Secustik® – con quel tocco di sicurezza in più.
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Sentirsi al sicuro a casa. Sicurezza è qualità di vita, però:
- ogni 4 minuti viene effettuato uno scasso nelle nostre abitazioni
- il 35% di tutti gli scassi sono fatto dalla finestra
Adesso possiamo proteggere la nostra casa in modo facile ed efficace!

Più di un terzo dei furti nelle ville viene effettuato
entrando dalla finestra o porta balcone. I metodi
più frequenti sono il sollevamento della finestra
con una leva, oppure portando dall’ esterno
(tramite il foro quadro) la martellina DK in
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posizione d’apertura. Anche le finestre in ribalta
rappresentano un invito per gli scassinatori. In
tal caso la martellina DK é portata in posizione
d’apertura attraverso la fessura e quindi la via
resta libera per lo scassinatore.

HOPPE mette un argine ai furti. La tecnica
Secustik® offre sicurezza di base, efficace e
competitiva.
Un meccanismo di bloccaggio brevettato nella
martellina DK Secustik® impedisce la

manipolazione della serratura dall’esterno. Il
„clic“ durante l’azionamento ricorda una serratura
di cassaforte ed indica: la funzione di sicurezza
integrata!
Più sicurezza per Lei - Sentirsi al sicuro a casa.
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Secustik® - con quel tocco di sicurezza in piú.

Così nasce il tipico „clic“ durante l’azionamento della martellina DK Secustik®

Così la martellina DK Secustik® impedisce in modo efficace il tentativo di furto o scasso
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Meccanismo di bloccaggio brevettato della
martellina Secustik®

Nell’azionare la martellina i perni di sicurezza,
supportati da una molla (1), scattano con un „clic“
preciso negli spazi previsti dell’alloggiamento (2)
- nasce il tipico rumore Secustik® - il „clic“ indica
più sicurezza di base integrata.

La martellina DK Secustik® sventa il colpo.
Funzionalità, design elegante e materiali di alta
qualità sono le caratteristiche dei prodotti
HOPPE. In più Secustik® è la prima martellina
DK che richiama l’estetica, l’ergonomia e
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Durante la movimentazione della martellina, i perni
di sicurezza (1) vengono portati fino agli spazi
successivi (2) e scatta il „clic“.

l’acustica. Le martelline Secustik® offrono più
sicurezza di base integrata per la Sua protezione.
Le martelline DK Secustik® rispettano i requisiti
della normativa AhS RAL-RG607/13 – e
sicuramente rispondono alle Sue aspettative.

Il tentativo di scasso viene impedito da una
seconda coppia (3) che pressa i perni di
sicurezza
(1)
negli
spazi
previsti
dall’alloggiamento.

Stile elegante sulla finestra – Esteticamente la
martellina DK Secustik® si presenta in modo
accattivante: con colori innovativi e modelli nuovi.
La martellina DK Secustik® unisce l’estetica

In questa posizione i perni di sicurezza (1)
impediscono in modo efficace l’azionamento della
martellina dall’esterno.

all’ergonomia e con la sicurezza di base integrata
valorizza la Sua finestra standard.

Secustik®: Numero di brevetto europeo EP 1121501
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Alluminio

Brisbane 0670/US956
Argento opaco - F1-2

Brugge 0715/US945
Argento opaco - F1-2

Melbourne 0672/US956
Argento opaco - F1-2

Luxembourg 099/US952
Titanio - F9

Paris 038/US956
Argento - F1

Acciaio Inox

Amsterdam E0400/US956
Acciaio satinato - F69

Bonn E050/US956
Acciaio satinato - F69

Las Vegas E0440/US956
Acciaio satinato - F69

Paris E038/US956
Acciaio satinato - F69

Verona E0800/US956
Acciaio satinato - F69

Ottone

Montaggio della martellina DK
avvitamento

piastrina
di copertura

Dotazioni base:

ità
Nov
Atlanta M0530/US956
Ottone lucido - F71

Portare la martellina in uso in posizione d’apertura
(orizzontale). Sollevare la piastrina di copertura e girarla
da una parte. Allentare le viti e rimuovere la vecchia
martellina. Adesso si può montare la nuova martellina
DK Secustik®.

www.hoppe.com
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· da Microsoft® Windows® 95
· lettore CD-ROM
· Microsoft® Windows Media® Player
(utilizzabile anche con lettore DVD)
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