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LA SOLUZIONE PER LA 
SICUREZZA DEI VEICOLI 
COMMERCIALI LEGGERI

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 

500.000 serrature vendute in Europa e 

nel mondo. 

Sicurezza, praticità e semplicità di 

installazione caratterizzano le serrature 

meccaniche UFO², UFO+, UFO³ e il nuovo 

sistema intelligente di controllo accessi 

UFO Cloud.

THE BEST VAN LOCKS

UFO²

UFO+

UFO³

UFO Cloud



UFO² è l’evoluzione dello storico UFO Classic 

di Meroni, che 10 anni fa ha rivoluzionato il 

mondo della sicurezza dei furgoni in Italia e in 

Europa. UFO² ha le stesse dimensioni di UFO 

Classicma resta fisso sul portellone. 

Pratico e semplice da utilizzare: la chiusura 

manuale e la doppia uscita chiave 

consentono di chiudere la serratura solo 

quando ne hai bisogno.

25 minuti per proteggere il tuo furgone; è il 

tempo medio per installare il nuovo UFO² e 

iniziare a lavorare in completa sicurezza. 

Questa serratura è pensata per chi lavora con 

il proprio furgone e vuole proteggerlo 

efficacemente, ma solo quando è necessario: 

gli imprenditori, le piccole flotte e gli 

artigiani.

UFO+ è la serratura che mette in sicurezza i 
veicoli commerciali leggeri, grazie alla 
chiusura automatica e alla pratica chiave 
piatta reversibile.

Il design, la facilità di installazione, la qualità 
costruttiva e progettuale raggiungono un 
nuovo livello con UFO+ per incontrare in le 
esigenze di sicurezza e praticità espresse da 
artigiani, professionisti e corrieri che 
utilizzano i furgoni per lavoro o per il trasporto 
di merce. 

UFO+ resta solidale con l’anta e non c’è il 
rischio di dimenticarlo aperto: ogni volta che 
la porta viene chiusa, la serratura si aggancia 
automaticamente.



UFO³ è la serratura di sicurezza fissa, 
universale e con chiusura automatica, 
installabile su portellone posteriore e laterale 
scorrevole.

La calotta in acciaio temprato HRC 52:54 è 
super resistente e dispone di uno sblocco di 
emergenza, dall’interno del furgone, 
indipendente dal sistema comandato dal 
cilindro.

La linea UFO³ è composta da 3 prodotti:

SMART DUO: la chiave si può estrarre sia in 
posizione “chiuso”, sia in posizione “aperto”

COMFORT: l’evoluzione di UFO+ con cilindro 
di sicurezza e chiave piatta reversibile

EXPERT: il top nel settore delle serrature di 
sicurezza per furgoni.

La sicurezza di UFO³ e la tecnologia  IoT 
danno vita a UFO Cloud. Un sistema di 
controllo accessi completo con quattro livelli 
di log-in e permessi differenziati. 

UFO Cloud consente di aprire il vano di carico 
con lo smartphone, gestire e settare UFO via 
APP tramite Bluetooth o da desktop. 

Una soluzione ideale per un singolo furgone 
o una flotta: associa i permessi di apertura,

invia le chiavi virtuali, imposta periodi di 
validità della chiave. 

UFO Cloud si integra nell’ecosistema di 
Meroni Technology, una gamma di serrature 
smart che da un’unica APP consente la 
gestione e l’apertura di molteplici serrature: 
dal cancello di casa, alla porta d’ingresso o 
un locker in ufficio e molto altro.
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CARATTERISTICHE A CONFRONTO

Cilindro a 8 spine radiali anti-picking, nucleo temprato cementato anti-drilling. 

Chiave tubolare con impugnatura gommata, con 250.000 combinazioni 

SMART DUO EXPERTCOMFORT

Calotta in zama , finitura nickel perla

UFO² UFO+ UFO³ UFO 
Cloud

Calotta in acciaio inox, finitura satinata

Cilindro con doppia uscita chiave aperto/chiuso

Cilindro di sicurezza a 15 spine 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 con 1.000.000.000+ combinazioni 

Defender antitrapano in acciaio per la protezione del cilindro

Protezione antipolvere

Chiusura manuale

Chiusura automatica

Sistema di sblocco d’emergenza

Sistema di controllo accessi, gestione delle chiavi virtuali, apertura via APP 

Calotta in acciaio, finitura Rilsan®


