


*Oltre il 30% più veloce da installare
UFO³ si installa in 30 minuti grazie a un kit universale per tutti i veicoli 

in commercio. L'installazione è estremamente rapida e efficace: 6 punti 

di fissaggio alla carrozzeria e un foro per il sistema di emergenza che 

consente l'apertura dall'interno, sia del portellone posteriore che del 

laterale scorrevole. Non è necessario smontare alcun componente della 

carrozzeria del veicolo. Il sistema brevettato per lo sblocco di sicurezza 

dall'interno è altamente innovativo - indipendente dalla serratura e dal 

meccanismo da essa azionato - in qualsiasi condizione 

permette di ridurre al minimo le problematiche dettate da 

difettosità della carrozzeria.

Da Serrature Meroni, leader europeo delle 
serrature per la sicurezza dei portelloni 
dei furgoni.
Qualità, sicurezza e versatilità al massimo 
livello!

*Il 15% più economico!
La versione di entrata UFO³ SMART offre la 

sicurezza collaudata di UFO con in più la 

pratica funzionalità di chiusura automatica, 

oltre all'incredibile robustezza dell'acciaio 

temprato HRC 52:54 a un prezzo imbattibile. 

immagine scala 1:1*rispetto a UFO+

5 anni di garanzia
Esclusiva di Serrature Meroni per i propri 

clienti in tutto il mondo: 5 anni di garanzia 

commerciale sui difetti di fabbricazione 

che rendano il prodotto inidoneo 

all'applicazione specifica.

Fleet Service
Dall'esperienza di Serrature Meroni nasce un servizio dedicato alle 

grandi flotte di veicoli commerciali. Consulenza, sopralluoghi, 

formazione agli installatori, strumenti e accessori per l'installazione 

studiati "su misura" per tutti i veicoli in circolazione, significa 

ottimizzare i tempi di montaggio e garantire la realizzazione a regola 

d'arte, secondo alti standard qualitativi.

SMART
Serratura a chiusura automatica con un rapporto qualità/prezzo eccellente. 

Il cilindro a spine radiali - ultra-collaudato in UFO - è disponibile per la prima 

volta su un sistema fissato in modo pratico, efficace e robusto al portellone 

del furgone.

Unico design in 4 configurazioni:

COMFORT
L'evoluzione di UFO+ con un cilindro di sicurezza e chiave piatta reversibile 

estremamente pratica e robusta. ll sistema ideale per chi fa un uso 

giornaliero intensivo del veicolo, con frequenti aperture dei portelloni. 

L'incredibile robustezza dell'acciaio temprato HRC 52:54 e la protezione 

antipolvere del cilindro eleggono UFO³ COMFORT a nuovo prodotto di 

riferimento per il mercato.

EXPERT (powered by Kaba)
Il top nel settore delle serrature di sicurezza per furgoni: il suo cuore è il 

cilindro di altissima sicurezza "experT pluS" di Kaba, a 23 spine, certificato 

anti-picking, anti-impressioning, anti-drilling, con chiave a profilo brevettato 

in esclusiva per Serrature Meroni, impossibile da duplicare. UFO³ EXPERT 

è dotato di protezione antipolvere del cilindro, per un'affidabilità totale 

anche in condizioni climatiche estreme.

SMART DUO
Aggiunge un'innovativa caratteristica a UFO³ SMART: la chiave si può 

estrarre sia in posizione "chiuso" consentendo la chiusura automatica 

della serratura quando il portellone viene serrato, sia in posizione 

"aperto" non attivando la chiusura in sicurezza del prodotto - 

caratteristica pensata per chi ha necessità di proteggere il proprio carico 

in specifici momenti o luoghi durante la giornata lavorativa. In "aperto" 

l'utente non dovrà utilizzare la chiave con UFO³ DUO tutte le volte che 

avrà l'esigenza di aprire il portellone, potrà invece scegliere a seconda 

delle proprie esigenze se lasciare la serratura aperta o chiusa e in 

sicurezza.
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Made in Italy

SMART
Serratura a chiusura automatica con un rapporto qualità/prezzo eccellente. 

Il cilindro a spine radiali - ultra-collaudato in UFO - è disponibile per la prima 

volta su un sistema fissato in modo pratico, efficace e robusto al portellone 

del furgone.

COMFORT
L'evoluzione di UFO+ con un cilindro di sicurezza e chiave piatta reversibile 

estremamente pratica e robusta. ll sistema ideale per chi fa un uso 

giornaliero intensivo del veicolo, con frequenti aperture dei portelloni. 

L'incredibile robustezza dell'acciaio temprato HRC 52:54 e la protezione 

antipolvere del cilindro eleggono UFO³ COMFORT a nuovo prodotto di 

riferimento per il mercato.

EXPERT (powered by Kaba)
Il top nel settore delle serrature di sicurezza per furgoni: il suo cuore è il 

cilindro di altissima sicurezza "experT pluS" di Kaba, a 23 spine, certificato 

anti-picking, anti-impressioning, anti-drilling, con chiave a profilo brevettato 

in esclusiva per Serrature Meroni, impossibile da duplicare. UFO³ EXPERT 

è dotato di protezione antipolvere del cilindro, per un'affidabilità totale 

anche in condizioni climatiche estreme.

SMART DUO
Aggiunge un'innovativa caratteristica a UFO³ SMART: la chiave si può 

estrarre sia in posizione "chiuso" consentendo la chiusura automatica 

della serratura quando il portellone viene serrato, sia in posizione 

"aperto" non attivando la chiusura in sicurezza del prodotto - 

caratteristica pensata per chi ha necessità di proteggere il proprio carico 

in specifici momenti o luoghi durante la giornata lavorativa. In "aperto" 

l'utente non dovrà utilizzare la chiave con UFO³ DUO tutte le volte che 

avrà l'esigenza di aprire il portellone, potrà invece scegliere a seconda 

delle proprie esigenze se lasciare la serratura aperta o chiusa e in 

sicurezza.

Serratura di sicurezza fissa e universale installabile sia su 
portellone posteriore che su portellone scorrevole laterale,  
con chiusura automatica. Calotta in acciaio temprato HRC 
52:54. Montaggio rapido a baionetta. Sistema di sblocco di 
emergenza indipendente dal sistema comandato dal cilindro.
Confezione singola, coppia o tris con stessa cifratura (stessa 
chiave), kit di installazione rapida incluso.
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Cilindro a 8 spine radiali anti-picking, nucleo temprato cementato anti-drilling

Chiave tubolare con impugnatura gommata, con 250.000 combinazioni

Cilindro con doppia uscita chiave, per inibire la chiusura automatica della serratura

Cilindro di sicurezza con chiave piatta reversibile, impugnatura gommata, con 

100.000+ combinazioni  

Cilindro Alta Sicurezza experT pluS Kaba, certificato EN 1303:2005-04

anti-picking, anti-impressioning, anti-drilling

Chiave di alta sicurezza, piatta e reversibile, impugnatura ergonomica, con 

1.000.000.000+ combinazioni

Defender antitrapano in acciaio per la protezione del cilindro

Protezione antipolvere
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Unico design in 4 configurazioni:


