


Il nostro centro chiavi, adatto alle più svariate esigenze, garantisce professionalità e una gamma completa 

di servizi: assortimento multimarca di cilindri elettronici e meccanici di alta sicurezza, serrature meccaniche 

e motorizzate, applicazioni per controllo accessi, lettori biometrici, casseforti, casseforti con lettore             

biometrico. 

Studio, progettazione e realizzazione impianti a chiave maestra con cilindri meccanici, 

elettronici e meccatronici, ad uso: 

- residenziale unifamiliare 

- condomini 

- aziende, ospedali, alberghi, scuole 

  

Dalla chiave all'impianto 

Servizio chiavi e masterizzazione 

Servizio serrature per privati e aziende  



Cilindri di sicurezza  

II nostri cilindri di sicurezza offrono protezione agli 

attacchi e possono essere combinati a piacere per 

creare soluzioni individuali con il vantaggio di ridurre 

il numero delle chiavi.  

Telecomandi Universali   

Fabbricazione italiana di ultima generazione ad                                    

autoapprendimento  

ICS 

AP4 



Controllo accessi  

Buoni motivi per scegliere i 

lettori d’impronte digitali ekey 

 
COMFORT ESCLUSIVO                             

Impossibile restare chiusi fuori, le dita 

sono sempre disponibili! 

MASSIMA SICUREZZA                            

Mai più chiavi perse o rubate! 

FACILITÀ D’USO                                       

Installazione semplice! 

SOFTWARE INTELLIGENTE                        

Il software intelligente riconosce e si 

adegua alla crescita delle dita dei     

bambini, cambiamenti abitudinari e 

piccole ferite degli utenti. 

 

Yale SCLAK è un dispositivo Bluetooth compatibile con qualsiasi tipo di serratura elettrica. Non richiede 

nessuna connessione ad internet per funzionare. Grazie all’App SCLAK  è possibile aprire qualsiasi           

serratura elettrica e/o elettromeccanica, nuova o esistente, attraverso lo Smartphone e altri accessori  

come radiocomando, tastiera e codice.  

ENTR Smart Door Lock: serratura motorizzata che permette di aprire utilizzando l'applicazione da       

mobile, il lettore di impronte digitali, il touchpad, il codice PIN o il radiocomando.  

Yale Sclak  Yale ENTR 



Controllo accessi  

      Soluzioni intelligenti              

per piccole e medie imprese!  

Chiusura senza chiavi:                                            

la scelta ideale per avere più comfort e          

sicurezza. Nelle auto, l’apertura e la chiusura 

con telecomandi elettronici è uno standard.  

Oggi con MobileKey lo è anche per le porte di 

uffici e strutture commerciali.  

Spioncino digitale con schermo LCD  

 Serratura motorizzata  Tastiera a codice  Elettropistone da 

incasso  

Elettroserratura  per cancelli                       

e portoni  

Indicatori luminosi  



Casseforti  

 

CASSAFORTE A MOBILE  SERIE RAM-TOUCH II 

L’esclusivo design del sistema comprende un display                          

retro-illuminato, un’innovativa tastiera capacitiva e                              

un canale di guida che permette una migliore lettura                    

dell’impronta del dito.  

CASSAFORTE A MURO SERIE RAM - TOUCH II  

Apertura biometrica (impronta digitale) e 

combinazione elettronica, porta 10 mm,       

corpo 2 mm.  

   

  

CASSAFORTE A MURO, ELETTRONICA DIGITALE                                    

MOTORIZZATA STARK KONIKA 252TK  

CASSAFORTE ELETTRONICA DGT VISION CISA 
  Casseforti  STARK  

Casseforti  CISA  

Cassetta cassaforte di sicurezza Blindino da murare.                                                                    

La tua cassetta di sicurezza facile da montare in 3 diametri disponibili: 

                                     BLINDINO  

COPERCHIO MAGNETICO PER 

OCCULTAMENTO CASSAFORTE  

Mod. 0/080 (ø mm 80 x 205) 

Mod. 0/110 (ø mm 110 x 205) 

Mod. 0/140 (ø mm 140 x 205) 

Casseforti  VIRO 



Vieni a trovarci!  

...più che un fornitore,    

il vostro partner! 



Via Monte Amiata 1 

37057 San Giovanni Lupatoto 

(VR)  Verona  

T. +39 045 8266555 

F. +39 045 8266550 

info@ferramentaveneta.com  

Orario apertura al pubblico 

dal lunedì al venerdì 

08.00-12.30 / 14.00-18.30  
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