
La Tua Sicurezza è importante
OGNI ANNO 
SENSIBILIZZIAMO 
I CITTADINI 
SULL’IMPORTANZA
DELLA SICUREZZA 

Solo nel 2012 i furti in appartamento, 
nella Provincia di Milano, sono stati 
oltre 21.000.
Siamo abituati ad aggiornare il nostro 
telefono ogni 12 mesi ma le serrature 
della nostra porta di casa mai.

Solo a seguito di un furto capiamo 
veramente quanto la sicurezza sia 
importante.

COSA FARE?
I criminali sono in continua 
evoluzione, dobbiamo aggiornare i 
nostri sistemi di protezione e valutarli 
nel tempo. Il consiglio è quello di 
rivolgersi ad aziende specializzate, 
facendo analizzare le proprie chiavi 
di casa, dalle quali si può giudicare il 
grado di obsolescenza delle serrature.

CHI SIAMO
Da oltre 60 anni ci occupiamo 
di sicurezza, nel 1997 abbiamo 
contribuito a creare, insieme ad 
una rete di negozianti altamente 
specializzati, un servizio di pronto 
intervento 24h di assistenza 
serrature attivo in diverse città 
di Italia con il patrocinio delle 
maggiori Associazioni a tutela dei 
Consumatori. (Unione Nazionale 
Consumatori-Assoutenti-A.D.O.C.-
Federconsumatori-Adiconsum-
A.R.C.O.- C.D.C. - ADUSBEF). 
Listino prezzi trasparente. 
www.securmasters.it

CHIAVE A DOPPIA MAPPA
O CILINDRO EUROPEO?
Sono tecnologie differenti, che in 
alcuni casi consigliamo di abbinare per 
diversifi care il rischio. Ovviamente 
in entrambi i casi esistono prodotti 
più o meno validi. La cosa migliore è 
rivolgersi ad uno specialista.

FORSE NON TUTTI SANNO CHE
• Una delle serrature più sicure ad oggi è 
proprio una serratura a doppia mappa ma con 
chiave magnetica brevettata e a riproduzione 
controllata prodotta da CR Serrature.
• Il cilindro di sicurezza non deve mai 
essere montato senza una protezione 
nominata “defender”.
 • Il termine cilindro europeo  indica soltanto 
la forma del cilindro.

PER INFORMAZIONI: 

Centro Ingrosso Serrature dal 1948
Milano Viale Cirene, 22/B 
Tel 02 55184048 
www.bellittiserrature.it
info@bellittiserrature.it

Informazione pubblicitaria

Servizio assistenza serrature
Aperture e sostituzioni

24 ore su 24

GRUPPO SECURMASTERS®

APERTI TUTTO AGOSTO


