
CHIUSO E SICURO GRAZIE A UFO+
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i! QUESTO 

FURGONE È

CHIUSO
Devi lasciare il furgone incustodito durante una consegna 
oppure in sosta in un parcheggio non sorvegliato? Nessun 
problema... UFO+ protegge il tuo carico, sempre!

CHIUSO
A SCATTO

UFO+ rimane fisso sull’anta: 
non è possibile dimenticarsi 
di riposizionarlo, come può 
accadere con un lucchetto. 
In più, grazie al sistema a 
scatto, UFO+ si blocca au-
tomaticamente una volta 
chiuse le ante del portellone  
posteriore o di quello late-
rale. Estremamente pratico 
per chi compie numerose 
soste al giorno, spesso ra-
pide (es. corrieri espresso). 
UFO+ permette di viaggiare 
e sostare sempre in totale 
sicurezza.

CHIUSO
E SICURO
La calotta in acciaio inox e 
il design unico e moderno 

che si integra elegantemen-
te alla carrozzeria di qual-
siasi veicolo fanno di UFO+ 
la soluzione di sicurezza 
definitiva e l’antifurto ideale 
a protezione del carico dei 
veicoli commerciali.

UFO

UFO+, la nuova serratura aggiuntiva per tutti i veicoli 
commerciali leggeri è:

 molto pratica e ideale per chi desidera lavorare 
sempre in sicurezza;

 robusta: è in acciaio ultra resistente;

 sicura grazie al cilindro di alta sicurezza Kaba, 
brevettato antipicking e protetto da defender;

 ideale sia sul portellone laterale sia posteriore di 
tutti i modelli di veicolo; 

  dotata di un design unico ed elegante, 
 poco sporgente e privo di punti di leva.
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•  Cilindro di alta sicurezza experT pluS realizzato da Kaba per Ser-
rature Meroni, protetto da defender antitrapano

•  Chiave piatta e reversibile realizzata attraverso processo di fresa-
tura robotizzato e computerizzato. 

• Calotta in acciaio inossidabile AISI 304

•  Disponibile anche in coppia o tris con chiave unica

•  Montaggio semplice grazie al sistema a baionetta. Si installa in 
modo rapido ed efficace. Kit di montaggio incluso.

• Duplicazione chiave controllata solo attraverso presentazione se-
curity card Kaba/Meroni.

UFO+ è la nuova serratura aggiuntiva per la sicurezza di veicoli commerciali leggeri, ora con cilindro 
di Alta Sicurezza experT pluS Kaba, certificato EN 1303:2005-04 e brevettato anti-picking, anti-dril-
ling e anti-impressioning. Veloce e semplice da installare (basta meno di 1 ora), rimane solidale con 
l’anta e si chiude a scatto: non c’è modo di dimenticarla aperta. La chiave unica permette l’apertura 
di tutti gli UFO+ installati sullo stesso veicolo.

UFO
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