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Qualità. Sicurezza. Innovazione.

Una nuova 
generazione di 

serrature a protezione 
della mia sicurezza.

Ecco quello che voglio.

Una nuova generazione di 
serrature a protezione della mia 
sicurezza. Una qualità costante 
ed un approccio professionale 

nella progettazione: 
una équipe di tecnici competenti 
per rispondere alle mie precise 

esigenze di sicurezza.

Sicurezza in evoluzione nei nuovi modelli

Voglio
CR

Voglio affidabilità

Serrature 
a doppia mappa 
per porte blindate                   
serie 21- 22

2105 - 2155
2101 - 2151
2160 - 2205
2255 - 2201
2251
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Serrature 
a doppia mappa 
per porte blindate                   
serie 26 - 27

2650 - 2655
2751 - 2756

                            group
www.securidev.com
 

Serrature 
a doppia mappa 
per porte blindate                   
serie 70

Serrature 
a cilindro europeo 
per porte blindate                   
serie 21 PE  N 

Serrature 
a cilindro europeo 
per porte blindate                
serie 26 PE N - 
29 PE N 

Serrature                     
a cilindro europeo 
per porte blindate                   
serie 70 PE N

Serrature 
a doppia mappa 
ad applicare                                     
serie 2000

Serrature 
a pompa 
ad applicare                                          
serie 3000

Serrature 
a cilindro europeo 
ad applicare 
serie 2000 PE N 

7051 - 7056  
7060

2105 PE N 
2155 PE N 
2101 PE N 
2151 PE N 
2160 PE N

2650 PE N 
2655 PE N 
2951 PE N  
2956 PE N

7051 PE N  
7056 PE N   
7060 PE N 

2000 - 2050 
2200 - 2250 
2300 - 2350

3000  P 
3050 P 
3200 P/C 
3250 P/C 
3300 P/C 
3350 P/C
2000 PE N 
2050 PE N 
2200 PE N  
2250 PE N 
2300 PE N
2350 PE N

CR SERRATURE SPA
Via Regaldi, 13 - 10154 Torino (Italia)
Tel +39 011 2482320
Fax +39 011 2481985
www.cr-serrature.com
info@crserrature.191.it

Noi di CR Serrature poniamo un’attenzione 

costante alla sicurezza, all’innovazione ed alla 

qualità dei nostri prodotti, un’attenzione che 

ritrovate in questa nuova serie di serrature e 

soluzioni tecniche moderne, efficaci e funzionali.

Per la serenità dei nostri clienti.

Voglio CR, nient’altro.

Un’immagine costruita e consolidata nel tempo, 

un prestigio riconosciuto a livello internazionale e rafforzato 

dall’appartenenza ad un qualificato gruppo industriale 

europeo, leader nel settore dei sistemi di chiusura. 

Qualità.
Sicurezza.

Innovazione.

CR: una delle prime aziende italiane sul mercato delle serrature di sicurezza e parte di un importante gruppo industriale europeo. Aggiornamenti Linee



PE NEW
AT 2000 CR®  
AT 2000 MC®

B R E V E T T O

MRX
B R E V E T T O

PE NEW
MRX Plus®

In aggiunta al dispositivo NO WAY®, il sistema 

MRX PLUS® integra nella chiave a doppia 

mappa un inserto magnetico ed un elemento 

sferico mobile che vengono letti e decodificati 

dalla serratura all’inserimento della chiave 

stessa, consentendo o impedendone 

l’azionamento del sistema di chiusura. 

Oltre  ad incrementare ulteriormente il livello 

di sicurezza delle serrature a doppia mappa 

contro i sistemi di apertura per manipolazione, 

MRX PLUS® consente di controllare e 

proteggere la chiave contro eventuali 

riproduzioni non autorizzate. 

Per una sicurezza a 360 gradi. (brevetto CR)

DM Plus®:

Il dispositivo NO WAY® è un 

innovativo sistema di protezione 

delle serrature a doppia mappa 

concepito per opporsi ai più 

recenti metodi di apertura per 

manipolazione e rappresenta una 

vera barriera antintrusione.

Aggiornamento disponibile per 

linee di prodotto, vedi ultima 

pagina.

PE New

SIMPLY® nuovo e agevole 

sistema di fissaggio del cilindro 

e della corazza di protezione.

PE New Plus®

SIMPLY® nuovo e agevole sistema 

di fissaggio del cilindro e della corazza 

di protezione.

Il dispositivo TUTOR® costituisce 

un  affidabile ed estremamente efficace 

baluardo contro gli attacchi violenti volti 

alla rottura o estrazione del cilindro. 

In tale caso estremo la serratura si 

pone in stato di chiusura irreversibile 

impedendo l’apertura della porta.

TUTOR® si auto-attiva già al primo giro di 

chiave ed è protetto contro tutti i possibili 

bloccaggi dovuti ad errate manovre.

AT 2000 CR® – AT 2000 MC® K55 – T200

DM

Realizzato da CR serrature in collaborazione con la 
prestigiosa consociata TITAN  AT 2000 MC - CR permette 
di aggiornare alle nuove tecnologie anche la sicurezza delle 
tradizionali serrature multipunto da applicare. 
AT 2000 MC – CR può altresì essere integrato nei sistemi 
gerarchizzati ed è offerto in due livelli di sicurezza a chiave 
reversibile.

La versione K 55 a dieci pistoncini e 50.000 combinazioni, 
offre una efficace protezione contro i tentativi di apertura 
per manipolazione e “bumping”.
La versione T200 è equipaggiata da 11 pistoncini di 
combinazione e 4 elementi basculanti mobili per oltre 
1.000.000 di combinazioni ed utilizza una chiave protetta 
contro le duplicazioni non autorizzate (brevetto Titan).


