Incontri elettrici
 033210  Frontale 24x3 - Dx
 033211  Frontale 24x3 - Sx

Incontri per deviatori con frontale 24x3
 033165  per deviatori a gancio (h 1860)  
 033169 per deviatori a gancio

Serratura con frontale 24x6x1860 
 7A3201352.D entrata 35 mm - Dx 
 7A3201402.D entrata 40 mm - Dx 
 7A3201352.S  entrata 35 mm - Sx
 7A3201402.S  entrata 40 mm - Sx

Incontri meccanici
 033202  Frontale 24x6 - Dx
 033203  Frontale 24x6 - Sx

Incontri elettrici
 033212  Frontale 24x6 - Dx
 033213  Frontale 24x6 - Sx

Incontri per deviatori con frontale 24x6
 033167 per deviatori a gancio (h 1860)
 033171  per deviatori a gancio 

 Entrate mm 35, 40 
 Interasse cilindro maniglia  mm  92
 Frontale piatto  mm  24 x 3 x 2300 
 Frontale ad “u”  mm  24 x 6 x 1860
 quadro maniglia  mm  8
 Sporgenza max. dello scrocco mm  11
 Sporgenza min. dello scrocco mm  2

Multiblindo Easy ha le medesime caratteristiche di resistenza all’effrazione dell’attuale 
Multiblindo. la cassa è in acciaio, interamente chiusa per evitare l’intrusione di trucioli. 
Il catenaccio rotante è protetto da piastre in acciaio carbonitrurato antitaglio.
Multiblindo easy ha le stesse dimensioni della classica Multiblindo perciò intercambiabili. 

     CHIuSuRa 

avviene in modo automatico: accostando l’anta al battente fisso, si ottiene la chiusura 
dello scrocco e dei 3 catenacci. la modalità operativa può essere variata dall’utente in 
ogni momento mediante un selezionatore posto sul frontale della serratura.     
un particolare dispositivo brevettato consente la fuoriuscita dei catenacci dalle casse solo 
quando lo scrocco si è impegnato nella contropiastra per almeno 3 mm. 
Con l’anta trattenuta dallo scrocco in posizione di perfetto allineamento si assicurano le 
migliori condizioni per il libero movimento dei catenacci.

     aPeRtuRa Dall’eSteRNO 

Con un giro di chiave nel senso di apertura si richiamano i catenacci e con un ulteriore 
quarto di giro si richiama lo scrocco.

     aPeRtuRa Dall’INteRNO 

Con un giro di chiave nel senso di apertura si richiamano i catenacci e con un ulteriore 
quarto di giro si richiama lo scrocco. Con la rotazione della maniglia di 45° si richiama-
no i catenacci e lo scrocco. 

     eSCluSIONe Della MaNIGlIa

Con un giro di chiave nel senso di chiusura si esclude il funzionamento della maniglia 
interna. Con un giro di chiave nel senso contrario si ripristina il funzionamento. 
Per evitare usi impropri o accidentali, l’operazione di esclusione della maniglia può essere 
eseguita esclusivamente quando i catenacci sono in posizione di completa chiusura. 

Con questa operazione viene automaticamente assicurato che: 

	•	la	chiusura	automatica	dei	catenacci	è	avvenuta	in	modo	completo.	
	•	l’asta	che	comanda	i	catenacci	è	stata	bloccata	
  (un attacco ad un catenaccio non ha riflessi negativi sugli altri).

Sotto l’aspetto della security l’esclusione della maniglia ha lo scopo di impedire l’aper-
tura dall’interno se richiesta, o dall’esterno nel caso di un eventuale scasso sulla porta 
(ad esempio porte vetrate). 
Sotto l’aspetto della safety si ha un maggiore controllo sull’uscita.

CArATTErISTICHE TECNICHE

FuNzIONI




