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SICUREZZA  Serrature

Con MRX Plus, CR Serrature offre un prodotto che protegge anche le chiavi da 
riproduzioni non autorizzate

Oltre la doppia mappa

È una nuova generazione di serrature 

quella proposta da CR Serrature, una 

delle prime aziende italiane sul mer-

cato delle serrature di sicurezza, che 

fa parte di un prestigioso gruppo euro-

peo. CR Serrature pone un'attenzione 

costante nei confronti della qualità e 

dell'innovazione, grazie a cui riesce a 

offrire una serie di serrature e soluzio-

ni tecniche moderne ed efficaci. Tutto 

ciò è possibile grazie a un approccio 

professionale nella progettazione, con 

un'équipe di tecnici preparati e capa-

ci di rispondere a tutte le esigenze dei 

clienti, e a una ricerca costante della 

massima qualità. 

MRX Plus, non solo doppia mappa

Tra i prodotti di maggior successo e 

più sicuri di CR Serrature c'è senza 

dubbio il sistema MRX Plus, che in-

tegra nella chiave a doppia mappa 

un inserto magnetico e un elemen-

to sferico mobile, che vengono let-

ti e decodificati dalla 

serratura al momento 

dell'inserimento della 

chiave, consentendo 

o impedendo l'aziona-

mento del sistema di 

chiusura. Tale sistema, 

brevettato da CR Serra-

ture, è dotato anche del 

dispositivo No Way, che 

rappresenta una prote-

zione delle serrature a 

doppia mappa pensato 

per resistere ai più re-

centi metodi di apertu-

ra per manipolazione 

e che costituisce una 

barriera antintrusione 

vera e propria. Oltre ad 

aumentare ulteriormen-

te il livello di sicurezza delle 

serrature a doppia mappa nei 

confronti dei sistemi di aper-

tura per manipolazione, MRX 

Plus permette anche di con-

trollare e proteggere le chiavi 

da eventuali riproduzioni non 

autorizzate.

Sicurezza assicurata

In casa CR Serrature sono 

molto apprezzati anche i si-

stemi PE NEW Plus e AT 2000 

MC – CR. Il primo, brevettato 

da CR, è composto da Sim-

ply, un nuovo e agevole siste-

ma di fissaggio del cilindro e 

della corazza di protezione, 

cui si aggiunge il dispositivo 

Tutor; quest'ultimo rappresenta un 

efficace baluardo contro gli attacchi 

volti alla rottura o alla estrazione del 

cilindro. In questi casi, la serratura si 

pone in stato di chiusura irreversibile, 

impedendo l'apertura della porta. Tu-

tor si attiva già al primo giro di chiave 

ed è protetto contro ogni possibile 

bloccaggio dovuto a errate manovre.

Il sistema chiave-cilindro AT 2000 MC 

– CR, realizzato in col-

laborazione con Titan, 

consente di aggiornare 

tecnologicamente le tra-

dizionali serrature multi-

punto. La versione K55 e 

dieci pistoncini e 50mila 

combinazioni protegge 

efficacemente contro i 

tentativi di apertura per 

manipolazione e bum-

ping. La versione T200, 

invece, ha 11 pistoncini 

di combinazione e 4 ele-

menti basculanti mobi-

li, per oltre un milione di 

combinazioni, e usa una 

chiave protetta contro le 

duplicazioni non autoriz-

zate brevettata da Titan.
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