


Rosetta cromata, per Spranghe 
nere, bianche e grigie.

PORTE PERSIANE e SCURI     PORTEFINESTRE
La Nuova Spranga Universale è anche 
facilmente estensibile grazie allo specifico
kit di allungamento che incrementa di 
160 cm. la lunghezza della serratura. 

Basta avvitare le prolunghe delle aste nel 
puntale del catenaccio per ottenere la 
maggiore lunghezza complessiva.

per funzionare con qualunque doppio 
o mezzo cilindro profilato, non fornito di 
serie, in quanto la lunghezza del cilindro 
va scelta in base tipo di applicazione 
(lato interno minimo 25 mm.
lato esterno minimo 27 mm.)

Costruita in acciaio massiccio.

Di forma conica, per resistere ai 
tentativi di strappo. 

Con piastrina rotante antitrapano a 
protezione dell’inserimento chiave.

Fornita con viti di fissaggio in acciaio 
inox a passo metrico per porte di 
spessore fino a 70 mm. 

Regolabile, per adattarsi alla 
sporgenza del cilindro.

DISPONIBILI INNOVATIVE VERSIONI CON 
ANTIFURTO ELETTRONICO INCORPORATO, 
ALIMENTATO CON 4 BATTERIE STILO DA 1,5V.

Semplicemente inserendo una 
carta telefonica SIM nell’apposito 
alloggiamento dentro la particolare 
cover sul lato interno, e chiamando 
dai propri cellulari (fino a 5 diversi 
telefonini) il numero della carta stessa, 
si memorizzano i numeri che dovranno 
essere avvisati in caso di tentato furto.

Per attivare l’antifurto è sufficiente 
chiudere la Spranga prima di 
assentarsi.

Se qualcuno cerca di forzare l’accesso 
su cui è installata la Spranga, un 
sensore di movimento incorporato 
rileva il tentativo di scasso e, in tempo 
reale, invia messaggi di allarme a tutti 
i cellulari memorizzati, chiamando 
anche il primo.

Chi riceve i messaggi, o la chiamata, 
può telefonare al numero della SIM 
nella Spranga e, grazie ad un microfono 
interno, porsi in ascolto di ciò che sta 
avvenendo nel luogo ove è installata, 
per valutare se si tratti o meno di un 
tentato furto, potendo così decidere 
se rientrare e/o chiamare aiuto.

Due misure, 170 o 240 cm,
(a richiesta versioni lunghe 260 cm o 300 cm) 
accorciabili fino a 65 cm, con una semplice 
operazione:

IDEALE PER LA CHIUSURA
DI PORTE BASCULANTI DA GARAGE

1

2

3

1. Mostrina di serie per mezzo o 
doppio cilindro.

2. Semplice fissaggio del 
ci l indro con chiave a 
brugola in dotazione.

3. Predisposta per applicare 
una maniglia preesistente 
(es. portefinestre) e/o per 
un cilindro passante di una 
serratura con interasse 
7 0 - 7 2 - 7 8 - 8 5 - 9 0 -
92 mm., (predisposizione 
dell’interasse regolabile).

SI INSTALLA RAPIDAMENTE SU:

Rosetta ottonata, per Spranghe 
marroni.

1

1. 2. 3.La serratura è predisposta:

2

RINFORZA E PROTEGGE CON FACILITÀ ED EFFICACIA 

sezionando il carter esterno e l’asta interna, grazie 
all’accessorio guida in dotazione; 
ricoprendo poi le estremità accorciate con le apposite 
testate di fissaggio che ne salvaguardano l’estetica.   

Con doppio cilindro, il lato esterno è 
efficacemente difeso da una rosetta 
di sicurezza in dotazione.



Controbocchette e spessori per il montaggio 
orizzontale.
Cavallotto regolabile e bocchette a murare per il 
montaggio verticale.
Viti autofilettanti per l’installazione su legno, ferro e 
alluminio.
Tasselli per il fissaggio a muro.
Piastre di fissaggio con perni filettati e dadi per 
l’installazione su superfici con spessore ridotto.

TUTTI GLI ACCESSORI, PER QUALUNQUE 
TIPO DI MONTAGGIO, SONO COMPRESI 
NELLA CONFEZIONE
(versioni lunghe 260 e 300 cm. fornite senza 
accessori, ordinabili anche separatamente) Marrone (.163)

Grigio alluminio (.456)

Bianco per infissi in PVC (.159)

Nero (.205)

Quattro possibili finiture per adattarsi 
praticamente a tutte le superfici (altri 
colori a richiesta per min. 100 pz.)

Far seguire al codice articolo il codice del colore 
desiderato (.159 .456 .163 .205)
es. 4008.170.163 = Spranga Universale meccanica 
lunghezza 170 cm. colore marrone.
A richiesta versioni senza rosetta di sicurezza, con 
detrazione.
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Art. N°

Art. N°

Lunghezza
della serratura

cm.

Descrizione

Peso 
unitario

gr.

Peso 
unitario

gr.

VERSIONI MECCANICHE

4008.170

4008.0410

170 accorciabile fino a 65

Kit di allungamento Spranga:
160 cm. di incremento

5470

1600

6200

6970
7600
8400

7700

170 accorciabile fino a 65

240 accorciabile fino a 65
260 accorciabile fino a 65
300 accorciabile fino a 65

240 accorciabile fino a 65

4008.170.E

4008.240
4008.260
4008.300

4008.240.E

VERSIONI CON ANTIFURTO
ELETTRONICO INCORPORATO

Cavallotto regolabile 
per montaggio verticale 
(art. 4008.0775 compresa 
bocchetta a murare)

Spessori 
per controbocchette
(art. 2.0.4008.463.00.000)

Mostrine cilindri interni
(art. 2.0.4703.463.00.000)
(art. 2.0.4008.065.01.000)
(art. 2.0.4008.065.11.000)

Rosette di sicurezza 
(art. 4008.0809.046) 
(art. 4008.0809.075) 

Controbocchette
per montaggio orizzontale 
(art. 4008.0776 compresi 

spessori)

Bocchette a murare 
(art. 4008.0777)

Piastre di fissaggio, testate 
e coperture per viti interne 
(art. 4008.0757 composto 
da 2 piastre di fissaggio e 
8 dadi)

Accessorio guida per 
accorciamento spranga

(sempre di serie)

Pomolo fisso con mostrina ovale 
(art. 4008.0387)

Maniglia con mostrina ovale per 
porte con serratura preesistente 

(art. 4008.0610)

Quadro maniglia (art. 4008.0600)

Maniglia con mostrina ovale per 
porte finestre (art. 4008.0620)

Accessori a richiesta:


