IL TUO CARICO SEMPRE AL SICURO

MAI PIÙ FURGONI CON
LUCCHETTI E STAFFE SPORGENTI,
SALDATURE E RIVERNICIATURE
l’unico e originale, ideato da Meroni !

SORRIDI SERENO:
IL TUO CARICO E
GLI STRUMENTI DI
LAVORO SONO AL
SICURO, SEMPRE!

DESIGN UNICO
E ORIGINALE
STUDIATO AD HOC
PER I PORTELLONI
DEI FURGONI.

sicuro e pratico: cilindro anti-trapano,
anti-picking e chiave tubolare
facile e veloce da montare
studiato ad hoc per i portelloni dei furgoni
elegante, poco sporgente e molto pratico
nell’uso quotidiano.

DAL 1945 NEL
MONDO DELLE
SERRATURE: UNA
GARANZIA IN PIÙ...

METTI AL SICURO
CIÓ CHE PER TE
CONTA, QUANDO É
NECESSARIO.

UNA CHIAVE PER
APRIRE ENTRAMBI
GLI UFO MONTATI
SUL FURGONE.

DAL 2009, LA
SCELTA DELLE
FLOTTE IN TUTTA
EUROPA E OLTRE...

UFO Classic è la prima serratura italiana per la sicurezza dei veicoli commerciali leggeri. Unica
e originale, ideata da Meroni, é ormai un’icona del settore. Facilissima e rapida da installare,
pratica nell’utilizzo ed elegante, adottata in tutto il mondo per le proprie flotte da importanti
società di trasporto, multiservizio, allestimento, noleggio e da varie case produttrici di furgoni.
•

Serratura con cilindro di antitrapano, anti-picking, con
omologazione TÜV e CNPP

•

Disponibile in coppia per installazione su portellone
posteriore e laterale

•

Chiave tubolare con 250.000 combinazioni

•

Finitura nickel matt

•

Kit di montaggio completo

•

Made in Italy

T
UFO Temporary è la soluzione che permette
l’installazione del sistema di sicurezza senza forare
la carrozzeria del veicolo. Funziona con la calotta
standard di UFO Classic.
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. Su richiesta, è possibile verificare
la disponibilità
del kit di staffe per uno specifico
modello.
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