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SICUREZZA  IN MOBILITÀ

UFO VAN LOCKS è la linea completa di serrature per la sicurezza dei veicoli 
commerciali leggeri, progettata da Serrature Meroni. Grazie a oltre 10 anni di 
esperienza nel settore e alla progettazione ad hoc per l’applicazione, i prodotti UFO 
VAN LOCKS si sono affermati nel mondo come la soluzione di sicurezza ideale 
per i veicoli commerciali leggeri: oltre 300.000 serrature vendute in Europa e nel 
mondo. Sicurezza, praticità e semplicità di installazione caratterizzano le serrature 
meccaniche UFO Classic, UFO+, UFO3 e il nuovo sistema intelligente di controllo 
accessi UFO CLOUD.

LA SOLUZIONE PER LA SICUREZZA DEI 
VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI





UFO³ è la serratura fissa e universale con chiusura 
automatica, installabile sia sul portellone posteriore 
che laterale. 
Il design della calotta e l’acciaio temprato HRC 52:54 
garantiscono la massima resistenza nel tempo e allo 
scasso. L’installazione è semplice, alla portata di tutti: 
il montaggio di una serratura richiede soli 30 minuti.
UFO³ è dotato di un sistema di emergenza, 
indipendente da quello comandato dal cilindro, che 
consente l’apertura della serratura dall’interno del 
vano di carico.
Il prodotto viene venduto in confezione singola, in 
coppia o in tris con la stessa chiave. Il kit di installazione 
è incluso nella confezione. 

LA SERRATURA CHE RISPONDE 
A QUALSIASI ESIGENZA



Serratura con chiusura a 
scatto automatica, resta 
fisso sulla carrozzeria, 
adatta a qualsiasi furgone, 
universale: può essere 
installata sia sul portellone 
posteriore che laterale. 
Il cilindro a spine radiali 
e la chiave tubolare 
garantiscono praticità 
nell’uso quotidiano.

Serratura con chiusura a 
scatto e doppia soluzione di 
apertura della serratura. 
Resta fisso sulla carrozzeria, 
adatta a qualsiasi furgone, 
universale: può essere 
installata sia sul portellone 
posteriore che laterale. 
Con SMART DUO l’utente 
potrà scegliere, a seconda 
delle proprie esigenze di 
utilizzo, se attivare o meno 
la chiusura automatica. 

Serratura con chiusura a 
scatto automatica. Resta 
fisso sulla carrozzeria, 
adatta a qualsiasi furgone, 
universale: può essere 
installata sia sul portellone 
posteriore che laterale. 
È dotata  di defender in 
acciaio e sistema anti-
polvere a protezione del 
cilindro di sicurezza. La 
chiave piatta e reversibile 
può essere duplicata solo 
tramite presentazione della 
tessera di proprietà. 
UFO3 COMFORT é un 
alleato perfetto per chi fa un 
uso giornaliero intensivo del 
proprio veicolo.

UFO3 EXPERT include tutte 
le caratteristiche principali 
degli altri modelli e integra 
il cilindro dormakaba, un 
cilindro di alta sicurezza a 
23 spine, certificato anti-
picking, anti-impressioning, 
anti-trapano e con
protezione anti-polvere. 
Queste caratteristiche fanno 
di UFO3 EXPERT il top delle 
serrature di alta sicurezza 
per furgoni. La chiave 
piatta e reversibile è a 
profilo protetto, duplicabile 
in strutture autorizzate 
presentando la tessera di 
proprietà. Il cilindro è stato 
brevettato per l’applicazione 
in esclusiva per Serrature 
Meroni.

SMART SMART DUO COMFORT EXPERT

IDEALE PER LE FLOTTE
UFO³ è la soluzione perfetta per 
i gestori di grandi flotte e per gli 
autisti che devono aprire e chiudere 
i portelloni del furgone diverse volte 
al giorno: 
• sistema di chiusura automatica 
• sistema di cifratura unica per tutte 

le serrature di un furgone -coppia 
o tris- permette l’apertura con la 
stessa chiave. 

• resta fisso sulla carrozzeria 
del veicolo, non può essere 
dimenticato aperto.

Con UFO³ il carico è sempre protetto!



BLACK & WHITE

UFO³ è ora disponibile anche in due versioni - UFO³ BLACK e UFO³ WHITE - nelle nuove finiture 
complementari. Realizzate entrambe con verniciature ultra resistenti, sono disponibili in tutte le configurazioni 
di cilindro previste nella versione con finitura standard grigia metallizzata. 
UFO³ BLACK e UFO³ WHITE sono testati in conformità alla norma EN12320 e hanno raggiunto il  valore 
massimo di sicurezza (grado 6) per tutti i test di durabilità, resistenza e sicurezza.
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Il sistema è sicuro e si basa sul 
protocollo di comunicazione 
criptato SHA256, sviluppato dalla 
NSA americana. Il collegamento 
tra smartphone e serratura avviene 
via Bluetooth. Non è necessaria 
alcuna connessione internet!

La APP dedicata, disponibile sia 
per Android che iOS consente 
l’apertura della serratura 
grazie a una chiave virtuale. La 
APP è in dialogo con un server 
di sistema in remoto.

UFO CLOUD è un controllo 
accessi completo e consente 
l’accesso differenziato, a seconda 
del ruolo assegnato, a determinate 
funzionalità del sistema.

UFO CLOUD si può integrare in un 
ecosistema di serrature intelligenti, cioé 
é possibile controllare differenti sistemi 
di apertura, resi intelligenti grazie alla 
medesima tecnologia: il cancello di 
casa, la porta d’ingresso e molto altro.

Con UFO CLOUD è possibile 
controllare il vano di carico 
ma anche il suo contenuto, 
ad esempio, per verificare 
che tutto quello che serve sia  
effettivamente a bordo. 

YOUR PERMISSION

TAP TO CONNECT

OPENED CLOSED

UFO VAN LOCKS

VIA VALSORDA, S.P. 40
22044 INVERIGO (CO)

9:41 AM 100%

MY KEYS



UFO IN CLOUD: 
TUTTO SOTTO CONTROLLO
OVUNQUE TU SIA

L’efficienza e la sicurezza di UFO3 unite all’intelligenza elettronica, danno vita a UFO 
CLOUD. Basato su tecnologia Sclak, consente di sbloccare la serratura di sicurezza 
direttamente da smartphone - e non solo - grazie alla APP e alle chiavi virtuali o da desktop 
con il portale dedicato e la pratica dashboard. UFO CLOUD dispone di quattro livelli di 
accesso con differenti possibilità di intervento: installatore, proprietario, gestore, utente. Ad 
esempio, il gestore di una flotta di furgoni con UFO CLOUD può: associare i permessi di 
apertura, impostare periodi di validità della chiave come una fascia oraria, un giorno o un 
periodo di tempo, oppure confini geografici di validità della chiave e molto altro. 
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UFO CLOUD nasce dall’insieme di UFO cloud-
box - il centro di controllo intelligente - e la 
serratura meccanica UFO3. Alla chiave meccanica 
viene abbinata una chiave virtuale. La gestione 
delle aperture con questo sistema porta a una 
serie di benefici per nulla limitati alla comodità di 
aprire il vano carico premendo l’icona sul proprio 
smartphone o il tasto del telecomando intelligente. 
Il primo vantaggio è il controllo degli accessi: ad 
esempio il gestore della flotta può generare una 
chiave virtuale e inviarla - in qualsiasi momento e 
da qualsiasi luogo - via sms o email a un utente 
che potrà avere accesso a un determinato furgone, 
in alcuni orari o giorni pre-programmati. 

LO SMARTPHONE É LA CHIAVE VIRTUALE

Ogni apertura del vano di carico viene tracciata 
e attribuita a uno specifico binomio utente/
chiave virtuale. Inoltre, UFO CLOUD è un 
sistema scalabile: grazie all’integrazione di 
specifici dispositivi aggiuntivi é possibile attivare 
funzionalità opzionali, trasformando UFO CLOUD 
in una soluzione completa per la gestione della 
flotta, il controllo delle informazioni dinamiche del 
veicolo, la gestione della chiusura centralizzata  - 
grazie all’immobilizer aggiuntivo - o del contenuto 
del furgone grazie al sistema di tools tagging. 
UFO CLOUD é molto più di una chiusura sicura 
tecnologicamente avanzata: è lo strumento ideale 
per avere tutto sotto controllo.

A CHI VUOI, PER QUANTO VUOI E PERSINO DOVE VUOI!



I VANTAGGI PER LE FLOTTE
UFO CLOUD é la soluzione ideale anche per 
la gestione delle piccole e delle grandi flotte di 
furgoni.  La gamma delle sue funzionalità può 
coprire sia le necessità del singolo utente o 
artigiano sia le esigenze più complesse, come 
quelle specifiche della gestione di intere flotte. Di 
fatto, le sue potenzialità si esprimono al massimo 
nella gestione multi-veicolo, dove la soluzione 
completa UFO CLOUD trasforma il furgone in 
un ecosistema ricco di funzionalità attivabili a 
seconda delle specifiche esigenze. 

L’ecosisistema furgone a sua volta é integrabile 
in uno o più ecosistemi esterni basati sulla stessa 
tecnologia. Con le chiavi virtuali pre-assegnate 
è possibile anche avere accesso a un insieme 
di sistemi di apertura:  il cancello d’ingresso di 
un’azienda, la porta principale di un magazzino 
o di un negozio per effettuare delle consegne, 
oppure a luoghi di intervento come armadi 
elettrici, distributori automatici, armadietti e 
molto altro. Tutto sempre controllabile in tempo 
reale e tracciabile. 

GEOFENCING, LA CHIAVE É IL LUOGO
Il geofencing apre nuovi scenari nel campo della sicurezza degli accessi 
e UFO CLOUD ne sfrutta tutte le potenzialità. La chiave virtuale può 
essere rilasciata dal gestore del sistema con l’abilitazione per l’apertura 
geolocalizzata della serratura installata sul veicolo. La serratura può 
essere aperta solo all’interno di un’area preselezionata nei pressi del 
luogo stabilito.





UFO+ è la seconda generazione di serrature per la 
sicurezza di veicoli commerciali e la prima chiusura 
automatica proposta da Meroni. Il design, la facilità 
di installazione, la qualità costruttiva e progettuale 
vengono ereditati da UFO Classic e raggiungono 
un nuovo livello con UFO+ per incontrare in modo 
più netto le esigenze di sicurezza e praticità espresse 
da artigiani, professionisti e corrieri che utilizzano i 
furgoni per lavoro o trasporto di merce, con numerose 
aperture del vano di carico durante la giornata.
UFO+ resta fisso sull’anta del portellone posteriore 
o del laterale scorrevole e si chiude automaticamente 
una volta chiuso il portellone. É disponibile in due 
versioni: una integra il cilindro di sicurezza standard a 
15 spine, con chiave piatta reversibile; l’altra il cilindro 
di alta sicurezza experT pluS di dormakaba con chiave 
piatta, profilo protetto e brevettato, certificato anti-
picking, anti-impressioning e anti-trapano.

RIVOLUZIONE AUTOMATICA



BOX  VAN



Grazie alle piastre studiate per l’applicazione sui veicoli commerciali cassonati, Meroni offre una soluzione  
universale per l’installazione di UFO+ a protezione del vano di carico dei veicoli cassonati, mantenendo 
invariate le qualità e le performance proprie della serratura di sicurezza come la chiusura automatica, la 
resistenza allo scasso e il materiale di realizzazione. 

Le piastre, realizzate in acciaio inox e nella stessa finitura del corpo della serratura UFO+, ne mantengono 
le stesse prestazioni di durezza e resistenza.

L’installazione del kit BOX VAN, intuitiva e rapida grazie a otto punti di ancoraggio con viti M5 passanti 
a testa bombata, è garanzia di resistenza allo scasso leggero e pesante. Entrambe le staffe sono fornite 
con speciali guarnizioni in gomma che proteggono la serratura stessa e la carrozzeria del veicolo dagli 
agenti atmosferici.

Ancora una volta, grazie alla sua versatilità e al design unico, UFO+ va oltre l’applicazione standard e si 
propone come la soluzione di sicurezza ideale per i veicoli commerciali cassonati!

DAVVERO VERSATILE!





UFO è la prima serratura per furgoni ideata da 
Meroni, ormai un grande classico, ha rivoluzionato il 
mondo della sicurezza dei veicoli commerciali leggeri, 
in Italia e in Europa. 

UFO ha definito nuovi standard: prima si ricorreva 
a soluzioni improvvisate e fai-da-te, che tentavano 
di rinforzare le serrature del furgone con prodotti 
non pensati per l’applicazione specifica e quindi 
inadeguati, anti-estetici e del tutto inefficaci: staffe 
sporgenti, lucchetti e carrozzeria arrugginiti, saldature 
e stuccature a vista. L’arrivo di UFO ha messo fine una 
volta per sempre a questi accorgimenti arrangiati. 

Facile e veloce da montare, UFO Classic ha 
rappresentato da subito l’idea che mancava e oggi 
è adottato da chi con il proprio furgone lavora e 
ha bisogno di proteggere efficacemente, quando 
necessario, il proprio carico e il proprio mezzo: i 
padroncini, le piccole flotte e gli artigiani.

INTRAMONTABILE



UFO Temporary è la soluzione che permette 
l’installazione del sistema di sicurezza UFO 
Classic senza forare la carrozzeria del 
veicolo. 

Il kit, disponibile per i principali modelli di 
veicoli commerciali, è composto da due 
staffe di fissaggio che sfruttano i fori già 
esistenti del sistema di chiusura standard 
del portellone, senza apportare modifiche 
permanenti al veicolo. 

UFO Temporary è la risposta pratica ed 
efficace per leasing e noleggio a lungo 
termine, lasciando intatta la carrozzeria e 
rafforzando la sicurezza del vano di carico. 

Su richiesta, è possibile verificare la 
disponibilità  del kit di staffe per uno 
specifico modello.

SENZA FORATURA

UFO Classic è disponibile anche nel kit 
quadruplo che include due coppie di UFO per 
ogni portellone e apertura con unica chiave.

É una soluzione che risolve la richiesta di clienti  
con furgoni circolanti in zone del mondo con 
un alto tasso di furto e scasso pesante. 

Il kit quadruplo di UFO Classic é la soluzione 
di sicurezza, con la stessa funzionalità delle 
serrature a doppio punto di chiusura, ma  
migliorativa perché previene l’intrusione 
dovuta allo scardinamento della parte alta del 
portellone posteriore o laterale.

SICUREZZA AL QUADRATO

T



LUCCOTTO è il connubio perfetto tra design originale e funzione. É 
estremamente resistente grazie alla sua struttura, alle sfere in acciaio 
temprato e al cilindro testato secondo gli standard TÜV e CNPP. 

Il kit di installazione di LUCCOTTO include le robuste staffe in acciaio 
inox, estremamente facili da montare sia sui furgoni che sui veicoli 
commerciali cassonati.

Se il veicolo cassonato è in movimento, il kit è in grado di:
• assecondare il disallineamento verticale dei portelloni fino a 3 cm
• minimizzare il rumore - a differenza del classico kit lucchetto - 
grazie al design delle staffe e alla cover gommata delle sfere

LUCCOTTO è l’alternativa intelligente, funzionale e di design all’anti-
estetico, rumoroso e poco funzionale lucchetto.

VALIDA ALTERNATIVA...

LUCCOTTO

LUCCOTTINO é la soluzione per l’installazione su 
anta a ribalta. Grazie alla speciale boccola in acciaio 
cementato che protegge il corpo della serratura, 
LUCCOTTINO è praticamente inattacabile. 
Il design conico della boccola e sferico dell’estremità 
della serratura, come anche l’installazione a filo della 

... ANCHE PER ANTE A RIBALTA
carrozzeria, rendono particolarmente difficili i tentativi 
di scasso. Il kit di installazione include la boccola conica 
e la ferramenta di montaggio, la serratura e la chiave 
tubolare. Il sistema di aggancio interno varia in ogni 
applicazione e deve essere realizzato su misura*. 

LUCCOTTINO

* Lo studio e la realizzazione del sistema di aggancio è a carico esclusivo del cliente.





VAN LOCKS
CODICI



SISTEMI A CHIAVI UGUALI (KA) E SISTEMI SOTTO CHIAVE MAESTRA (MK)

Le sigle KA e MK - utilizzate in queste pagine all’interno delle descrizioni dei vari kit - stanno rispettivamente per chiavi uguali 
(KA, Keyed Alike) e per chiave maestra (MK, Master Key). I kit KA sono composti da due o più serrature che si aprono con la 
stessa chiave. 
Si parla invece di kit MK quando due o più kit differenti condividono una chiave maestra comune che ne permette l’apertura. 
La possibilità di avere una chiave maestra per più kit va definita al momento dell’ordine. 

KA

MK

KA1

KA2

KA3



SMART

8090S212GM Singolo, grigio metallizzato con 2 chiavi reversibili

8090S223GM Kit di 2 pezzi KA, grigio metallizato con 3 chiavi reversibili

8090S233GM Kit di 3 pezzi KA, grigio metallizzato con 3 chiavi reversibili

8090S212PB Singolo, polimero bianco con 2 chiavi reversibili

8090S223PB Kit di 2 pezzi KA, polimero bianco con 3 chiavi reversibili

8090S233PB Kit di 3 pezzi KA, polimero bianco con 3 chiavi reversibili

8090S212PN Singolo, polimero nero con 2 chiavi reversibili

8090S223PN Kit di 2 pezzi KA, polimero nero con 3 chiavi reversibili

8090S233PN Kit di 3 pezzi KA, polimero nero con 3 chiavi reversibili

UFO³ SMART DUO integra un cilindro a 8 spine radiali con 250.000 combinazioni. La versione SMART DUO si caratterizza 
per la funzione “doppia uscita chiave” che consente di inibire o attivare la chiusura automatica della serratura. Il nucleo 
del cilindro è in acciaio temprato e cementato, è testato anti-trapano e anti-picking. La chiave tubolare ha una comoda 
impugnatura gommata nera.

PB PN GM

SMART DUO

UFO³ SMART integra un cilindro a 8 spine radiali con 250.000 combinazioni. Il nucleo del cilindro è in acciaio temprato e 
cementato, è testato anti-trapano e anti-picking. La chiave tubolare ha una comoda impugnatura gommata nera.

8090S112GM Singolo, grigio metallizzato con 2 chiavi reversibili

8090S123GM Kit di 2 pezzi KA, grigio metallizato con 3 chiavi reversibili

8090S133GM Kit di 3 pezzi KA, grigio metallizzato con 3 chiavi reversibili

8090S112PB Singolo, polimero bianco con 2 chiavi reversibili

8090S123PB Kit di 2 pezzi KA, polimero bianco con 3 chiavi reversibili

8090S133PB Kit di 3 pezzi KA, polimero bianco con 3 chiavi reversibili

8090S112PN Singolo, polimero nero con 2 chiavi reversibili

8090S123PN Kit di 2 pezzi KA, polimero nero con 3 chiavi reversibili

8090S133PN Kit di 3 pezzi KA, polimero nero con 3 chiavi reversibili

GMPB PN



powered by

EXPERT

UFO³ EXPERT integra un cilindro di alta sicurezza “experT pluS” con 23 spine e profilo protetto, è in grado di garantire 
100.000.000+ combinazioni. La chiave è piatta e reversibile, con impugnatura gommata, ha un profilo brevettato 
esclusivamente per l’applicazione di Serrature Meroni. Il cilindro certificato antipicking, anti-impressioning, anti-trapano ed è 
ulteriormente protetto da attacchi esterni grazie al defender anti-trapano in acciaio.

8090XP12GM Singolo, grigio metallizzato con 2 chiavi reversibili

8090XP23GM Kit di 2 pezzi KA, grigio metallizato con 3 chiavi reversibili

8090XP33GM Kit di 3 pezzi KA, grigio metallizzato con 3 chiavi reversibili

8090XP12PB Singolo, polimero bianco con 2 chiavi reversibili

8090XP23PB Kit di 2 pezzi KA, polimero bianco con 3 chiavi reversibili

8090XP33PB Kit di 3 pezzi KA, polimero bianco con 3 chiavi reversibili

8090XP12PN Singolo, polimero nero con 2 chiavi reversibili

8090XP23PN Kit di 2 pezzi KA, polimero nero con 3 chiavi reversibili

8090XP33PN Kit di 3 pezzi KA, polimero nero con 3 chiavi reversibili

PB PNGM

 

COMFORT

UFO³ COMFORT integra un cilindro di sicurezza a 15 spine con chiave piatta reversibile, impugnatura gommata, con 
100.000+ combinazioni. Il cilindro è protetto da attacchi esterni grazie al defender anti-trapano in acciaio e dagli agenti 
atmosferici grazie alla protezione anti-polvere. 

8090CT12GM Singolo, grigio metallizzato con 2 chiavi reversibili

8090CT23GM Kit di 2 pezzi KA, grigio metallizato con 3 chiavi reversibili

8090CT33GM Kit di 3 pezzi KA, grigio metallizzato con 3 chiavi reversibili

8090CT12PB Singolo, polimero bianco con 2 chiavi reversibili

8090CT23PB Kit di 2 pezzi KA, polimero bianco con 3 chiavi reversibili

8090CT33PB Kit di 3 pezzi KA, polimero bianco con 3 chiavi reversibili

8090CT12PN Singolo, polimero nero con 2 chiavi reversibili

8090CT23PN Kit di 2 pezzi KA, polimero nero con 3 chiavi reversibili

8090CT33PN Kit di 3 pezzi KA, polimero nero con 3 chiavi reversibili

PB PN GM
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Su richiesta, è disponibile il sistema sotto chiave maestra (MK) .

Su richiesta, è disponibile il sistema sotto chiave maestra (MK) .



UFO+ integra un cilindro di sicurezza con chiave piatta reversibile, impugnatura gommata, con 100.000+ combinazioni.
UFO+ dormakaba ha un cilindro di alta sicurezza “experT pluS” con 23 spine e profilo protetto, è in grado di garantire 
100.000.000+ combinazioni. La chiave è piatta e reversibile, ha un profilo brevettato e protetto. Il cilindro certificato antipicking, 
anti-impressioning, anti-trapano ed è ulteriormente protetto da defender anti-trapano in acciaio e dalla protezione anti-polvere.

8086H3122B Singolo, inox con 2 chiavi reversibili

8086H3232B Kit di 2 pezzi KA, inox con 3 chiavi reversibili

8086H3332B Kit di 3 pezzi KA, inox con 3 chiavi reversibili

8086KB132B Singolo, inox con 2 chiavi reversibili

8086KB232B Kit di 2 pezzi KA, inox con 3 chiavi reversibili

8086KB332B Kit di 3 pezzi KA, inox con 3 chiavi reversibili

powered by

Su richiesta, è disponibile il sistema sotto chiave maestra (MK).

BOX  VAN

UFO+ nella versione BOX VAN, grazie alle apposite piastre studiate per l’applicazione, può essere installato su  veicoli 
cassonati mantenendo invariate le qualità proprie della serratura.

80GRA87C Piastre in acciaio inox per veicoli cassonati *

* Serratura UFO+ non inclusa.

8080331215D Singolo con 2 chiavi

8080332315D Kit di 2 pezzi KA con 3 chiavi

8080333315D Kit di 3 pezzi KA con 3 chiavi

8080334315D Kit di 4 pezzi KA con 3 chiavi

UFO integra un cilindro a 7 spine radiali con fino a 250.000 combinazioni. Il nucleo del cilindro è in acciaio temprato e 
cementato, è testato anti-trapano e anti-picking, certificato TÜV e CNPP.  La chiave tubolare ha una comoda impugnatura 
gommata nera.



T

UFO TEMPORARY è la soluzione che consente l’installazione temporanea della serratura di sicurezza. Grazie alle speciali 
staffe, disponibili in diversi kit adatti a differenti modelli di furgone, UFO Classic può essere installato senza forare la carrozzeria 
del veicolo.

8080332315 coppia solo calotte

808115TPL06 coppia set di staffe
VOLKSWAGEN CRAFTER  2° SERIE (2016 -    )

8080332315 coppia solo calotte

808115TPL07 coppia set di staffe
FORD TRANSIT 8° SERIE (2014 -     )

8080332315 coppia solo calotte

808115TPL08 coppia set di staffe
MERCEDES SPRINTER 3° SERIE (2018 -     )

DISPONIBILI A BREVE, PER I SEGUENTI MODELLI:

8080332315 coppia solo calotte

808115TPL01 coppia set di staffe

FIAT DUCATO 4° SERIE (2014 -     )

CITROEN JUMPER 3° SERIE (2014 -     )

PEUGEOT BOXER 3° SERIE (2014 -     )

8080332315 coppia solo calotte

808115TPL02 coppia set di staffe

FIAT FIORINO 3° SERIE (2007 -     )

CITROEN NEMO 1° SERIE (2008 -     )

PEUGEOT BIPPER 1° SERIE (2007 -     )

8080332315 coppia solo calotte

808115TPL03 coppia set di staffe

RENAULT MASTER 3° SERIE (2007 -     )

OPEL MOVANO 1° SERIE (2008 -     )

8080332315 coppia solo calotte

808115TPL04 coppia set di staffe

FIAT DOBLO  2° SERIE (2009 -     )

OPEL COMBO VAN 4° SERIE (2012 - 2018)

8080332315 coppia solo calotte

808115TPL05 coppia set di staffe

FIAT TALENTO  1° SERIE (2016 -     )

RENAULT TRAFIC  3° SERIE (2014 -     )

OPEL VIVARO  2° SERIE (2014 - 2018)

DIPONIBILE PER I SEGUENTI MODELLI:



LUCCOTTO

8088363313NE892B Singolo con 2 chiavi, stelo 36 mm, completo di staffe

8088363323NE892B Kit di 2 pezzi KA con 3 chiavi, stelo 36 mm, con 2 kit staffe

LUCCOTTO integra un cilindro a 8 spine radiali con 250.000 combinazioni. Il nucleo del cilindro è in acciaio temprato 
e cementato, è testato anti-trapano e anti-picking, certificato TÜV e CNPP.  La chiave tubolare ha una comoda impugnatura 
gommata nera. Le staffe in acciaio AISI 304 o coniche completano il kit per l’installazione su furgoni e veicoli cassonati.

82881322X Luccottino singolo con 2 chiavi, stelo 22 mm 

8289SET01 Set boccola conica per LUCCOTTINO*

LUCCOTTINO

LUCCOTTINO integra un cilindro a 8 spine radiali con fino a 250.000 combinazioni. Il nucleo del cilindro è in acciaio 
temprato e cementato, è testato anti-trapano e anti-picking, certificato TÜV e CNPP.  La chiave tubolare ha una comoda 
impugnatura gommata nera. La boccola conica completa il kit per l’installazione su veicoli con portelloni a ribalta.

* Lo studio e la realizzazione del sistema di aggancio è ad esclusivo carico del cliente.



CHH90XTT Copia di chiave cifrata UFO3  COMFORT

CHH90MTT Copia di chiave maestra UFO3  COMFORT

CHH8690XKB Copia di chiave cifrata UFO3 EXPERT e UFO+ dormakaba

CHH8690MKB Copia di chiave maestra UFO3  EXPERT  e UFO+ dormakaba

80H1833CTXAZ
Copia di chiave cifrata 
UFO3 SMART e UFO3 SMART DUO, UFO e LUCCOTTO

80GMASBLO8690 Maniglietta tiracavo in resina nera per sblocco dall’interno

CHH8690XMG Copia di chiave cifrata UFO+

CHH8690MMG Copia di chiave maestra UFO+

ACCESSORI







Serrature Meroni, realtà industriale fondata nel 1945 e marchio famoso in tutto il mondo, 
é tra le aziende più longeve nel campo della produzione di serrature in Italia. In grado di 
evolvere al presentarsi di nuovi scenari e opportunità, nel tempo ha saputo introdurre nel 
mercato “soluzioni di rottura”: prodotti che hanno fatto la storia del design italiano, come 
il pomolo PremiApri Nova, venduto in oltre dieci milioni di pezzi in tutto il mondo; soluzioni 
tecnologiche in linea con le richieste del mercato nel settore del mobile; nuove tipologie di 
applicazioni speciali.

Nato nel 2009, tra le applicazioni speciali spicca la serratura UFO, grazie alla quale Meroni 
ha inaugurato un nuovo mercato in Italia e un nuovo capitolo nella sicurezza dei veicoli 
commerciali. Prima con UFO Classic,  poi con UFO+ e UFO³,  Serrature Meroni è ad 
oggi leader in Italia e tra i principali produttori di serrature di sicurezza per furgoni a livello 
internazionale: oltre 400.000 serrature vendute nel mondo e più di 1.500 clienti.

Dalla propensione all’innovazione che ha sempre caratterizzato l’azienda, nasce la divisione 
Meroni Technology che si occupa dello sviluppo di soluzioni intelligenti. Le sfide che Serrature 
Meroni sta affrontando si concretizzano nella declinazione dell’elettronica nei settori in cui 
è tradizionalmente presente e nel consolidamento della linea UFO VAN LOCKS, grazie alla 
soluzione UFO CLOUD.


