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52.571

4 mandate per porte blindate - entrata 63
 ad applicare e infilare

Chiavi a testa kaki 

a richiesta le serrature
possono essere fornite con:
•	 chiavi	gambo	mm.	50	art.	92269/5
•	 chiavi	gambo	mm.	60	art.	92106/5
•	 chiavi	gambo	mm.	85	art.	92188/5
•	 boccole	guida	chiave
	 sia	interne	che	esterne	art.	99101V5
	 o	99101N5
•	 chiave	di	servizio	art.	92186
•	 leva	di	rinforzo	sui
	 chiavistelli	B e
•	 certificate u

 wr

Per	supplementi	a	richiesta	vedere	capitolo	99 

52.771 ad iNFiLare

Chiave	
di	servizio
art.	92186

ricambio easY Go
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art.	92187/5
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art.	99101N5art.	99101V5
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Variazione	interassi
chiavistelli
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52.570

52.571

52.572

52.582

52.583

4 mandate per porte blindate - entrata 63
Chiavi a testa kaki

Variazioni interassi: 52.570/28 - 52.570/37 - 
Laterale	con	mezzo	giro	Ø	20	azionato	da	chiave	
e	quadro	maniglia	q  8	
Entrata	chiave	e	maniglia	mm.	63	
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	40

La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	3	chiavi	doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5	
•	mostrina	interna	art.	95324	
•	mostrina	esterna	art.	95323	
	L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)	
mezzo giro reversibile
Le serrature possono essere fornite
in	versione	B	e
Gli altri accessori NoN sono	compresi

La	serratura	è	corredata	da:	
•	n.	3	chiavi	doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5
•	mostrina	interna	art.	95324
•	mostrina	esterna	art.	95323	
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)	
mezzo giro reversibile
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B	e
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi: 52.572/28 -  52.572/37 
-	Quintuplice	con	mezzo	giro	Ø	20	azionato	da	
chiave	e	quadro	maniglia	q 8
Entrata	chiave	e	maniglia	mm.	63	
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	40	-	
Corsa	aste	mm.	20	

La	serratura	è	corredata	da:	
•	n.	3	chiavi	doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5	
•	mostrina	interna	art.	95324	
•	mostrina	esterna	art.	95323	
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)	
mezzo giro reversibile
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B	e
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi:
52.582/28 - 52.582/37
Laterale	senza	mezzo	giro
Entrata	chiave	mm.	63
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	40

La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	3	chiavi	doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5
•	mostrina	interna	art.	95324
•	mostrina	esterna	art.	95323
L’articolo	è	ambidestro.
Le serrature possono essere fornite
in	versione	B	e
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi: 52.571/28 -  52.571/37 - 
Triplice	con	mezzo	giro	Ø	20	azionato	da	chiave	
e	quadro	maniglia	q 8
Entrata	chiave	e	maniglia	mm.	63	
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	40
Corsa	aste	mm.	20	

Per	supplementi	a	richiesta	vedere	capitolo	99

Variazioni interassi:
52.583/28 - 52.583/37
Triplice	senza	mezzo	giro
Entrata	chiave	mm.	63
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18
con	corsa	mm.	40
Corsa	aste	mm.	20

La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	3	chiavi	doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5
•	mostrina	interna	art.	95324
•	mostrina	esterna	art.	95323
L’articolo	è	ambidestro
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B	e
Gli altri accessori NoN	sono	compresi
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52.584

52.770

52.771

52.782

52.783

Per	supplementi	a	richiesta	vedere	capitolo	99 

4 mandate per porte blindate - entrata 63
Chiavi a testa kaki

Variazioni interassi:
52.584/28 - 52.584/37
Quintuplice	senza	mezzo	giro
Entrata	chiave	mm.	63
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	40
Corsa	aste	mm.	20

La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	3	chiavi	doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5
•	mostrina	interna	art.	95324
•	mostrina	esterna	art.	95323
L’articolo	è	ambidestro
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B	e             
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

La	serratura	è	corredata	da:	
•	n.	3	chiavi	doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5
•	mostrina	interna	art.	95324	
•	mostrina	esterna	art.	95323	
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)	
mezzo giro reversibile 
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B	e
Gli altri accessori NoN sono	compresi

Variazioni interassi: 52.771/28 - 52.771/37 - 
Triplice	con	mezzo	giro	Ø	20	azionato	da	chiave	
e	quadro	maniglia q 8
Entrata	chiave	e	maniglia	mm.	63	
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	40	-	
Corsa	aste	mm.	20	

La	serratura	è	corredata	da:	
•	n.	3	chiavi	doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5
•	mostrina	interna	art.	95324
•	mostrina	esterna	art.	95323
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)	
mezzo giro reversibile
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B	e
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi:
52.782/28 - 52.782/37
Laterale	senza	mezzo	giro
Entrata	chiave	mm.	63
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	40

La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	3	chiavi	doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5	
•	mostrina	interna	art.	95324	
•	mostrina	esterna	art.	9532
L’articolo	è	ambidestro
Le serrature possono essere fornite
	in	versione	B	e
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi: 52.770/28 - 52.770/37 - 
Laterale	con	mezzo	giro	Ø	20	azionato	da	chiave	
e	quadro	maniglia q 8
Entrata	chiave	e	maniglia	mm.	63	
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	40	-	

Variazioni interassi:
52.783/28 - 52.783/37
Triplice	senza	mezzo	giro
Entrata	chiave	mm.	63
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	40	-	
Corsa	aste	mm.	20

La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	3	chiavi	doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5	
•	mostrina	interna	art.	95324	
•	mostrina	esterna	art.	95323
L’articolo	è	ambidestro
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B	e
Gli altri accessori NoN	sono	compresi
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52.N471

Per	supplementi	a	richiesta	vedere	capitolo	99

2 mandate per porte blindate con nucleo COMPACT
ad applicare e infilare
Chiavi a testa amaranto

52.N871 ad iNFiLare

a richiesta le serrature
possono essere fornite con:
•	 chiavi	gambo
	 mm.	50	art.	92294/5
•	 chiavi	gambo
	 mm.	60	art.	92295/5
•	 chiavi	gambo
	 mm.	70	art.	92296/5
•	 boccole	guida
	 chiave	sia	interne
	 che	esterne
	 art.	99101V5
	 o	99101N5
•	 leva	di	rinforzo	sui	chiavistelli	B   e
•	 certificate u

 wr

3	chiavi	mm	40
art.	92293/5

3	chiavi	mm	40
art.	92293/5

art.	99101N5art.	99101V5

Anelli adattatori

Esempio di montaggio

Corsa

Co
rs

a

Variazione	interassi
chiavistelli

Corsa

Co
rs

a

Variazione	interassi
chiavistelli

Quadro

Quadro
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52.N471

52.N483

52.N871

52.N883

Per	supplementi	a	richiesta	vedere	capitolo	99 
Le	serrature	possono	essere	fornite	con	nucleo	di	plastica	montato.	Aggiungere	nell’ordine	la	lettera	p.	

2 mandate per porte blindate con nucleo COMPACT
ad applicare e infilare

Chiavi a testa amaranto

Variazioni interassi: 52.N471/28 - 52.N471/37 
Triplice	con	mezzo	giro	Ø	20	azionato	da	chiave	
e	quadro	maniglia q 8 
Entrata	chiave	e	maniglia	mm.	63	
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36		
Corsa	aste	mm.	20	La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	1	nucleo	art.	91067	con	3	chiavi	
doppia	mappa	gambo	mm.	40,	art.	92293/5,	
in	confezione	sigillata

•	n.	1	mostrina	interna	art.	95166
•	n.	1	mostrina	esterna	art.	95323	
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)
mezzo giro reversibile 
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi:
52.N483/28 - 52.N483/37
Triplice	senza	mezzo	giro
Entrata	chiave	mm.	63
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36		
Corsa	aste	mm.	20
La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	1	nucleo	art.	91067	con	3	chiavi	
doppia	mappa	gambo	mm.	40,	art.	92293/5,	
in	confezione	sigillata

•	n.	1	mostrina	interna	art.	95169
•	n.	1	mostrina	esterna	art.	95323,
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi: 52.N871/28 - 52.N871/37 
Triplice	con	mezzo	giro	Ø	20	azionato	da	chiave	
e	quadro	maniglia q 8 
Entrata	chiave	e	maniglia	mm.	63	
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36	
Corsa	aste	mm.	20	
La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	1	nucleo	art.	91067	con	3	chiavi	
doppia	mappa	gambo	mm.	40,	art.	92293/5,
in	confezione	sigillata

•	n.	1	mostrina	interna	art.	95166
•	n.	1	mostrina	esterna	art.	95323
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)
mezzo giro reversibile
Gli altri accessori  NoN sono	compresi

Variazioni interassi:
52.N483/28 - 52.N483/37
Triplice	senza	mezzo	giro
Entrata	chiave	mm.	63
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36		
Corsa	aste	mm.	20
La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	1	nucleo	art.	91067	con	3	chiavi	d.	m.	gambo	
mm.	40,	art.	92293/5,	in	confezione	sigillata

•	n.	1	mostrina	interna	95169
•	n.	1	mostrina	esterna	art.	95323,
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)
Gli altri accessori NoN	sono	compresi
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52.K571

Art.	95166

Art.	95066 Art.	95405 Art.	95323

Art.	95244/5

Per	supplementi	a	richiesta	vedere	capitolo	99

4 mandate per porte blindate con nucleo QUICK
ad applicare e infilare
Chiavi a testa turchese

52.K771 ad iNFiLare

Tutte	le	serrature	della	serie	QuiCk possono essere 
fornite	con	chiavi	My	Key®	a	riproduzione	protetta.	
Aggiungere	nell’ordine	la	lettera	“m”

myKey® è un brevetto mottura

a richiesta le serrature
possono essere fornite con:
•	 chiavi	gambo
	 mm.	50	art.	92269/5
•	 chiavi	gambo
	 mm.	60	art.	92106/5
•	 chiavi	gambo
	 mm.	85	art.	92188/5
•	 boccole	guida	chiave
	 sia	interne	che	esterne	art.	99101V5	o	99101N5
•	 chiave	di	servizio	art.	92186
•	 leva	di	rinforzo	sui	chiavistelli	B   e
•	 certificate u

 wr

mostrine

interno esterno

Chiave	
di	servizio
art.	92186

3	chiavi
mm	40

art.	92187/5

3	chiavi
mm	40

art.	92187/5

art.	99101N5art.	99101V5

Corsa

Co
rs

a

Variazione	interassi
chiavistelli

Quadro

Corsa

Co
rs

a

Variazione	interassi
chiavistelli

Quadro



52K

226

52.K571

52.K583

52.K771

52.K783

4 mandate per porte blindate con nucleo QUICK
ad applicare e infilare

Chiavi a testa turchese

Variazioni interassi: 52.K571/28 - 52.K571/37 
Triplice	con	mezzo	giro	Ø	20	azionato	da	chiave	
e	quadro	maniglia q 8	
Entrata	chiave	e	maniglia	mm.	63	
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36
Corsa	aste	mm.	20	
La	serratura	è	corredata	da:
	•	n.	1	nucleo	art.	91062	con	3	chiavi	
doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5
in	confezione	sigillata	

•	n.	1	mostrina	art.	95166
•	n.	1	mostrina	art.	95323	
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)	
mezzo giro reversibile
Le serrature possono essere fornite
in	versione	B		e
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi: 52.K583/28 - 52.K583/37 
Triplice	senza	mezzo	giro	
Entrata	chiave	mm.	63
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36		
Corsa	aste	mm.	20
La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	1	nucleo	art.	91062	con	3	chiavi	
doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5	
in	confezione	sigillata	

•	n.	1	mostrina	art.	95169	
•	n.	1	mostrina	art.	95323
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B	e 
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi: 52.K771/28 - 52.K771/37  
Triplice	con	mezzo	giro	Ø	20	azionato	da	chiave	
e	quadro	maniglia	  q 8	
Entrata	chiave	e	maniglia	mm.	63
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36	
Corsa	aste	mm.	20	
La	serratura	è	corredata	da:	
•	n.	1	nucleo	art.	91062	con	3	chiavi	
doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5	
in	confezione	sigillata

•	n.	1	mostrina	art.	95166	
•	n.	1	mostrina	art.	95323	
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)
mezzo giro reversibile
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B	e 
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi: 52.K783/28 - 52.K783/37 
Triplice	senza	mezzo	giro	
Entrata	chiave	mm.	63
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36		
Corsa	aste	mm.	20
La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	1	nucleo	art.	91062	con	3	chiavi	
doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5	
in	confezione	sigillata	

•	n.	1	mostrina	art.	95169	
•	n.	1	mostrina	art.	95323
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B	e
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Per	supplementi	a	richiesta	vedere	capitolo	99 
Le	serrature	possono	essere	fornite	con	nucleo	di	plastica	montato.	Aggiungere	nell’ordine	la	lettera	p.	
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52.Kr571

Per	supplementi	a	richiesta	vedere	capitolo	99

52.Kr771 ad iNFiLare

Tutte	le	serrature	della	serie	QuiCk possono essere 
fornite	con	chiavi	My	Key®	a	riproduzione	protetta.	
Aggiungere	nell’ordine	la	lettera	“m”

myKey® è un brevetto mottura

4 mandate per porte blindate
con nucleo QUICK rinforzate - ad applicare e infilare
Chiavi a testa turchese

a richiesta le serrature
possono essere fornite con:
•	 chiavi	gambo
	 mm.	50	art.	92269/5
•	 chiavi	gambo
	 mm.	60	art.	92106/5
•	 chiavi	gambo
	 mm.	85	art.	92188/5
•	 boccole	guida	chiave
	 sia	interne	che	esterne		art.	99101V5	o	99101N5
•	 chiave	di	servizio	art.	92186
•	 leva	di	rinforzo	sui	chiavistelli	B    e
•	 certificate u

 wr

Chiave	
di	servizio
art.	92186

3	chiavi
mm	40

art.	92187/5

3	chiavi
mm	40

art.	92187/5

art.	99101N5art.	99101V5

Corsa

Co
rs

a

Variazione	interassi
chiavistelli

Quadro

Corsa

Co
rs

a

Variazione	interassi
chiavistelli

Quadro
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52.Kr571

52.Kr583

52.Kr771

52.Kr783

4 mandate per porte blindate con nucleo QUICK
rinforzata ad applicare e infilare

Chiavi a testa turchese

Variazioni interassi: 52.Kr571/28 - 
52.Kr571/37
Triplice	con	mezzo	giro	Ø	20	azionato	da	chiave	
e	quadro	maniglia	q 8	
Entrata	chiave	e	maniglia	mm.	89	
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36	-	
Corsa	aste	mm.	20	
La	serratura	è	corredata	da:	
•		n.	1	nucleo	art.	91062	con	3	chiavi	
doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5
in	confezione	sigillata

•	n.	1	mostrina	art.	95166	
•	n.	1	mostrina	art.	95323	
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)
mezzo giro reversibile
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B	e  
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi:
52.Kr583/28 - 52.Kr583/37
Triplice	senza	mezzo	giro
Entrata	chiave	mm.	89
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36	-	
Corsa	aste	mm.	20
La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	1	nucleo	art.	91062	con	3	chiavi	
doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5
in	confezione	sigillata	

•	n.	1	mostrina	art.	95169	
•	n.	1	mostrina	art.	95323
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro
(specificare	nell’ordine)
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B	e
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi: 52.Kr771/28 - 
52.Kr771/37
Triplice	con	mezzo	giro	Ø	20	azionato	da	chiave	
e	quadro	maniglia q 8	
Entrata	chiave	e	maniglia	mm.	89
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36		
Corsa	aste	mm.	20
La	serratura	è	corredata	da:	
•	n.	1	nucleo	art.	91062	con	3	chiavi	
doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5	
in	confezione	sigillata	

•	n.	1	mostrina	art.	95166
•	n.	1	mostrina	art.	95323	-
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)	
mezzo giro reversibile
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B	e
Gli altri accessori  NoN	sono	compresi

Variazioni interassi: 52.Kr783/28 - 
52.Kr783/37 
Triplice	senza	mezzo	giro	
Entrata	chiave	mm.	89
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36		
Corsa	aste	mm.	20
La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	1	nucleo	art.	91062	con	3	chiavi	
doppia	mappa	mm.	40	art.	92187/5	
in	confezione	sigillata	

•	n.	1	mostrina	art.	95169
•	n.	1	mostrina	art.	95323
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)
Le serrature possono essere fornite
in	versione	B	e  
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Per	supplementi	a	richiesta	vedere	capitolo	99 
Le	serrature	possono	essere	fornite	con	nucleo	di	plastica	montato.	Aggiungere	nell’ordine	la	lettera	p.	
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Per	supplementi	a	richiesta	vedere	capitolo	99

4 mandate per porte blindate con nucleo ricifrabile
REPLAY rinforzate - ad applicare e infilare
Chiavi a testa turchese

per	tutti	gli	
articoli

per	tutti	gli	
articoli

chiave	
cantiere
art.	92317

per le 
versioni	“C”

52.Y771 ad iNFiLare

Tutte	le	serrature	della	serie	REPLAy possono essere 
fornite	con	chiavi	My	Key®	a	riproduzione	protetta.	
Aggiungere	nell’ordine	la	lettera	“m”

myKey® è un brevetto mottura

a richiesta le serrature
possono essere fornite con:
•	 chiavi	gambo
	 mm.	50	art.	92314/4
•	 chiavi	gambo
	 mm.	60	art.	92315/4
•	 chiavi	gambo
	 mm.	85	art.	92188/4
•	 boccole	guida	chiave	sia	interne	che	esterne
	 art.	99101V5	o	99101N5
•	 chiave	cantiere	art.	92317
•	 leva	di	rinforzo	sui	chiavistelli	B e
•	 certificate u

 wr

Nuovo Nucleo replay con chiave di cambio 
cifratura
Tutti	i	nuovi	nuclei	Repley	hanno	in	dotazione	la	
chiavetta	dedicata	per	agevolare	l’operazione	di	
cambio	cifratura	evitando	errori

3	chiavi
mm	40

art.	92313/4

3	chiavi
mm	40

art.	92313/4

chiave	per
cambio
cifratura

chiave	per
cambio
cifratura

Co
rs

aCorsa

Variazione	interassi	
chiavistelli

Co
rs

a

Corsa

Variazione	interassi	
chiavistelli

art.	99104art.	99101V5

 
è	un	brevetto	MOTTURA

 
è	un	brevetto	MOTTURA
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52.Y583

52.Y771

52.Y783

Per	supplementi	a	richiesta	vedere	capitolo	99 
Le	serrature	possono	essere	fornite	con	chiave	di	cantiere.	Aggiungere	nell’ordine	la	lettera	C.	

4 mandate per porte blindate 
con nucleo ricifrabile REPLAY - ad applicare e infilare

Chiavi a testa turchese

Variazioni interassi: 52.Y571/28 - 52.Y571/37 
Triplice	con	mezzo	giro	Ø	20	azionato	da	chiave	
e	quadro	maniglia   q 8	
Entrata	chiave	e	maniglia	mm.	63	
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36		
Corsa	aste	mm.	20	
La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	1	nucleo	art.	91064	con	3	chiavi	
doppia	mappa	mm.	40	art.	92313/4	
in	confezione	sigillata	

•	n.	1	mostrina	art.	95166	
•	n.	1	mostrina	art.	95323	
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)	
mezzo giro reversibile 
Le serrature possono essere fornite
	in	versione	B		e 
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi:
52.Y583/28 - 52.Y583/37
Triplice	senza	mezzo	giro
Entrata	chiave	mm.	63
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36	
Corsa	aste	mm.	20
La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	1	nucleo	art.	91064	con	3	chiavi	
doppia	mappa	mm.	40	art.	92313/4	
in	confezione	sigillata	

•	n.	1	mostrina	art.	95169	
•	n.	1	mostrina	art.	95323
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)
Le serrature possono essere fornite
in	versione	B	e  
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi: 52.Y771/28 - 52.Y771/37 
Triplice	con	mezzo	giro	Ø	20	azionato	da	chiave	
e	quadro	maniglia q 8	
Entrata	chiave	e	maniglia	mm.	63	
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36		
Corsa	aste	mm.	20	
La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	1	nucleo	art.	91064	con	3	chiavi	
doppia	mappa	mm.	40	art.	92313/4	
in	confezione	sigillata

•	n.	1	mostrina	art.	95166	
•	n.	1	mostrina	art.	95323
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro
	(specificare	nell’ordine)	
mezzo giro reversibile 
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B	e
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi: 52.Y783/28 - 52.Y783/37 - 
Triplice	senza	mezzo	giro	
Entrata	chiave	mm.	63
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36		
Corsa	aste	mm.	20
La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	1	nucleo	art.	91064	con	3	chiavi	
doppia	mappa	mm.	40	art.	92313/4
in	confezione	sigillata	

•	n.	1	mostrina	art.	95169	
•	n.	1	mostrina	art.	95323
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B		e 
Gli altri accessori NoN	sono	compresi
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Per	supplementi	a	richiesta	vedere	capitolo	99

chiave	
cantiere
art.	92317

per le 
versioni	“C”

52.Yr771 ad iNFiLare

Tutte	le	serrature	della	serie	REPLAy possono essere 
fornite	con	chiavi	My	Key®	a	riproduzione	protetta.	
Aggiungere	nell’ordine	la	lettera	“m”

myKey® è un brevetto mottura

4 mandate per porte blindate con nucleo ricifrabile 
REPLAY - rinforzate - ad applicare e infilare
Chiavi a testa turchese

a richiesta le serrature
possono essere fornite con:
•	 chiavi	gambo
	 mm.	50	art.	92314/4
•	 chiavi	gambo
	 mm.	60	art.	92315/4
•	 chiavi	gambo
	 mm.	85	art.	92188/4
•	 boccole	guida	chiave	esterne		art.	99101V5	ed	
interne	99104

•	 chiave	cantiere	art.	92317
•	 leva	di	rinforzo	sui	chiavistelli	B   e
•	 certificate u

 wr

3	chiavi
mm	40

art.	92313/4

chiave	per
cambio
cifratura

3	chiavi
mm	40

art.	92313/4

chiave	per
cambio
cifratura

Co
rs

a
Co

rs
aCorsa

Corsa

Variazione	interassi	
chiavistelli

Variazione	interassi	
chiavistelli

art.	99104art.	99101V5

 
è	un	brevetto	MOTTURA

 
è	un	brevetto	MOTTURA
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52.Yr583

52.Yr771
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Per	supplementi	a	richiesta	vedere	capitolo	99 
Le	serrature	possono	essere	fornite	con	chiave	di	cantiere.	Aggiungere	nell’ordine	la	lettera	C.	

4 mandate per porte blindate con nucleo ricifrabile 
REPLAY - rinforzate - ad applicare e infilare

Chiavi a testa turchese

Variazioni interassi: 52.Yr571/28 - 
52.Yr571/37
Triplice	con	mezzo	giro	Ø	20	azionato	da	chiave	
e	quadro	maniglia q 8
Entrata	chiave	e	maniglia	mm.	89	
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36
Corsa	aste	mm.	20	
La	serratura	è	corredata	da:	
•	n.	1	nucleo	art.	91064	con	3	chiavi	
doppia	mappa	mm.	40	art.	92313/4	
in	confezione	sigillata

•	n.	1	mostrina	art.	95166	
•	n.	1	mostrina	art.	95323	
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)	-
mezzo giro reversibile
Le serrature possono essere fornite
in	versione	B		e 
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi: 52.Yr583/28 - 
52.Yr583/37 
Triplice	senza	mezzo	giro	
Entrata	chiave	mm.	89
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con
corsa	mm.	36	-	Corsa	aste	mm.	20
La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	1	nucleo	art.	91064	con	3	chiavi	
doppia	mappa	mm.	40	art.	92313/4
in	confezione	sigillata

•	n.	1	mostrina	art.	95169
•	n.	1	mostrina	art.	95323
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B		e
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi: 52.Yr771/28 - 
52.Yr771/37 
Triplice	con	mezzo	giro	Ø	20	azionato	da	chiave	
e	quadro	maniglia q 8	
Entrata	chiave	e	maniglia	mm.	89	
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36		
Corsa	aste	mm.	20	
La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	1	nucleo	art.	91064	con	3	chiavi	
doppia	mappa	mm.	40	art.	92313/4
in	confezione	sigillata	

•	n.	1	mostrina	art.	95166	
•	n.	1	mostrina	art.	95323
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)	
mezzo giro reversibile 
Le serrature possono essere fornite
in	versione	B	e
Gli altri accessori NoN	sono	compresi

Variazioni interassi: 52.Yr783/28 - 
52.Yr783/37 
Triplice	senza	mezzo	giro	-	
Entrata	chiave	mm.	89
Chiavistelli	tondi	Ø	mm.	18	con	corsa	mm.	36	-	
Corsa	aste	mm.	20
La	serratura	è	corredata	da:
•	n.	1	nucleo	art.	91064	con	3	chiavi	
doppia	mappa	mm.	40	art.	92313/4
in	confezione	sigillata	

•	n.	1	mostrina	art.	95169	
•	n.	1	mostrina	art.	95323	
L’articolo	viene	fornito	destro	o	sinistro	
(specificare	nell’ordine)
Le serrature possono essere fornite 
in	versione	B	e
Gli altri accessori NoN	sono	compresi


