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ASSA ABLOY è oggi il primo gruppo mondiale nel settore degli accessori per la porta. 
Linus Yale ha inventato la serratura a cilindro nel 1843, cambiando l’industria delle serrature per sempre.  Da 
quando fu fondata nel 1994, ASSA ABLOY è cresciuta da azienda regionale presente soprattutto nel nord Europa, 
a gruppo internazionale.

ASSA ABLOY Italia è nata nel 2007, conta tre siti produttivi sul territorio ed unisce all’offerta del Gruppo ASSA 
ABLOY marchi storici del mercato italiano:  Mab per i chiudiporta, Corni per serrature e maniglioni antipanico, 
Valli&Valli per le maniglie di design e Gardesa, leader nelle porte blindate ed apertura meccanica ed elettronica.

Rappresentiamo all’interno del gruppo l’eccellenza del Made in Italy: non a caso ASSA ABLOY Italia  è centro di 
competenza tecnologico a livello europeo per i chiudiporta a pavimento, maniglie di design e porte di sicurezza.

Leader nelle soluzioni di chiusura ed apertura delle porte.

 È oltre un quarto di secolo da quando Luciano Principe ha posto al centro delle proprie ambizioni di 
imprenditore l’idea di costruire un’azienda specializzata in accessoristica per serramenti. Non c’è solo l’am-
bizione a movimentare la crescita di un’impresa, come non basta un’idea, ci vuole un sogno.
Sogno e tenacia. Due componenti fondamentali che svelano la magia del mercato, così la Principe srl, 
diventa uno dei protagonisti del proprio settore con un’espansione territoriale che oggi si affaccia oltre 
i confini della Calabria, grazie anche alla partecipazione viva e attiva di due grossi Gruppi/Consorzi della 
quale la Principe fa parte ormai da anni:  Azzurro Group (principale consorzio nazionale del settore acces-
sori per serramenti)  e Dialfer (riunisce le migliori ferramenta specializzate nel servire il serramentista sul 
territorio nazionale).
 Il nostro spirito commerciale ci ha insegnato a modulare il servizio secondo le regole del buon 
senso e della trasparenza, abbiamo realizzato un progetto aziendale centrato sulla cultura d’impresa, 
sull’importanza della persona come la migliore espressione possibile di responsabilità e professionalità.
Oggi, la Principe, è un team strutturato e ricco di relazioni, in cui la formazione di ognuno di noi e la condivi-
sione delle strategie commerciali è un flusso unico che caratterizza lo spirito di ricerca di ogni collaboratore.
Le grandi mutazioni economiche in atto ci piacciono, perché lasciano riemergere ideali e valori e invitano 
le aziende a recuperare la voglia di fare impresa con idee e lungimiranza.
Oggi l’ufficio commerciale è potenziato e rappresenta il fulcro operativo dell’intero Gruppo.
Siamo in grado di rispondere alle commesse con maggiore rapidità, gestire i nuovi ordini e rendere dispo-
nibili gli approvvigionamenti in tempi rapidissimi.
 Un’area dell’azienda è stata interamente destinata alla formazione e alle relazioni interne, lo scam-
bio di informazioni e il confronto continuo producono un avanzamento inarrestabile
della capacità commerciale e del profilo umano di ognuno di noi.
Abbiamo applicato all’azienda un modello di gestione aperta, solidale, in cui il senso di partecipazione 
prevale su quello di competizione, tutto a beneficio di un profilo semplice che lascia trasparire un profon-
do senso di responsabilità e attaccamento.
A noi piace raccogliere le sfide del mercato, ma non lasciamo che il mercato condizioni o limiti la rapidità 
con la quale ci piace lavorare, esprimerci e guardare al futuro.
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Utilizza le offerte dei coupon:
grandi vantaggi per te.

In questo catalogo trovi una serie di coupon omaggio che puoi 
utilizzare per ottenere offerte e promozioni applicabili sui 
prodotti ASSA ABLOY. Per accedere ad ogni vantaggio, assicurati 
di presentare i coupon debitamente compilati al momento 
dell’acquisto, entro la data indicata.

COUPON
OMAGGIO

Offerta sui prodotti 

disponibili a magazzino 100€
Su un acquisto di  1.000€

!
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Offerta sui prodotti 

disponibili a magazzino 100€Su un acquisto di 1.000€
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Codice Finitura L. Porte (mm) Forza

DC140-0----EV1- Argento EV1 850 - 1250 2/3/4/5 1  1.750 
DC140-0----9016 Bianco RAL9016 850 - 1250 2/3/4/5 1  1.750 
DC140-0----9005 Nero RAL9005 850 - 1250 2/3/4/5 1  1.750 
DC140-0----8014 Marrone RAL8014 850 - 1250 2/3/4/5 1  1.750 

Serie DC140

• Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e 
cremagliera e braccio a compasso

• Forza variabile di chiusura EN 2/3/4/5 secondo la 
norma EN 1154

• Per porte a battente fino a 1250 mm di larghezza

Caratteristiche
• Utilizzabile su porte destre e sinistre
• Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
• Velocità di chiusura, colpo finale e 

ammortizzazione in apertura regolabili tramite 
valvole di regolazione frontali

• Valvole indipendenti e termodinamiche per 
garantire una performance costante nelle diverse 
condizioni di temperatura

• Forza di chiusura configurabile
• Angolo di apertura fino a 180°(125° in forza EN5)
• Finiture standard: argento; bianco tipo RAL9016; 

nero tipo RAL9005 ; Marrone tipo RAL8014

• Certificazione 

Chiudiporta aerei ASSA ABLOY
forza regolabile con dima
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Solo corpo

Caratteristiche tecniche
Forza di chiusura configurabile  EN 2/3/4/5
Larghezza anta  1250 mm
Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo  Si
Direzione apertura anta  Porte destre/sinistre
Velocità di chiusura  Regolabile tra 180° e 0°
Colpo finale  Regolabile tra 15° e 0°
Ammortizzazione in apertura  Regolabile a partire da 75°
Peso  1,75 kg
Altezza  55 mm
Profondità  40 mm
Lunghezza  206 mm
Certificato  EN 1154
Marchio CE per i sistemi di chiusura  Si
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Codice Finitura L. Porte (mm) Forza

DC120-0----EV1- Argento EV1 850 - 1100 2/3/4 1  0.900 
DC120-0----9016 Bianco RAL9016 850 - 1100 2/3/4 1  0.900 
DC120-0----9005 Nero RAL9005 850 - 1100 2/3/4 1  0.900 

DC120------EV1- Argento EV1 850 - 1100 2/3/4 1  1.500 
DC120------9016 Bianco RAL9016 850 - 1100 2/3/4 1  1.500 
DC120------9005 Nero RAL9005 850 - 1100 2/3/4 1  1.500 

DC120-1----EV1- Argento EV1 850 - 1100 2/3/4 1  1.700 
DC120-1----9016 Bianco RAL9016 850 - 1100 2/3/4 1  1.700 
DC120-1----9005 Nero RAL9005 850 - 1100 2/3/4 1  1.700 

Serie DC120

• Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e 
cremagliera con braccio a compasso

• Forza variabile di chiusura EN 2/3/4 secondo la 
norma EN 1154

• Per porte a battente fino a 1100 mm di larghezza

Caratteristiche DC120
• Utilizzabile su porte destre e sinistre
• Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
• Velocità di chiusura, colpo finale e 

ammortizzazione in apertura regolabili tramite 
valvole di regolazione

• Valvole indipendenti e termodinamiche per 
garantire una performance costante nelle diverse 
condizioni di temperatura

• Forza di chiusura configurabile
• Angolo di apertura fino a 180°: 105° in posizione 

di montaggio EN 4

• Finiture standard: argento; bianco tipo RAL9016; 
nero tipo RAL9005

• Certificazione 

Caratteristiche tecniche
Forza di chiusura configurabile  EN 2/3 (4)
Larghezza anta  950 mm (1100 mm)
Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo  Si
Direzione apertura anta singola  Porte destre/sinistre
Velocità di chiusura  Regolabile tra 180° e 0°
Colpo finale  Regolabile tra 15° e 0°
Ammortizzazione in apertura  Regolabile a partire da 75°
Peso  1,6 kg
Altezza  52 mm
Profondità  47 mm
Lunghezza  220 mm
Certificato  EN 1154
Marchio CE per i sistemi di chiusura  Si

Chiudiporta aerei ASSA ABLOY
forza regolabile con dima

Senza fermo
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Con fermo
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CHIUDIPORTA

Cod. ASSA ABLOY Finitura L. Porte (mm) Forza Imballo Peso (gr)

DC140-0----EV1- Argento EV1 850 - 1250 2/3/4/5 1 1.750
DC140-0----9016 Bianco RAL9016 850 - 1250 2/3/4/5 1 1.750
DC140-0----9005 Nero RAL9005 850 - 1250 2/3/4/5 1 1.750
DC140-0----8014 Marrone RAL8014 850 - 1250 2/3/4/5 1 1.750

Cod. ASSA ABLOY Finitura L. Porte (mm) Forza Imballo Peso (gr)

DC120-0----EV1- Argento EV1 850 - 1100 2/3/4 1 0.900
DC120-0----9016 Bianco RAL9016 850 - 1100 2/3/4 1 0.900
DC120-0----9005 Nero RAL9005 850 - 1100 2/3/4 1 0.900

Cod. ASSA ABLOY Finitura L. Porte (mm) Forza Imballo Peso (gr)

DC120------EV1- Argento EV1 850 - 1100 2/3/4 1 1.500
DC120------9016 Bianco RAL9016 850 - 1100 2/3/4 1 1.500
DC120------9005 Nero RAL9005 850 - 1100 2/3/4 1 1.500

Cod. ASSA ABLOY Finitura L. Porte (mm) Forza Imballo Peso (gr)

DC120-1----EV1- Argento EV1 850 - 1100 2/3/4 1 1.700
DC120-1----9016 Bianco RAL9016 850 - 1100 2/3/4 1 1.700
DC120-1----9005 Nero RAL9005 850 - 1100 2/3/4 1 1.700

Cod. ASSA ABLOY Finitura L. Porte (mm) Forza Imballo Peso (gr)

DC200------EV1- Argento EV1 850 - 1100 2 - 4 1 1.600
DC200------9016 Bianco RAL9016 850 - 1100 2 - 4 1 1.600
DC200------8014 Marrone RAL8014 850 - 1100 2 - 4 1 1.600
DC200------9005 Nero RAL9005 850 - 1100 2 - 4 1 1.600

Cod. ASSA ABLOY Finitura Abbinamenti Imballo Peso (gr)

DCL140-----EV1- Argento EV1 DC120-DC140 1 580
DCL140-----9016 Bianco RAL9016 DC120-DC140 1 580
DCL140-----9005 Nero RAL9005 DC120-DC140 1 580
DCL140-----8014 Marrone RAL8014 DC120-DC140 1 580

Cod. ASSA ABLOY Finitura Abbinamenti Imballo Peso (gr)

DCL190-----EV1- Argento EV1 DC200-DC300-DC335-DC340 1 800
DCL190-----9016 Bianco RAL9016 DC200-DC300-DC335-DC340 1 800
DCL190-----8014 Marrone RAL8014 DC200-DC300-DC335-DC340 1 800
DCL190-----9005 Nero RAL9005 DC200-DC300-DC335-DC340 1 800

Cod. ASSA ABLOY Finitura Abbinamenti Imballo Peso (gr)

DCA152--------- - DC135-G143-G193-G195 1 70

DCA153--------- - DC135-G143-G193-G195 1 140

DCL141-----EV1- Argento EV1 DC120-DC140 1 800
DCL141-----9016 Bianco RAL9016 DC120-DC140 1 800
DCL141-----9005 Nero RAL9005 DC120-DC140 1 800
DCL141-----8014 Marrone RAL8014 DC120-DC140 1 800

DCG143-----EV1- Argento EV1 DC120-DC140 1 720
DCG143-----9016 Bianco RAL9016 DC120-DC140 1 720
DCG143-----9005 Nero RAL9005 DC120-DC140 1 720
DCG143-----8014 Marrone RAL8014 DC120-DC140 1 720

DCL191-----EV1- Argento EV1 DC200-DC300-DC335-DC340 1 1.200
DCL191-----9016 Bianco RAL9016 DC200-DC300-DC335-DC340 1 1.200
DCL191-----8014 Marrone RAL8014 DC200-DC300-DC335-DC340 1 1.200
DCL191-----9005 Nero RAL9005 DC200-DC300-DC335-DC340 1 1.200

DCL192-----EV1- Argento EV1 DC200-DC300-DC335-DC340 1 1.100
DCL192-----9016 Bianco RAL9016 DC200-DC300-DC335-DC340 1 1.100
DCL192-----8014 Marrone RAL8014 DC200-DC300-DC335-DC340 1 1.100
DCL192-----9005 Nero RAL9005 DC200-DC300-DC335-DC340 1 1.100

DCG193-----EV1- Argento EV1 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 700
DCG193-----9016 Bianco RAL9016 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 700
DCG193-----8014 Marrone RAL8014 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 700
DCG193-----9005 Nero RAL9005 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 700

DCG195-----EV1- Argento EV1 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 900
DCG195-----9016 Bianco RAL9016 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 900
DCG195-----8014 Marrone RAL8014 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 900
DCG195-----9005 Nero RAL9005 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 900
DCG195-----35-- Inox DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 1.000

DCA161-----EV1- Argento EV1 DC140 1 350
DCA161-----9016 Bianco RAL9016 DC140 1 350
DCA161-----9005 Nero RAL9005 DC140 1 350
DCA161-----8014 Marrone RAL8014 DC140 1 350

Chiudiporta aerei ASSA ABLOY

Serie DC140
Chiudiporta aerei ASSA ABLOY

Serie DC120
Chiudiporta aerei ASSA ABLOY

Serie DC200
- Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera e braccio a compasso
- Forza variabile di chiusura EN 2/3/4/5 secondo la norma EN 1154
- Per porte a battente fino a 1250 mm di larghezza

Caratteristiche
- Utilizzabile su porte destre e sinistre
- Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
- Velocità di chiusura, colpo finale e
 ammortizzazione in apertura regolabili tramite
 valvole di regolazione frontali
- Valvole indipendenti e termodinamiche per garantire una performance 
 costante nelle diverse condizioni di temperatura
- Forza di chiusura configurabile
- Angolo di apertura fino a 180°(125° in forza EN5)
- Finiture standard: argento; bianco tipo RAL9016;
 nero tipo RAL9005 ; Marrone tipo RAL8014

- Certificazione

- Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera con braccio a compasso
- Forza variabile di chiusura EN 2/3/4 secondo la norma EN 1154
- Per porte a battente fino a 1100 mm di larghezza

Caratteristiche
- Utilizzabile su porte destre e sinistre
- Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
- Velocità di chiusura, colpo finale e ammortizzazione in apertura regolabili tramite 

valvole di regolazione
- Valvole indipendenti e termodinamiche per garantire una performance costante 
 nelle diverse condizioni di temperatura
- Forza di chiusura configurabile
- Angolo di apertura fino a 180°: 105° in posizione di montaggio EN 4
- Finiture standard: argento; bianco tipo RAL9016; nero tipo RAL9005

- Certificazione

- Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera e braccio a compasso
- Forza regolabile EN 2-4 secondo la norma EN1154
- Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
- Per porte a battente fino a 1100 mm di larghezza anta

Caratteristiche
- Possibilità di equipaggiare il chiudiporta con piastra di montaggio nascosta con foratura 

standard per porte tagliafuoco e taglia fumo
- Utilizzabile per porte DIN destra e sinistra
- Asse del braccio regolabile in altezza fino a 14mm
- Velocità di chiusura, colpo finale e ammortizzazione in apertura 
 regolabili tramite valvole frontali
- Valvole indipendenti e termodinamiche per garantire una perfomance costante nelle 
 diverse condizioni di temperatura
- Forza di chiusura variabile
- Angolo di apertura fino a 180°
- Ampia gamma di applicazioni
- Finiture standard: argento, bianco simile a RAL 9016, marrone tipo RAL8014, nero tipo RAL 9005
- Finiture personalizzate disponibili solo su richiesta

- Certificazione

Braccio standard senza fermo

DCL190

Fermo meccanico per slitta

Braccio standard con fermo

Braccio a slitta

DCL191 (a compasso standard con fermo ins/dis.)

DCL192 (a compasso con fermo)

DCG193 (braccio a slitta standard)

DCG195 (braccio a slitta standard)

Limitatore di apertura meccanico per slitta

Piastra di montaggio

Bracci

Accessori

Solo corpo

Solo corpo

Senza fermo

Con fermo

Solo corpo
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Chiudiporta aerei ASSA ABLOY
forza regolabile

Codice Finitura L. Porte (mm) Forza

DC200------EV1- Argento EV1 850 - 1100 2 - 4 1 1.600 
DC200------9016 Bianco RAL9016 850 - 1100 2 - 4 1 1.600 
DC200------8014 Marrone RAL8014 850 - 1100 2 - 4 1 1.600 
DC200------9005 Nero RAL9005 850 - 1100 2 - 4 1 1.600 

Serie DC200

• Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e 
cremagliera e braccio a compasso

• Forza regolabile EN 2-4 secondo la norma 
EN1154

• Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
• Per porte a battente fino a 1100 mm di larghezza 

anta

Caratteristiche
• Possibilità di equipaggiare il chiudiporta con 

piastra di montaggio nascosta con foratura 
standard per porte tagliafuoco e taglia fumo

• Utilizzabile per porte DIN destra e sinistra
• Asse del braccio regolabile in altezza fino a 

14mm
• Velocità di chiusura, colpo finale e 

ammortizzazione in apertura regolabili tramite 
valvole frontali

• Valvole indipendenti e termodinamiche per 
garantire una perfomance costante nelle diverse 
condizioni di temperatura

• Forza di chiusura variabile
• Angolo di apertura fino a 180°
• Ampia gamma di applicazioni
• Finiture standard: argento, bianco simile a RAL 

9016, marrone tipo RAL8014, nero tipo RAL 
9005

• Finiture personalizzate disponibili solo su 
richiesta

• Certificazione 

Solo corpo
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Caratteristiche tecniche
Forza di chiusura regolabile  EN 2/4
Larghezza anta  1100 mm
Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo  Si
Direzione apertura anta singola  Porte destre/sinistre
Velocità di chiusura  Regolabile tra 180°-0°
Colpo finale  Regolabile tra 15°-0°
Ammortizzazione in apertura  Regolabile a partire da 75°
Dispositivo di fermo (L 191)  Regolabile tra 75° -150°, può essere inserito o disinserito
Peso  1,6 kg
Altezza  60 mm
Profondità  47 mm
Lunghezza  223 mm
Certificato  EN 1154
Marchio CE per i sistemi di chiusura  Si
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Chiudiporta aerei ASSA ABLOY
forza regolabile

DC300------EV1- Argento EV1 950 - 1400 3 - 6 1 1.900 
DC300------9016 Bianco RAL9016 950 - 1400 3 - 6 1 1.900 
DC300------8014 Marrone RAL8014 950 - 1400 3 - 6 1 1.900 
DC300------9005 Nero RAL9005 950 - 1400 3 - 6 1 1.900 

Codice Finitura L. Porte (mm) Forza

Serie DC300

• Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e 
cremagliera con braccio a compasso

• Può essere installato con braccio a slitta 
regolabile in altezza G195 o braccio a slitta 
standard G193

• Forza regolabile EN 3-6 seconda la norma 
EN1154 con braccio standard

• Forza regolabile EN 1-3 seconda la norma 
EN1154 con braccio a slitta

• Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
• Per porte a battente fino a 1400 mm di larghezza 

anta con braccio a compasso standard e 950 mm 
con bracio a slitta

Caratteristiche
• Possibilità di equipaggiare il chiudiporta con 

piastra di montaggio nascosta con foratura 
standard per porte tagliafuoco e tagliafumo

• Utilizzabile per porte DIN destra e sinistra
• Asse del braccio regolabile in altezza fino a 

14mm
• Braccio a slitta regolabile in altezza e/o braccio a 

slitta standard

• Velocità di chiusura, colpo finale e 
ammortizzazione in apertura regolabili tramite 
valvole frontali

• Valvole indipendenti e termodinamiche per 
garantire una perfomance costante nelle diverse 
condizioni di temperatura

• Forza di chiusura variabile
• Angolo di apertura fino a 180°
• Ampia gamma di applicazioni
• Finiture standard: argento, bianco simile a RAL 

9016, marrone tipo RAL8014, nero tipo RAL 
9005

• Finiture personalizzate disponibili solo su 
richiesta

• Certificazione 
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Caratteristiche tecniche
Forza di chiusura regolabile  EN 3-6 (braccio standard a compasso e braccio con fermo)
 EN 1-3 (con braccio a slitta)
Larghezza anta  1400 mm ( 950mm con braccio a slitta)
Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo  Si
Direzione apertura anta singola  Porte destre/sinistre
Velocità di chiusura  Regolabile tra 180°-0°
Colpo finale  Regolabile tra 15° -0°
Ammortizzazione in apertura  Regolabile a partire da 75°
Dispositivo di fermo (L 191)  Regolabile tra 75° -150°, può essere inserito o disinserito
Peso  1,9 kg
Altezza  60 mm
Profondità  47 mm
Lunghezza  260 mm
Certificato  EN 1154
Marchio CE per i sistemi di chiusura  Si

CHIUDIPORTA

Cod. ASSA ABLOY Finitura L. Porte (mm) Forza Imballo Peso (gr)

DC300------EV1- Argento EV1 950 - 1400 3 - 6 1 1.900 
DC300------9016 Bianco RAL9016 950 - 1400 3 - 6 1 1.900 
DC300------8014 Marrone RAL8014 950 - 1400 3 - 6 1 1.900 
DC300------9005 Nero RAL9005 950 - 1400 3 - 6 1 1.900 

Chiudiporta aerei ASSA ABLOY

Serie DC300
- Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera con braccio a compasso
- Può essere installato con braccio a slitta regolabile in altezza G195 o braccio a 
 slitta standard G193
- Forza regolabile EN 3-6 seconda la norma EN1154 con braccio standard
- Forza regolabile EN 1-3 seconda la norma EN1154 con braccio a slitta
- Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
- Per porte a battente fino a 1400 mm di larghezza anta con braccio a compasso standard 
 e 950 mm con bracio a slitta

Caratteristiche
- Possibilità di equipaggiare il chiudiporta con piastra di montaggio nascosta con foratura 

standard per porte tagliafuoco e tagliafumo
- Utilizzabile per porte DIN destra e sinistra
- Asse del braccio regolabile in altezza fino a 14mm
- Braccio a slitta regolabile in altezza e/o braccio a slitta standard
- Velocità di chiusura, colpo finale e ammortizzazione in apertura regolabili 
 tramite valvole frontali
- Valvole indipendenti e termodinamiche per garantire una perfomance 
 costante nelle diverse condizioni di temperatura
- Forza di chiusura variabile
- Angolo di apertura fino a 180°
- Ampia gamma di applicazioni
- Finiture standard: argento, bianco simile a RAL 9016, marrone tipo RAL8014, nero tipo RAL 9005
- Finiture personalizzate disponibili solo su richiesta

- Certificazione

Solo corpo
Bracci per DC200 DC300

Bracci stessi di DC200
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CHIUDIPORTA

Chiudiporta aerei ASSA ABLOY

Serie DC700
-  Chiudiporta aereo con tecnologia a camma e braccio a slitta
- Rispetta i parametri richiesti per le costruzioni prive di barriere 
 architettoniche: CEN PR 15894
- Forza regolabile EN 3-6 seconda la norma EN1154
- Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
- Per porte a battente fino a 1400 mm di larghezza anta
- Può essere utilizzato in 4 diverse installazioni: lato cerniere, lato opposto 
 alle cernire, montaggio sull’anta e sul telaio

Caratteristiche
- Possibilità di equipaggiare il chiudiporta con piastra di montaggio 
 nascosta per porte tagliafuoco e tagliafumo
- Utilizzabile per porte DIN destra e sinistra
- Braccio a slitta regolabile in altezza fino a 14 mm
-  Velocità di chiusura, colpo finale e ammortizzazione in apertura 
 regolabili tramite valvole frontali
- Valvole indipendenti e termodinamiche per garantire una perfomance 
 costante nelle diverse condizioni di temperatura
- Forza di chiusura variabile
- Angolo di apertura fino a 170°
- Ampia gamma di applicazioni
- Finiture standard: argento, bianco simile a RAL 9016, marrone tipo 
 RAL8014, nero tipo RAL 9005
- Finiture personalizzate disponibili solo su richiesta
- Angolo di apertura fino a 180°(125° in forza EN5)
- Finiture standard: argento; bianco tipo RAL9016; nero tipo RAL9005 ; 
 Marrone tipo RAL8014

- Certificazione

Corpo e carter

Ritardo alla chiusura Corpo e carter

Limitatore di apertura A153

Piastra di montaggio DIN A120

Piastra di montaggio DIN A126

Piastra A122

Piastra A123

Piastra A130

Piastra per braccio parallelo A154

Con apertura a 180° Corpo e carter

Corpo

Cod. ASSA ABLOY Finitura L. Porte (mm) Forza Imballo Peso (gr)

DC700------EV1- Argento EV1 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700------9016 Bianco RAL9016 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700------8014 Marrone RAL8014 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700------9005 Nero RAL9005 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700------35-- inox 950 - 1400 3 - 6 1 2.900 

Codice Finitura Abbinamenti Imballo Peso (gr)
DCA152--------- - G143-G193-G195 1 70 

DCA153--------- - G143-G193-G195 1 140 

DCA120-------40 - DC200-DC300-DC500-DC700 1 - 

DCA126-------40 - DC340-DC347 1 700 

DCA122-----EV1- Argento DC200 1 350 
DCA122-----9016 Bianco RAL9016 DC200 1 350 
DCA122-----8014 Marrone RAL8014 DC200 1 350 
DCA122-----9005 Nero RAL9005 DC200 1 350 

DCA123-----EV1- Argento DC 300 1 400 
DCA123-----9016 Bianco RAL9016 DC 300 1 400 
DCA123-----8014 Marrone RAL8014 DC 300 1 400 
DCA123-----9005 Nero RAL9005 DC 300 1 400 

DCA130-----EV1- Argento G193-G195 1 260 
DCA130-----9016 Bianco RAL9016 G193-G195 1 260 
DCA130-----8014 Marrone RAL8014 G193-G195 1 260 
DCA130-----9005 Nero RAL9005 G193-G195 1 260 

DCA154-----EV1- Argento L190-L191 1 250 
DCA154-----9016 Bianco RAL9016 L190-L191 1 250 
DCA154-----8014 Marrone RAL8014 L190-L191 1 250 
DCA154-----9005 Nero RAL9005 L190-L191 1 250 

DC700DA----EV1- Argento EV1 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700DA----9016 Bianco RAL9016 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700DA----8014 Marrone RAL8014 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700DA----9005 Nero RAL9005 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700DA----35-- inox 950 - 1400 3 - 6 1 2.900 

DC700AC----EV1- Argento EV1 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700AC----9016 Bianco RAL9016 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700AC----9005 Nero RAL9005 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 

Cod. ASSA ABLOY Finitura Abbinamenti Imballo Peso (gr)
DCG193-----EV1- Argento EV1 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 700
DCG193-----9016 Bianco RAL9016 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 700
DCG193-----8014 Marrone RAL8014 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 700
DCG193-----9005 Nero RAL9005 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 700

DCG195-----EV1- Argento EV1 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 900
DCG195-----9016 Bianco RAL9016 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 900
DCG195-----8014 Marrone RAL8014 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 900
DCG195-----9005 Nero RAL9005 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 900
DCG195-----35-- Inox DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 1.000

DCG193 (braccio a slitta standard) Fermo meccanico A152

DCG195 (braccio a slitta standard)

Bracci Accessori per DC200 DC300 DC500 DC700

Capitolo

15

599

15

598

Chiudiporta aerei ASSA ABLOY
forza regolabile 

DC700------EV1- Argento EV1 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700------9016 Bianco RAL9016 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700------8014 Marrone RAL8014 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700------9005 Nero RAL9005 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700------35-- inox 950 - 1400 3 - 6 1 2.900 

DC700DA----EV1- Argento EV1 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700DA----9016 Bianco RAL9016 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700DA----8014 Marrone RAL8014 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700DA----9005 Nero RAL9005 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700DA----35-- inox 950 - 1400 3 - 6 1 2.900 

DC700AC----EV1- Argento EV1 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700AC----9016 Bianco RAL9016 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 
DC700AC----9005 Nero RAL9005 950 - 1400 3 - 6 1 2.700 

Codice Finitura L. Porte (mm) Forza

Serie DC700

• Chiudiporta aereo con tecnologia a camma e 
braccio a slitta

• Rispetta i parametri richiesti per le costruzioni 
prive di barriere architettoniche: CEN PR 15894

• Forza regolabile EN 3-6 seconda la norma EN1154
• Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
• Per porte a battente fino a 1400 mm di larghezza 

anta
• Può essere utilizzato in 4 diverse installazioni: lato 

cerniere, lato opposto alle cernire, montaggio 
sull’anta e sul telaio

Caratteristiche
• Possibilità di equipaggiare il chiudiporta 

con piastra di montaggio nascosta per porte 
tagliafuoco e tagliafumo

• Utilizzabile per porte DIN destra e sinistra
• Braccio a slitta regolabile in altezza fino a 14 mm
• Velocità di chiusura, colpo finale e 

ammortizzazione in apertura regolabili tramite 
valvole frontali

• Valvole indipendenti e termodinamiche per 
garantire una perfomance costante nelle diverse 
condizioni di temperatura

• Forza di chiusura variabile
• Angolo di apertura fino a 170°
• Ampia gamma di applicazioni
• Finiture standard: argento, bianco simile a RAL 

9016, marrone tipo RAL8014, nero tipo RAL 
9005

• Finiture personalizzate disponibili solo su 
richiesta 

• Certificazione 

Corpo e carter

Corpo e carter
Con apertura a 180°

Ritardo alla chiusura 
Corpo e carter
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Caratteristiche tecniche
Forza di chiusura regolabile  EN 3-6
Larghezza anta  1400 mm
Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo  Si
Direzione apertura anta singola  Porte destre/sinistre
Installazione su ante e su telaio  Si
Velocità di chiusura  Regolabile tra 170°-0°
Colpo finale  Regolabile tra 15°-0°
Ammortizzatore in apertura  Regolabile a partire da 75°
Angolo di apertura montaggio lato cerniere  Circa 170°
Angolo di apertura montaggio lato opposto alle cerniere  Circa 120°
Peso  2,7 kg
Altezza  64 mm
Profondità  57 mm
Lunghezza  270 mm
Certificato  EN 1154
Marchio CE per i sistemi di chiusura  Si

CHIUDIPORTA

599

Capitolo

15

598

15

Chiudiporta aerei ASSA ABLOY
forza regolabile

DC500------EV1- Argento EV1 750 - 1100 1 - 4 1 2.700 
DC500------9016 Bianco RAL9016 750 - 1100 1 - 4 1 2.700 
DC500------8014 Marrone RAL8014 750 - 1100 1 - 4 1 2.700 
DC500------9005 Nero RAL9005 750 - 1100 1 - 4 1 2.700 

Codice Finitura L. Porte (mm) Forza

Serie DC500

• Chiudiporta aereo con tecnologia a camma e 
braccio a slitta

• Rispetta i parametri richiesti per le costruzioni 
prive di barriere architettoniche: CEN PR 15894

• Forza regolabile EN 1-4 secondo la norma 
EN1154

• Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
• Per porte a battente fino a 1100 mm di larghezza 

anta
• Può essere utilizzato in 4 diverse installazioni: lato 

cerniere, lato opposto alle cerniere, montaggio 
sull’anta e sul telaio

Caratteristiche
• Possibilità di equipaggiare il chiudiporta 

con piastra di montaggio nascosta per porte 
tagliafuoco e tagliafumo

• Utilizzabile per porte DIN destra e sinistra
• Braccio a slitta regolabile in altezza fino a 14 mm
• Velocità di chiusura colpo finale regolabili 

tramite valvole frontali e ammortizzatore in  
apertura

• Valvole indipendenti e termodinamiche per 
garantire una perfomance costante nelle diverse 
condizioni di temperatura

• Forza di chiusura variabile
• Angolo di apertura fino a 170°
• Ampia gamma di applicazioni
• Finiture standard: argento, bianco simile a RAL 

9016, marrone tipo RAL8014, nero tipo RAL 
9005

• Finiture personalizzate disponibili solo su 
richiesta

• Certificazione 

Corpo e carter

88,5 23,5 100
270
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505
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Caratteristiche tecniche
Forza di chiusura regolabile  EN 1-4
Larghezza anta  1100 mm
Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo  Si
Direzione apertura anta singola  Porte destre/sinistre
Installazione su anta e su telaio  Si
Velocità di chiusura  Regolabile tra 170°-0°
Colpo finale  Regolabile tra 15° -0°
Ammortizzatore in apertura  Regolabile a apartire da 75°
Angolo di apertura montaggio lato cerniere  circa 170°
Angolo di apertura montaggio lato opposto alle cerniere  circa 120°
Peso  2.7 kg
Altezza  64 mm
Profondità  57 mm
Lunghezza  270 mm
Certificato  EN 1154
Marchio CE per i sistemi di chiusura  Si

Cod. ASSA ABLOY Finitura L. Porte (mm) Forza Imballo Peso (gr)

DC500------EV1- Argento EV1 750 - 1100 1 - 4 1 2.700 
DC500------9016 Bianco RAL9016 750 - 1100 1 - 4 1 2.700 
DC500------8014 Marrone RAL8014 750 - 1100 1 - 4 1 2.700 
DC500------9005 Nero RAL9005 750 - 1100 1 - 4 1 2.700 

Cod. ASSA ABLOY Finitura Abbinamenti Imballo Peso (gr)
DCG193-----EV1- Argento EV1 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 700
DCG193-----9016 Bianco RAL9016 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 700
DCG193-----8014 Marrone RAL8014 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 700
DCG193-----9005 Nero RAL9005 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 700

DCG195-----EV1- Argento EV1 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 900
DCG195-----9016 Bianco RAL9016 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 900
DCG195-----8014 Marrone RAL8014 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 900
DCG195-----9005 Nero RAL9005 DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 900
DCG195-----35-- Inox DC200-DC300-DC335-DC340-DC500-DC700 1 1.000

Chiudiporta aerei ASSA ABLOY

Serie DC500
- Chiudiporta aereo con tecnologia a camma e braccio a slitta
- Rispetta i parametri richiesti per le costruzioni prive di barriere 
 architettoniche: CEN PR 15894
- Forza regolabile EN 1-4 secondo la norma EN1154
- Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
- Per porte a battente fino a 1100 mm di larghezza anta
- Può essere utilizzato in 4 diverse installazioni: lato cerniere, lato opposto alle 
 cerniere, montaggio sull’anta e sul telaio

Caratteristiche
- Possibilità di equipaggiare il chiudiporta con piastra di montaggio nascosta per 
 porte tagliafuoco e tagliafumo
- Utilizzabile per porte DIN destra e sinistra
- Braccio a slitta regolabile in altezza fino a 14 mm
- Velocità di chiusura colpo finale regolabili tramite valvole frontali e 
 ammortizzatore in apertura
- Valvole indipendenti e termodinamiche per garantire una perfomance 
 costante nelle diverse condizioni di temperatura
- Forza di chiusura variabile
- Angolo di apertura fino a 170°
- Ampia gamma di applicazioni
- Finiture standard: argento, bianco simile a RAL 9016, marrone tipo RAL8014, 
 nero tipo RAL 9005
- Finiture personalizzate disponibili solo su richiesta

- Certificazione

DCG193 (braccio a slitta standard)

DCG195 (braccio a slitta standard)

Bracci

Solo corpo
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CHIUDIPORTA A PAVIMENTO CHIUDICANCELLO

Capitolo

15

629

15

628

• Chiudiporta a pavimento con forza regolabile 
adatto per porte pesanti o per uso gravoso

• Forza regolabile EN 2-4 secondo la norma 
EN1154

• Adatto per porte tagliafuoco e taglia fumo
• Per porte a battente e/o a ventola fino a 170 kg

Caratteristiche
• Apertura consentita fino a 170° nei due sensi e 

richiamo idraulico da circa 150°, con fermaporta 
a 90°,105° o i ogni angolo tra 150° e 170°. La 
versione senza fermo non permette l’apertura 
oltre 150° e chiude sempre

• Valvole indipendenti e termodinamiche per 
garantire una perfomance costante nelle diverse 
condizioni di temperatura

• Velocità di chiusura e colpo finale regolabili 
tramite valvole separate

• Effetto freno all’apertura
• Corpo in ghisa
• Cassetta a murare zincata a caldo
• Perni intercambiabili da 0 a +30 mm
• Disponibile nella versione senza fermo, con 

fermo a 90° e con fermo a 105°

Chiudiporta serie DC477 - Ex serie MAB 7700

Chiudiporta a pavimento ASSA ABLOY
forza regolabile

Caratteristiche tecniche
Forza di chiusura regolabile  EN 2-4
Larghezza anta  800 mm/1100 mm
Peso massimo consentito  170kg
Adatto per porte tagliafuoco e taglia fumo  Si
Direzione apertura anta singola  Porte destre/sinistre e porte a ventola
Velocità di chiusura  Regolabile tra 150°-15°
Colpo finale  Regolabile tra 15° -0°
Dispostivi di fermo  90°/105°/senza fermo
Peso  5.4 kg
Altezza  70 mm
Profondità  110 mm
Lunghezza  277 mm
Certificato  EN 1154
Marchio CE per i sistemi di chiusura  Si

DC477-------NHO ASSAABLOY 277x70x110 850 ÷ 1100 2 ÷ 4 1 4.950 
DC477--------90 ASSAABLOY 277x70x110 850 ÷ 1100 2 ÷ 4 1 4.950 
DC477-------105 ASSAABLOY 277x70x110 850 ÷ 1100 2 ÷ 4 1 4.950 

Codice Finitura Dimensioni L. Porte (mm) Forza

Senza fermo DC477.2
Fermo 90° DC477.5

Fermo 105° DC477.0

261

14
,5 ±

 1 49-59

277

5,5
± 1

294

13
0

110

94

70

Chiudiporta a pavimento ASSA ABLOY

Serie DC477
- Chiudiporta a pavimento con forza regolabile adatto per porte pesanti 
 o per uso gravoso
- Forza regolabile EN 2-4 secondo la norma EN1154
- Adatto per porte tagliafuoco e taglia fumo
- Per porte a battente e/o a ventola fino a 170 kg

Caratteristiche
- Apertura consentita fino a 170° nei due sensi e richiamo idraulico da circa 150°, 

con fermaporta a 90°,105° o i ogni angolo tra 150° e 170°. La versione senza 
fermo non permette l’apertura oltre 150° e chiude sempre

- Valvole indipendenti e termodinamiche per garantire una perfomance costante 
nelle diverse condizioni di temperatura

- Velocità di chiusura e colpo finale regolabili tramite valvole separate
- Effetto freno all’apertura
- Corpo in ghisa
- Cassetta a murare zincata a caldo
- Perni intercambiabili da 0 a +30 mm
- Disponibile nella versione senza fermo, con fermo a 90° e con fermo a 105°

Senza fermo DC477.2

Piastra di copertura AC534

Fermo 90° DC477.5

Fermo 105° DC477.0

AC340 Perno quadro italia

Corpo

Accessori

Cod. ASSA ABLOY Finitura Dimensioni L. Porte (mm) Forza Imballo Peso (gr)

DC477-------NHO ASSAABLOY 277x70x110 850 ÷ 1100 2 ÷ 4 1 4.950 

Codice Finitura Abbinamenti Brand Imballo Peso (gr)

MA0534I0 Inox lucido DC477 MAB 1 300 
MA0534Q0 Inox satinato DC477 MAB 1 300 
MA0534P0 Ottone lucido DC477 MAB 1 320 

DCCP534-----SSS Inox satinato DC477 ASSA ABLOY 1 320 
DCCP534-----PSS Inox lucido DC477 ASSA ABLOY 1 320 
DCCP534-----PBR Ottone lucido DC477 ASSA ABLOY 1 320 

Codice Finitura H Perno Abbinamenti Imballo Peso (gr)

MA0340S0 Zincato h 0 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1 200 
MA0341S0 Zincato h +5 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1 200 
MA0342S0 Zincato h +10 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1 200 
MA0343S0 Zincato h +15 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1 200 
MA0344S0 Zincato h +20 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1 200 
MA0345S0 Zincato h +25 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1 200 
MA0346S0 Zincato h +30 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1 200 

DC477--------90 ASSAABLOY 277x70x110 850 ÷ 1100 2 ÷ 4 1 4.950 

DC477-------105 ASSAABLOY 277x70x110 850 ÷ 1100 2 ÷ 4 1 4.950

Capitolo

15

629

15

628

• Chiudiporta a pavimento con forza regolabile 
adatto per porte pesanti o per uso gravoso

• Forza regolabile EN 2-4 secondo la norma 
EN1154

• Adatto per porte tagliafuoco e taglia fumo
• Per porte a battente e/o a ventola fino a 170 kg

Caratteristiche
• Apertura consentita fino a 170° nei due sensi e 

richiamo idraulico da circa 150°, con fermaporta 
a 90°,105° o i ogni angolo tra 150° e 170°. La 
versione senza fermo non permette l’apertura 
oltre 150° e chiude sempre

• Valvole indipendenti e termodinamiche per 
garantire una perfomance costante nelle diverse 
condizioni di temperatura

• Velocità di chiusura e colpo finale regolabili 
tramite valvole separate

• Effetto freno all’apertura
• Corpo in ghisa
• Cassetta a murare zincata a caldo
• Perni intercambiabili da 0 a +30 mm
• Disponibile nella versione senza fermo, con 

fermo a 90° e con fermo a 105°

Chiudiporta serie DC477 - Ex serie MAB 7700

Chiudiporta a pavimento ASSA ABLOY
forza regolabile

Caratteristiche tecniche
Forza di chiusura regolabile  EN 2-4
Larghezza anta  800 mm/1100 mm
Peso massimo consentito  170kg
Adatto per porte tagliafuoco e taglia fumo  Si
Direzione apertura anta singola  Porte destre/sinistre e porte a ventola
Velocità di chiusura  Regolabile tra 150°-15°
Colpo finale  Regolabile tra 15° -0°
Dispostivi di fermo  90°/105°/senza fermo
Peso  5.4 kg
Altezza  70 mm
Profondità  110 mm
Lunghezza  277 mm
Certificato  EN 1154
Marchio CE per i sistemi di chiusura  Si

DC477-------NHO ASSAABLOY 277x70x110 850 ÷ 1100 2 ÷ 4 1 4.950 
DC477--------90 ASSAABLOY 277x70x110 850 ÷ 1100 2 ÷ 4 1 4.950 
DC477-------105 ASSAABLOY 277x70x110 850 ÷ 1100 2 ÷ 4 1 4.950 

Codice Finitura Dimensioni L. Porte (mm) Forza

Senza fermo DC477.2
Fermo 90° DC477.5

Fermo 105° DC477.0

261

14
,5 ±

 1 49-59

277

5,5
± 1

294

13
0

110
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70
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Capitolo

15
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15

Accessori

MA0340S0 Zincato h 0 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1  200 
MA0341S0 Zincato h +5 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1  200 
MA0342S0 Zincato h +10 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1  200 
MA0343S0 Zincato h +15 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1  200 
MA0344S0 Zincato h +20 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1  200 
MA0345S0 Zincato h +25 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1  200 
MA0346S0 Zincato h +30 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1 200

MA0360S0 Zincato h 0 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1  200 
MA0361S0 Zincato h +5 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1  200 
MA0362S0 Zincato h +10 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1  200 
MA0363S0 Zincato h +15 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1  200 
MA0364S0 Zincato h +20 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1  200 
MA0365S0 Zincato h +25 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1  200 
MA0366S0 Zincato h +30 mm DC420-DC450-DC477-DC475 1 200

Codice Finitura H Perno Abbinamenti

Caratteristiche
• AC340 Perno quadro italia 
• AC360 Perno rettangolare tedesco

Perni

AC340  Perno quadro italia

AC360 - Perno rettangolare 
tedesco

30
30

252015

105

25

15 205 10

IT

DE

AC 340 AC 341 AC 342 AC 343 AC 344 AC 345 AC 346

AC 360 AC 361 AC 362 AC 363 AC 364 AC 365 AC 366

Codice Finitura Dimensioni L. Porte (mm) Forza Imballo Peso (gr)

DC650G-----9004 Nero 282,5X54X109 max. 1250 - 1 5.760 
DC650G-----9016 Argento 282,5X54X109 max. 1250 - 1 5.760 
DC650G-----EV1- Bianco 282,5X54X109 max. 1250 - 1 5.760 

Codice Finitura Dimensioni L. Porte (mm) Forza Imballo Peso (gr)

DC680G-----9004 Nero 130X68,5X130 max. 1400 - 1 7.850 
DC680G-----9016 Argento 130X68,5X130 max. 1400 - 1 7.850 
DC680G-----EV1- Bianco 130X68,5X130 max. 1400 - 1 7.850 

Chiudicancello ASSA ABLOY

Serie DC650G
Chiudicancello ASSA ABLOY

Serie DC680G
- Chiudicancello con forza di chiusura fissa
- Forza di chiusura fissa EN 2
- Per cancelli non pannellati di larghezza fino a 1250 mm

Caratteristiche
- Corpo in ghisa stabilizzata
- Facile da installare senza la necessità di saldarlo al cancello
- A bassa coppia d’apertura
- Due velocità di chiusura controllate da valvole indipendenti
- Potente scatto finale totalmente modulabile
- Braccio a slitta realizzato con design anti schiacciamento per un uso in sicurezza
- Disponibile nei colori nero, argento e bianco

- Chiudicancello con forza di chiusura regolabile
- Forza di chiusura regolabile EN 1-3
- Per cancelli non pannellati di larghezza fino a 1400 mm

Caratteristiche
- Corpo in ghisa stabilizzata
- Facile da installare senza la necessità di saldarlo al cancello
- Forza di apertura regolabile EN 1-3
- A bassa coppia d’apertura
- Due velocità di chiusura controllate da valvole indipendenti
- Potente scatto finale totalmente modulabile
- Braccio a slitta realizzato con design anti schiacciamento per un uso in sicurezza
- Disponibile nei colori nero, argento e bianco

Codice Finitura Dimensioni L. Porte (mm) Forza Imballo Peso (gr)

DC620G-----9004 Nero 200X67X114 max. 1000 - 1 5.760 
DC620G-----9016 Argento 200X67X114 max. 1000 - 1 5.760 
DC620G-----EV1- Bianco 200X67X114 max. 1000 - 1 5.760 

Chiudicancello ASSA ABLOY

Serie DC620G
- Chiudicancello con forza di chiusura fissa
- Forza di chiusura fissa EN 1
- Per cancelli non pannellati di larghezza fino a 1000 mm

Caratteristiche
- Corpo in ghisa stabilizzata.
- Facile da installare senza la necessità di saldarlo al cancello
- A bassa coppia d’apertura
- Due velocità di chiusura controllate da valvole indipendenti
- Potente scatto finale totalmente modulabile
- Braccio a slitta realizzato con design anti schiacciamento per un uso in sicurezza
- Disponibile nei colori nero, argento e bianco
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DC620G
Chiudicancello a pignone e cremagliera con braccio a 
slitta

ASSA ABLOY DC620G
 ∙ Adatto a cancelli pedonali e di giardini non pannellati
 ∙ Forza fissa
 ∙ Per ante di cancelli ad azione singola fino a 1.000 mm

Caratteristiche del DC620G
 ∙ Chiudicancello prodotto in ghisa per uso non gravoso
 ∙ Forza fissa adatta a cancelli di larghezza fino a 1000 

mm
 ∙ Velocità di chiusura e colpo finale indipendenti e con-

trollate da valvole termostatiche per garantire tempi 
di chiusura stabili a temperature diverse

 ∙ Braccio a slitta anti-schiacciamento per maggiore 
sicurezza

 ∙ Apertura morbida e chiusura forte
 ∙ Adatto a cancelli con o senza barre sporgenti
 ∙ Facile da installare, senza la necessità di effettuare 

saldature
 ∙ Fornito completo di piastre di fissaggio, braccio a slitta 

e viti di montaggio
 ∙ Finiture anti-corrosione: nero simile a RAL 9004, ar-

gento e bianco simile RAL 9016

 3
78

 

 6
2 

Caratteristiche tecniche

Larghezza cancello fino a 1000 mm

Pretensionamento regolabile Sì

Direzione di apertura cancello Destra/sinistra

Velocità di chiusura Variabile tra 180° e 20°

Velocità del colpo finale Variabile tra 20° e 0°

Larghezza 5,7 kg

Altezza 68.5 mm

Profondità 62 mm

Lunghezza 167.5 mm
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DC620G
Chiudicancello a pignone e cremagliera con braccio a 
slitta

ASSA ABLOY DC620G
 ∙ Adatto a cancelli pedonali e di giardini non pannellati
 ∙ Forza fissa
 ∙ Per ante di cancelli ad azione singola fino a 1.000 mm

Caratteristiche del DC620G
 ∙ Chiudicancello prodotto in ghisa per uso non gravoso
 ∙ Forza fissa adatta a cancelli di larghezza fino a 1000 

mm
 ∙ Velocità di chiusura e colpo finale indipendenti e con-

trollate da valvole termostatiche per garantire tempi 
di chiusura stabili a temperature diverse

 ∙ Braccio a slitta anti-schiacciamento per maggiore 
sicurezza

 ∙ Apertura morbida e chiusura forte
 ∙ Adatto a cancelli con o senza barre sporgenti
 ∙ Facile da installare, senza la necessità di effettuare 

saldature
 ∙ Fornito completo di piastre di fissaggio, braccio a slitta 

e viti di montaggio
 ∙ Finiture anti-corrosione: nero simile a RAL 9004, ar-

gento e bianco simile RAL 9016
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Caratteristiche tecniche

Larghezza cancello fino a 1000 mm

Pretensionamento regolabile Sì

Direzione di apertura cancello Destra/sinistra

Velocità di chiusura Variabile tra 180° e 20°

Velocità del colpo finale Variabile tra 20° e 0°

Larghezza 5,7 kg

Altezza 68.5 mm

Profondità 62 mm

Lunghezza 167.5 mm
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DC650G
Chiudicancello a pignone e cremagliera con braccio a 
slitta

ASSA ABLOY DC650G
 ∙ Adatto a cancelli pedonali e di giardini non pannellati
 ∙ Forza fissa
 ∙ Per ante di cancelli ad azione singola fino a 1250 mm

Caratteristiche di DC650G
 ∙ Chiudicancello prodotto in ghisa per uso gravoso
 ∙ Forza fissa adatta a cancelli di larghezza fino a 1250 

mm
 ∙ Velocità di chiusura e colpo finale indipendenti e con-

trollate da valvole termostatiche per garantire tempi 
di chiusura stabili a temperature diverse

 ∙ Braccio a slitta anti-schiacciamento per maggiore 
sicurezza

 ∙ Apertura morbida e chiusura forte
 ∙ Adatto a cancelli con o senza barre sporgenti
 ∙ Facile da installare, senza la necessità di effettuare 

saldature
 ∙ Fornito completo di piastre di fissaggio, braccio a slitta 

e viti di montaggio
 ∙ Finiture anti-corrosione: nero simile a RAL 9004, ar-

gento e bianco simile RAL 9016
 248 
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Caratteristiche tecniche

Larghezza cancello fino a 1250 mm

Pretensionamento regolabile Sì

Direzione di apertura cancello Apertura a destra/sinistra

Velocità di chiusura Variabile tra 180° e 20°

Velocità di del colpo finale Variabile tra 20° e 0°

Larghezza 7 kg

Altezza 62 mm

Profondità 79 mm

Lunghezza 248 mm
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DC650G
Chiudicancello a pignone e cremagliera con braccio a 
slitta

ASSA ABLOY DC650G
 ∙ Adatto a cancelli pedonali e di giardini non pannellati
 ∙ Forza fissa
 ∙ Per ante di cancelli ad azione singola fino a 1250 mm

Caratteristiche di DC650G
 ∙ Chiudicancello prodotto in ghisa per uso gravoso
 ∙ Forza fissa adatta a cancelli di larghezza fino a 1250 

mm
 ∙ Velocità di chiusura e colpo finale indipendenti e con-

trollate da valvole termostatiche per garantire tempi 
di chiusura stabili a temperature diverse

 ∙ Braccio a slitta anti-schiacciamento per maggiore 
sicurezza

 ∙ Apertura morbida e chiusura forte
 ∙ Adatto a cancelli con o senza barre sporgenti
 ∙ Facile da installare, senza la necessità di effettuare 

saldature
 ∙ Fornito completo di piastre di fissaggio, braccio a slitta 

e viti di montaggio
 ∙ Finiture anti-corrosione: nero simile a RAL 9004, ar-

gento e bianco simile RAL 9016
 248 
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Caratteristiche tecniche

Larghezza cancello fino a 1250 mm

Pretensionamento regolabile Sì

Direzione di apertura cancello Apertura a destra/sinistra

Velocità di chiusura Variabile tra 180° e 20°

Velocità di del colpo finale Variabile tra 20° e 0°

Larghezza 7 kg

Altezza 62 mm

Profondità 79 mm

Lunghezza 248 mm
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DC680G
Chiudicancello a pignone e cremagliera con braccio a 
slitta

Caratteristiche tecniche

Regolabile per adattamento a cancelli di larghezza da 600 mm a 1400 mm

Pretensionamento regolabile Sì

Direzione apertura cancello Apertura a destra/sinistra

Velocità di chiusura Variabile tra 180° e 20°

Velocità del colpo finale Variabile tra 20° e 0°

Larghezza 7.8 kg

Altezza 75 mm

Profondità 62 mm

Lunghezza 310 mm
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ASSA ABLOY DC680G
 ∙ Adatto a cancelli pedonali e di giardini non a pannellati
 ∙ Forza regolabile
 ∙ Per anta di cancelli ad azione singola da 600 mm a 1400 mm

Caratteristiche di DC860G
 ∙ Chiudicancello prodotto in ghisa per uso gravoso
 ∙ Forza regolabile adatta a cancelli di larghezza da 600 

mm a 1400 mm
 ∙ Velocità di chiusura e colpo finale indipendenti e con-

trollate da valvole termostatiche per garantire tempi 
di chiusura stabili a temperature diverse

 ∙ Braccio a slitta anti-schiacciamento per maggiore 
sicurezza

 ∙ Apertura morbida e chiusura forte
 ∙ Adatto a cancelli con o senza barre sporgenti
 ∙ Facile da installare, senza la necessità di effettuare 

saldature
 ∙ Fornito completo di piastre di fissaggio, braccio a slitta 

e viti di montaggio
 ∙ Finiture anti-corrosione: nero simile a RAL 9004, ar-

gento e bianco simile RAL 9016Ch
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DC680G
Chiudicancello a pignone e cremagliera con braccio a 
slitta

Caratteristiche tecniche

Regolabile per adattamento a cancelli di larghezza da 600 mm a 1400 mm

Pretensionamento regolabile Sì

Direzione apertura cancello Apertura a destra/sinistra

Velocità di chiusura Variabile tra 180° e 20°

Velocità del colpo finale Variabile tra 20° e 0°

Larghezza 7.8 kg

Altezza 75 mm

Profondità 62 mm

Lunghezza 310 mm
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ASSA ABLOY DC680G
 ∙ Adatto a cancelli pedonali e di giardini non a pannellati
 ∙ Forza regolabile
 ∙ Per anta di cancelli ad azione singola da 600 mm a 1400 mm

Caratteristiche di DC860G
 ∙ Chiudicancello prodotto in ghisa per uso gravoso
 ∙ Forza regolabile adatta a cancelli di larghezza da 600 

mm a 1400 mm
 ∙ Velocità di chiusura e colpo finale indipendenti e con-

trollate da valvole termostatiche per garantire tempi 
di chiusura stabili a temperature diverse

 ∙ Braccio a slitta anti-schiacciamento per maggiore 
sicurezza

 ∙ Apertura morbida e chiusura forte
 ∙ Adatto a cancelli con o senza barre sporgenti
 ∙ Facile da installare, senza la necessità di effettuare 

saldature
 ∙ Fornito completo di piastre di fissaggio, braccio a slitta 

e viti di montaggio
 ∙ Finiture anti-corrosione: nero simile a RAL 9004, ar-

gento e bianco simile RAL 9016
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Bocchetta intelligente

Bocchetta intelligente

Confezione
• 1 bocchetta intelligente                           
• 1 piastra di supporto                              
• 3 spessori                                        
•  viti di fissaggio

Codice Descrizione

N0A50000000 Bocchetta intelligente compatibile con serrature Corni multipla reversibile 1  500 
Y0A60001000 Bocchetta intelligente compatibile con serrature Yale, mano destra * 1  500 
Y0A60002000 Bocchetta intelligente compatibile con serrature Yale, mano sinistra * 1  500 
Y0A5CIV1000 Bocchetta intelligente compatibile con serrature i tutti i principali marchi sul mercato, mano destra* 1  500 
Y0A5CIV2000 Bocchetta intelligente compatibile con serrature i tutti i principali marchi sul mercato, mano destra* 1  500 

95

40
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Caratteristiche
• Sistema brevettato
• Per serrature elettriche da applicare per 

portoncini e cancelli
• Sostituisce la bocchetta originale della 

serratura
• Compatibile con serrature Yale, Corni
 e di altri marchi
• Riduce il rumore provocato dalla chiusura 

dell’anta
• Permette la chiusura in sicurezza della 

serratura, anche in presenza di vento
• Permette di eliminare gli interventi 

periodici di regolazione sul chiudiporta
• Utilizzabile su porte dotate di chiudiporta:  

esclusione del colpo finale

* la mano fa riferimento alla serratura

CILINDRI SERRATURE

Codice Finitura mm A (B-C) Chiave Imballo Peso (gr)

Y210KD2222D1000 Ottone 45 (22,5-22,5) 01019#000B084000 10 174 
Y210KD2727D1000 Ottone 54 (27-27) 01009#000B084000 10 177 
Y210KD2731D1000 Ottone 58 (27-31) 01009#000B084000 10 212 
Y210KD2735D1000 Ottone 62 (27-35) 01009#000B084000 10 225 
Y210KD3131D1000 Ottone 62 (31-31) 01008#000B084000 10 250 
Y210KD3135D1000 Ottone 66 (31-35) 01008#000B084000 10 277 
Y210KD2743D1000 Ottone 70 (27-43) 01009#000B084000 10 379 
Y210KD3535D1000 Ottone 70 (35-35) 01006#000B084000 10 225 
Y210KD3140D1000 Ottone 71 (31-40) 01008#000B084000 10 236 
Y210KD3143D1000 Ottone 74 (31-43) 01008#000B084000 10 250 
Y210KD3540D1000 Ottone 75 (35-40) 01006#000B084000 10 263 
Y210KD3543D1000 Ottone 78 (35-43) 01006#000B084000 10 288 
Y210KD2752D1000 Ottone 79 (27-52) 01008#000B084000 10 315 
Y210KD4040D1000 Ottone 80 (40-40) 01006#000B084000 10 340 
Y210KD3152D1000 Ottone 83 (31-52) 01008#000B084000 10 379 
Y210KD4043D1000 Ottone 83 (40-43) 01006#000B084000 10 250 
Y210KD4343D1000 Ottone 86 (43-43) 01006#000B084000 10 263 
Y210KD3552D1000 Ottone 87 (35-52) 01006#000B084000 10 276 
Y210KD3161D1000 Ottone 92 (31-61) 01008#000B084000 10 303 
Y210KD4052D1000 Ottone 92 (40-52) 01006#000B084000 10 326 
Y210KD4352D1000 Ottone 95 (43-52) 01006#000B084000 10 277 
Y210KD3561D1000 Ottone 96 (35-61) 01006#000B084000 10 288 
Y210KD3169D1000 Ottone 100 (31-69) 01008#000B084000 10 315 
Y210KD4061D1000 Ottone 101 (40-61) 01006#000B084000 10 340 
Y210KD4361D1000 Ottone 104 (43-61) 01006#000B084000 10 300 
Y210KD5252D1000 Ottone 104 (52-52) 01006#000B084000 10 320 
Y210KD4365D1000 Ottone 108 (43-65) 01006#000B084000 10 353 
Y210KD4369D1000 Ottone 112 (43-69) 01006#000B084000 10 360 
Y210KD2786D1000 Ottone 113 (27-86) 01009#000B084000 10 376 
Y210KD3182D1000 Ottone 113 (31-82) 01008#000B084000 8 385 
Y210KD5261D1000 Ottone 113 (52-61) 01006#000B084000 10 420 
Y210KD4373D1000 Ottone 116 (43-73) 01006#000B084000 10 360 
Y210KD6161D1000 Ottone 122 (61-61) 01006#000B084000 8 379 
Y210KD4382D1000 Ottone 125 (43-82) 01006#000B084000 8 415 
Y210KD6969D1000 Ottone 138 (69-69) 01006#000B084000 8 465 
Y210KD6182D1000 Ottone 143 (61-82) 01006#000B084000 8 450

Codice Finitura Mano A (mm) Cilindro Imballo Peso (gr)

Y68000401 Acciaio verniciato destra 40 Y2250045 1 2200 
Y68000501 Acciaio verniciato destra 50 Y2250045 1 2200 
Y68000601 Acciaio verniciato destra 60 Y2250045 1 2200 
Y68000701 Acciaio verniciato destra 70 Y2250045 1 2200 
Y68000801 Acciaio verniciato destra 80 Y2250045 1 2200 
Y68000402 Acciaio verniciato sinistra 40 Y2250045 1 2200 
Y68000502 Acciaio verniciato sinistra 50 Y2250045 1 2200 
Y68000602 Acciaio verniciato sinistra 60 Y2250045 1 2200 
Y68000702 Acciaio verniciato sinistra 70 Y2250045 1 2200 
Y68000802 Acciaio verniciato sinistra 80 Y2250045 1 2200 

Y6800050105 Acciaio zincato destra 50 Y2250045 1 2200 
Y6800060105 Acciaio zincato destra 60 Y2250045 1 2200 
Y6800070105 Acciaio zincato destra 70 Y2250045 1 2200 
Y6800080105 Acciaio zincato destra 80 Y2250045 1 2200 
Y6800050205 Acciaio zincato sinistra 50 Y2250045 1 2200 
Y6800060205 Acciaio zincato sinistra 60 Y2250045 1 2200 
Y6800070205 Acciaio zincato sinistra 70 Y2250045 1 2200 
Y6800080205 Acciaio zincato sinistra 80 Y2250045 1 2200 

Codice Descrizione Imballo Peso (gr)

N0A50000000 Bocchetta intelligente compatibile con serrature Corni 
multipla reversibile 

1 500 

Y0A60001000 Bocchetta intelligente compatibile con serrature Yale, 
mano destra * 

1 500 

Y0A60002000 Bocchetta intelligente compatibile con serrature Yale, 
mano sinistra * 

1 500 

Y0A5CIV1000 Bocchetta intelligente compatibile con serrature i tutti 
i principali marchi sul mercato, mano destra* 

1 500 

Y0A5CIV2000 Bocchetta intelligente compatibile con serrature i tutti 
i principali marchi sul mercato, mano destra* 

1 500 

Cilindro doppio YALE

Serie 210
Serratura elettrica multipla

Multipla - solo cilindro
Serratura elettrica YALE

Serie 680
Bocchetta intelligente

Caratteristiche
- Brevettato
- Corpo ottone
- Per finitura nichelato lucido sostituire 1000 con 2000 alla fine del codice
- 3 chiavi profilo B08
- Vite di fissaggio M5x75 inclusa
- Camma tipo DIN 27°: sostituire lettera D con U per Camma Universale
- Versione KA su richiesta: sostituire nel codice KD con KA
- Confezione in scatola
- Sistemi MKS
- Per sistemi KA e MK il numero di pin sarà definito dalla lunghezza più piccola

Caratteristiche
- Reversibile
- Entrata regolabile da 50 a 70 mm
- Incontro regolabile in altezza
- Interassi dei fori di fissaggio unificati
- Scrocco autobloccante
- Cassa in acciaio
- Alimentazione 8 – 12 VAC
- Cilindro nichelato
- Finiture:
 Zincata
 Verniciata grigio metallizzato

Versioni disponibili
- Solo cilindro
- Con cilindro fisso oppure cilindro staccato

Confezione
- 3 Chiavi
- 1 Bocchetta
- Viti di fissaggio

Da ordinare a parte
- Piastra copriserratura

Da applicare per cancelli

Funzionamento
Scrocco azionato dall’esterno e dall’interno mediante chiave e a distanza mediante 
impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC

Caratteristiche
-Entrata 40, 50, 60, 70, 80 mm
-Finitura acciaio verniciato o zincato
-Controbocchetta inclusa
-Coppia cilindri interno/esterno inclusi
-Chiave 01006001
-3 chiavi
-Con tettuccio incluso
-Serratura doppio cilindro
-Cilindro esterno fisso

Caratteristiche
- Sistema brevettato
- Per serrature elettriche da applicare per portoncini e cancelli
- Sostituisce la bocchetta originale della serratura
- Compatibile con serrature Yale, Corni e di altri marchi
- Riduce il rumore provocato dalla chiusura dell’anta
- Permette la chiusura in sicurezza della serratura, anche in presenza di vento
- Permette di eliminare gli interventi periodici di regolazione sul chiudiporta
- Utilizzabile su porte dotate di chiudiporta:esclusione del colpo finale

Confezione
- 1 bocchetta intelligente
- 1 piastra di supporto
- 3 spessori
- viti di fissaggio
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Cilindri standard profilati Yale

Cilindro doppio serie 210

Caratteristiche
• Brevettato
• Corpo ottone
• Per finitura nichelato lucido sostituire 1000 con 

2000 alla fine del codice
• 3 chiavi profilo B08
• Vite di fissaggio M5x75 inclusa
• Camma tipo DIN 27°: sostituire lettera D con U 

per Camma Universale
• Versione KA su richiesta: sostituire nel codice KD 

con KA 
• Confezione in scatola
• Sistemi MKS
• Per sistemi KA e MK il numero di pin sarà definito 

dalla lunghezza più piccola
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Codice Finitura mm A (B-C) Chiave

Y210KD2222D1000 Ottone 45 (22,5-22,5) 01019#000B084000 10 174
Y210KD2727D1000 Ottone 54 (27-27) 01009#000B084000 10 177
Y210KD2731D1000 Ottone 58 (27-31) 01009#000B084000 10 212
Y210KD2735D1000 Ottone 62 (27-35) 01009#000B084000 10 225
Y210KD3131D1000 Ottone 62 (31-31) 01008#000B084000 10 250
Y210KD3135D1000 Ottone 66 (31-35) 01008#000B084000 10 277
Y210KD2743D1000 Ottone 70 (27-43) 01009#000B084000 10 379
Y210KD3535D1000 Ottone 70 (35-35) 01006#000B084000 10 225
Y210KD3140D1000 Ottone 71 (31-40) 01008#000B084000 10 236
Y210KD3143D1000 Ottone 74 (31-43) 01008#000B084000 10 250
Y210KD3540D1000 Ottone 75 (35-40) 01006#000B084000 10 263
Y210KD3543D1000 Ottone 78 (35-43) 01006#000B084000 10 288
Y210KD2752D1000 Ottone 79 (27-52) 01008#000B084000 10 315
Y210KD4040D1000 Ottone 80 (40-40) 01006#000B084000 10 340
Y210KD3152D1000 Ottone 83 (31-52) 01008#000B084000 10 379
Y210KD4043D1000 Ottone 83 (40-43) 01006#000B084000 10 250
Y210KD4343D1000 Ottone 86 (43-43) 01006#000B084000 10 263
Y210KD3552D1000 Ottone 87 (35-52) 01006#000B084000 10 276
Y210KD3161D1000 Ottone 92 (31-61) 01008#000B084000 10 303
Y210KD4052D1000 Ottone 92 (40-52) 01006#000B084000 10 326
Y210KD4352D1000 Ottone 95 (43-52) 01006#000B084000 10 277
Y210KD3561D1000 Ottone 96 (35-61) 01006#000B084000 10 288
Y210KD3169D1000 Ottone 100 (31-69) 01008#000B084000 10 315
Y210KD4061D1000 Ottone 101 (40-61) 01006#000B084000 10 340
Y210KD4361D1000 Ottone 104 (43-61) 01006#000B084000 10 300
Y210KD5252D1000 Ottone 104 (52-52) 01006#000B084000 10 320
Y210KD4365D1000 Ottone 108 (43-65) 01006#000B084000 10 353
Y210KD4369D1000 Ottone 112 (43-69) 01006#000B084000 10 360
Y210KD2786D1000 Ottone 113 (27-86) 01009#000B084000 10 376
Y210KD3182D1000 Ottone 113 (31-82) 01008#000B084000 8 385
Y210KD5261D1000 Ottone 113 (52-61) 01006#000B084000 10 420
Y210KD4373D1000 Ottone 116 (43-73) 01006#000B084000 10 360
Y210KD6161D1000 Ottone 122 (61-61) 01006#000B084000 8 379
Y210KD4382D1000 Ottone 125 (43-82) 01006#000B084000 8 415
Y210KD6969D1000 Ottone 138 (69-69) 01006#000B084000 8 465
Y210KD6182D1000 Ottone 143 (61-82) 01006#000B084000 8 450

Codice Finitura Alimentazione Lunghezza cilindro
esterno Frontale Imballo Peso (gr)

NF5011/1GR Grigio 8/12 VAC 50 - 10 1.500 
NF5011/1Z Zincato 8/12 VAC 50 - 10 1.500 

NF5011/1NE Nero 8/12 VAC 50 - 10 1.500 

NF5011/60/1GR Grigio 8/12 VAC 60 - 10 1.600 
NF5011/60/1Z Zincato 8/12 VAC 60 - 10 1.600 

NF5012/1GR Grigio 8/12 VAC - - 10 1.500 
NF5012/1Z Zincato 8/12 VAC - - 10 1.500 

NF5012/1NE Nero 8/12 VAC - - 10 1.500 

Cilindro fisso

Cilindro staccato

211
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Multipla Corni
Serrature elettriche da applicare

MULTIPLA - solo cilindro

Caratteristiche
• Reversibile
• Entrata regolabile da 50 a 70 mm
• Incontro regolabile in altezza
• Interassi dei fori di fissaggio unificati
• Scrocco autobloccante
• Cassa in acciaio
• Alimentazione 8 – 12 VAC
• Cilindro nichelato
• Finiture

- Zincata
- Verniciata grigio metallizzato

Versioni disponibili
• Solo cilindro
• Con cilindro fisso oppure cilindro staccato

Confezione
• 3 Chiavi
• 1 Bocchetta
• Viti di fissaggio

Da ordinare a parte
• Piastra copriserratura

Codice Finitura Alimentazione Lunghezza Cilindro 
esterno Frontale

NF5011/1GR Grigio 8/12 VAC 50 - 10  1.500 
NF5011/1Z Zincato 8/12 VAC 50 - 10  1.500 
NF5011/1NE Nero 8/12 VAC 50 - 10  1.500 

NF5011/60/1GR Grigio 8/12 VAC 60 - 10  1.600 
NF5011/60/1Z Zincato 8/12 VAC 60 - 10  1.600 

NF5012/1GR Grigio 8/12 VAC - - 10  1.500 
NF5012/1Z Zincato 8/12 VAC - - 10  1.500 
NF5012/1NE Nero 8/12 VAC - - 10  1.500 

Cilindro fisso

Cilindro staccato

50 - 70

94

A

80 74

Capitolo

6

219

6

218

Serie 680

Da applicare per cancelli 

Funzionamento
Scrocco azionato dall’esterno e dall’interno 
mediante chiave e a distanza mediante impulso 
elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC

Caratteristiche
• Entrata 40, 50, 60, 70, 80 mm
• Finitura acciaio verniciato o zincato
• Controbocchetta inclusa
• Coppia cilindri interno/esterno inclusi
• Chiave 01006001
• 3 chiavi
• Con tettuccio incluso
• Serratura doppio cilindro
• Cilindro esterno fisso

Serrature elettriche Yale

Codice Finitura Mano A (mm) Cilindro

Y68000401 Acciaio verniciato destra 40 Y2250045 1  2200 
Y68000501 Acciaio verniciato destra 50 Y2250045 1  2200 
Y68000601 Acciaio verniciato destra 60 Y2250045 1  2200 
Y68000701 Acciaio verniciato destra 70 Y2250045 1  2200 
Y68000801 Acciaio verniciato destra 80 Y2250045 1  2200 
Y68000402 Acciaio verniciato sinistra 40 Y2250045 1  2200 
Y68000502 Acciaio verniciato sinistra 50 Y2250045 1  2200 
Y68000602 Acciaio verniciato sinistra 60 Y2250045 1  2200 
Y68000702 Acciaio verniciato sinistra 70 Y2250045 1  2200 
Y68000802 Acciaio verniciato sinistra 80 Y2250045 1  2200 
Y6800050105 Acciaio zincato destra 50 Y2250045 1  2200 
Y6800060105 Acciaio zincato destra 60 Y2250045 1  2200 
Y6800070105 Acciaio zincato destra 70 Y2250045 1  2200 
Y6800080105 Acciaio zincato destra 80 Y2250045 1  2200 
Y6800050205 Acciaio zincato sinistra 50 Y2250045 1  2200 
Y6800060205 Acciaio zincato sinistra 60 Y2250045 1  2200 
Y6800070205 Acciaio zincato sinistra 70 Y2250045 1  2200 
Y6800080205 Acciaio zincato sinistra 80 Y2250045 1  2200 
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MANIGLIE A CODICE

Maniglie a codice  ASSA ABLOY

Code handle per finestre
Caratteristiche
- Maniglia a codice per finestre
- Alimentata a batterie
- Utilizzabile in tutte le angolazioni: 90°, 180° e 270°, compatibile con finestre a vista
- Quadro da 7

Capitolo

11

445

11

444

Maniglie a codice ASSA ABLOY

 1
26

 

 32,5 

 7
0 

 A
 

 7
0 

 7 

 c
/c

 4
3 

A 35 40 55

Codice Finitura Chiave

D7812700CS001 Cromosatin codice 1
D7812700WS002 Bianco codice 1

Code handle per finestre

Caratteristiche
• Maniglia a codice per finestre
• Alimentata a batterie
• Utilizzabile in tutte le angolazioni: 90°, 180° 

e 270°, compatibile con finestre a vista
• Quadro da 7 

Codice Finitura Chiave Imballo

D7812700CS001 Cromosatin codice 1 
D7812700WS002 Bianco codice 1 

NOTE



COUPON
OMAGGIO

30€
Su un acquisto di 400€

COUPON
OMAGGIO

60€
Su un acquisto di 600€

COUPON
OMAGGIO

15€
Su un acquisto di 200€

30/9/2019

30/9/2019

30/9/2019

Offerta sui
chiudiporta

Offerta sui
chiudiporta

Offerta sui
chiudiporta

Iniziativa valida dal 17/06/19 al 30/09/19. Consegna il presente coupon presso 
il nostro punto vendita e otterrai uno sconto immediato del valore di 15€ su un acqui-
sto minimo di 200€ di Chiudiporta ASSA ABLOY. Il coupon è spendibile entro e non 
oltre il 30/09/19. La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative in corso. 

Iniziativa valida dal 17/06/19 al 30/09/19. Consegna il presente coupon presso 
il nostro punto vendita e otterrai uno sconto immediato del valore di 30€ su un acqui-
sto minimo di 400€ di Chiudiporta ASSA ABLOY. Il coupon è spendibile entro e non 
oltre il 30/09/19. La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative in corso. 

Iniziativa valida dal 17/06/19 al 30/09/19. Consegna il presente coupon presso 
il nostro punto vendita e otterrai uno sconto immediato del valore di 60€ su un acqui-
sto minimo di 600€ di Chiudiporta ASSA ABLOY. Il coupon è spendibile entro e non 
oltre il 30/09/19. La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative in corso.  

COUPON
OMAGGIO

20€
Su un acquisto di 200€Iniziativa valida dal 17/06/19 al 30/09/19. Consegna il presente coupon presso 

il nostro punto vendita e otterrai uno sconto immediato del valore di 20€ su un acqui-
sto minimo di 200€ di Cilindri. Il coupon è spendibile entro e non oltre il 30/09/19. La 
presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative in corso.  

SPENDIBILE ENTRO

 E NON O
LTRE IL

SPENDIBILE ENTRO

 E NON O
LTRE IL

SPENDIBILE ENTRO

 E NON O
LTRE IL

!

!

!

Offerta
Cilindri

30/9/2019

SPENDIBILE ENTRO

 E NON O
LTRE IL

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento (UE) 2016/679 -  Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”)

La società PRINCIPE srl, 
con sede in Località Campo - Contrada Melia 88060 Argusto (Cz) 
ed email info@principesrl.com

la informa che, in qualità di titolare del trattamento dei suoi dati personali raccoglie e tratta tali 
dati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(“RGPD”), al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che ha modificato il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice Privacy) per adeguamento al RGPD, e nel rispetto dei principi privacy, della riservatezza ed 
integrità dei suoi dati personali e garantendo l’esercizio dei suoi diritti privacy.

La presente costituisce l’informativa resa ai sensi dell’Articolo 13 RGPD ai fini della sua parteci-
pazione all’attività promozionale dettagliata nel presente catalogo (“Promozione Coupon”), e che 
si pone a completamento delle informazioni che la Società le ha già fornito ai sensi e per gli effetti 
della suddetta norma giuridica fin dall’inizio della relazione commerciale con lei. 

Categorie di dati personali
La Società raccoglie e tratta i seguenti dati personali che la riguardano come da lei forniti al mo-
mento della compilazione del coupon attraverso il quale potrà usufruire della Promozione Coupon 
nonché i suoi dati personali già in possesso della Società, in particolare: i suoi dati anagrafici, (il 
suo nome e cognome), i suoi dati di contatto (le sue email, i suoi numeri di telefono, l’indirizzo 
lavorativo), i dati legati alla sua posizione lavorativa (la sua qualifica e società di appartenenza).

Finalità del trattamento
I suddetti dati personali sono raccolti e trattati nell’ambito della Promozione Coupon dalla Società 
per le seguenti finalità:
(i) Permetterle di usufruire della promozione di vendita di prodotti Assa Abloy tramite l’utilizzo 

dei coupon; e
(ii) Adempiere ad obblighi di legge a cui la Società è soggetta; e
(iii) Comunicare ai nostri partners commerciali i suoi dati personali:

a. per le loro attività di marketing e comunicazione commerciale, ovvero per fornirle infor-
mazioni sui loro eventi, prodotti e servizi tramite l’invio della loro newsletter, invio di email 
e SMS, mediante chiamate telefoniche e posta cartacea, 

b. per la realizzazione di loro indagini di mercato e questionari sul gradimento dei loro 
prodotti e/o servizi, tanto mediante mezzi elettronici (email, SMS) quanto attraverso mezzi 
non elettronici (telefono, posta cartacea).

Base giuridica del trattamento
Ai fini del trattamento dei suoi dati personali la Società fa affidamento sulle seguenti basi giuridi-

che:
a) il suo consenso (per la comunicazione ai nostri partners commerciali di cui al punto (iii)(a) e (b);
b) la necessità di eseguire il trattamento per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 

parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (gestione della 
sua partecipazione alla Promozione Coupon di cui al punto (i));

c) la necessità di eseguire il trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento (gestione della sua partecipazione alla Promozione Coupon di cui al 
punto (i)).

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati personali per la finalità indicata al punto (i) sopra riportato necessario 
per l’esecuzione di obblighi contrattuali e di legge, per consentire la sua partecipazione alla 
Promozione Coupon e pertanto è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di conferimento determinerà 
l’impossibilità di prendere parte alla Promozione Coupon. Per la finalità di comunicazione dei suoi 
dati personali ai nostri partners commerciali di cui al punto (iii) che precede il conferimento dei 
suoi dati personali è volontario e facoltativo e in questo caso un eventuale diniego di conferimento 
non avrà alcuna conseguenza sulla partecipazione alla Promozione Coupon. Per tale comuni-
cazione ai nostri partners commerciali è necessario il suo consenso che potrà essere revocato 
in qualsiasi momento e senza alcun onere contattando la Società come indicato nel paragrafo 
successivo, e fatta salva la liceità del trattamento dei suoi dati personali realizzato prima della 
revoca del consenso. 

Modalità di trattamento e conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici (in forma cartacea) 
e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità per la 
quale sono stati raccolti come indicato nella presente informativa. Al termine dell’iniziativa Promo 
Coupon i suoi dati personali, raccolti nel contesto della medesima saranno cancellati, fermo 
restando la conservazione dei suoi dati personali per ulteriori finalità specificate nell’informativa 
privacy che la Società le ha anteriormente fornito ai sensi dell’Articolo 13 RGPD al momento 
dell’instaurazione della relazione commerciale con lei.

Comunicazione a terzi
Ai suoi dati personali potrà avere accesso il personale della Società debitamente autorizzato al 
trattamento dei dati personali in base a criteri di necessità. La Società potrà comunicare i suoi dati 
personali a terzi partners commerciali per finalità specifiche riportate nella presente informativa 
e potranno essere resi accessibili ai fornitori di servizi tecnici e organizzativi della Società (e.g. 
fornitori di servizi IT) che agiscono come responsabili del trattamento sulla base delle istruzioni 
della Società. I dati possono altresì essere comunicati ai legittimi destinatari ai sensi di legge e 
regolamento, ad esempio le autorità amministrative e giudiziarie competenti per l’esercizio delle ri-
spettive funzioni istituzionali. I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e non verranno 
trasferiti fuori dall’Unione Europea.

Diritti privacy
Lei può contattare la Società ai recapiti indicati al principio della presente informativa in qualsiasi 
momento e senza costo alcuno, per revocare il consenso eventualmente prestato, per richiedere la 
lista completa dei responsabili del trattamento e per esercitare i suoi diritti privacy di cui agli Arti-
coli 15 ss. RGDP: vale a dire per accedere ai suoi dati personali, ottenere conferma dell’esistenza 
o meno degli stessi, verificarne contenuto, origine, esattezza, per rettificare i suoi dati personali, 
chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione e per richiedere la 
portabilità di tali dati, per esercitare il diritto alla limitazione del trattamento. Lei può in qualsiasi 
momento opporsi al trattamento dei suoi dati personali per motivi legittimi, fatti salvi motivi legit-
timi cogenti della Società a procedere al trattamento (es. per l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria). Infine lei ha il diritto di presentare un’istanza al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali (www.garanteprivacy.it). I predetti diritti non sono assoluti ed il relativo esercizio potrà 
essere ritardato, limitato o escluso nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge.
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TIMBRO CONVALIDA DELLA RIVENDITA

TIMBRO CONVALIDA DELLA RIVENDITA

TIMBRO CONVALIDA DELLA RIVENDITA

TIMBRO CONVALIDA DELLA RIVENDITA

!

!

!

Consenso ai fini del Regolamento (UE) 2016/679, 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”)
Letta e compresa l’informativa privacy contenuta nel catalogo PRIINCIPE
in relazione alla Promozione Coupon, ai sensi del RGPD e del Codice Privacy, 
per la comunicazione dei miei dati personali a terzi partners commerciali di 
PRIINCIPE al fine di:
Ricevere le loro attività di marketing e comunicazione commerciale, ovvero per fornirmi 
informazioni sui loro eventi, prodotti e servizi tramite l’invio della loro newsletter, invio 
di email e SMS, mediante chiamate telefoniche e posta cartacea, e partecipare alla 
realizzazione di loro indagini di mercato e questionari sul gradimento dei loro prodotti 
e/o servizi, tanto mediante mezzi elettronici (email, SMS) quanto attraverso mezzi non 
elettronici (telefono, posta cartacea)

☐ acconsento       ☐ non acconsento

Nome e Cognome ____________________________________________________________ 

Data__________________    Firma______________________________________________

Consenso ai fini del Regolamento (UE) 2016/679, 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”)
Letta e compresa l’informativa privacy contenuta nel catalogo PRIINCIPE
in relazione alla Promozione Coupon, ai sensi del RGPD e del Codice Privacy, 
per la comunicazione dei miei dati personali a terzi partners commerciali di 
PRIINCIPE al fine di:
Ricevere le loro attività di marketing e comunicazione commerciale, ovvero per fornirmi 
informazioni sui loro eventi, prodotti e servizi tramite l’invio della loro newsletter, invio 
di email e SMS, mediante chiamate telefoniche e posta cartacea, e partecipare alla 
realizzazione di loro indagini di mercato e questionari sul gradimento dei loro prodotti 
e/o servizi, tanto mediante mezzi elettronici (email, SMS) quanto attraverso mezzi non 
elettronici (telefono, posta cartacea)

☐ acconsento       ☐ non acconsento

Nome e Cognome ____________________________________________________________ 

Data__________________    Firma______________________________________________

Consenso ai fini del Regolamento (UE) 2016/679, 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”)
Letta e compresa l’informativa privacy contenuta nel catalogo PRIINCIPE
in relazione alla Promozione Coupon, ai sensi del RGPD e del Codice Privacy, 
per la comunicazione dei miei dati personali a terzi partners commerciali di 
PRIINCIPE al fine di:
Ricevere le loro attività di marketing e comunicazione commerciale, ovvero per fornirmi 
informazioni sui loro eventi, prodotti e servizi tramite l’invio della loro newsletter, invio 
di email e SMS, mediante chiamate telefoniche e posta cartacea, e partecipare alla 
realizzazione di loro indagini di mercato e questionari sul gradimento dei loro prodotti 
e/o servizi, tanto mediante mezzi elettronici (email, SMS) quanto attraverso mezzi non 
elettronici (telefono, posta cartacea)

☐ acconsento       ☐ non acconsento

Nome e Cognome ____________________________________________________________ 

Data__________________    Firma______________________________________________

Consenso ai fini del Regolamento (UE) 2016/679, 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”)
Letta e compresa l’informativa privacy contenuta nel catalogo PRIINCIPE
in relazione alla Promozione Coupon, ai sensi del RGPD e del Codice Privacy, 
per la comunicazione dei miei dati personali a terzi partners commerciali di 
PRIINCIPE al fine di:
Ricevere le loro attività di marketing e comunicazione commerciale, ovvero per fornirmi 
informazioni sui loro eventi, prodotti e servizi tramite l’invio della loro newsletter, invio 
di email e SMS, mediante chiamate telefoniche e posta cartacea, e partecipare alla 
realizzazione di loro indagini di mercato e questionari sul gradimento dei loro prodotti 
e/o servizi, tanto mediante mezzi elettronici (email, SMS) quanto attraverso mezzi non 
elettronici (telefono, posta cartacea)

☐ acconsento       ☐ non acconsento

Nome e Cognome ____________________________________________________________ 

Data__________________    Firma______________________________________________

COUPON
OMAGGIO

40 €
Su un acquisto di 500€

30/9/2019

COUPON
OMAGGIO

20€
Su un acquisto di 250€

30/9/2019

30/9/2019

Offerta su tutti 
i prodotti disponibili

Offerta su tutti 
i prodotti disponibili

Offerta su tutti 
i prodotti disponibili

COUPON
OMAGGIO

100 €
Su un acquisto di 1.000€

Su un acquisto di 200€

SPENDIBILE ENTRO

 E NON O
LTRE IL

SPENDIBILE ENTRO

 E NON O
LTRE IL

SPENDIBILE ENTRO

 E NON O
LTRE IL

Iniziativa valida dal 17/06/19 al 30/09/19. Consegna il presente coupon presso il nostro 
punto vendita e otterrai uno sconto immediato del valore di 40€ su un acquisto minimo 
di 500€ di prodotti disponibili ASSA ABLOY. Il coupon è spendibile entro e non oltre il 
30/09/19. La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative in corso. 

Iniziativa valida dal 17/06/19 al 30/09/19. Consegna il presente coupon presso il nostro 
punto vendita e otterrai uno sconto immediato del valore di 100€ su un acquisto mini-
mo di 1.000€ di prodotti disponibili ASSA ABLOY. Il coupon è spendibile entro e non 
oltre il 30/09/19. La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative in corso. 

!

!

!

COUPON
OMAGGIO

20€

Iniziativa valida dal 17/06/19 al 30/09/19. Consegna il presente coupon presso il nostro 
punto vendita e otterrai uno sconto immediato del valore di 20€ su un acquisto minimo 
di 250€ di prodotti disponibili ASSA ABLOY. Il coupon è spendibile entro e non oltre il 
30/09/19. La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative in corso.  

Iniziativa valida dal 17/06/19 al 30/09/19. Consegna il presente coupon presso 
il nostro punto vendita e otterrai uno sconto immediato del valore di 20€ su un acquisto 
minimo di 200€ di Serrature per cancelletto e bocchetta. Il coupon è spendibile entro e 
non oltre il 30/09/19. La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative in corso.  

Offerta Serrature
per cancelletto

e bocchetta

30/9/2019

SPENDIBILE ENTRO

 E NON O
LTRE IL
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COUPON
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Località Campo - Contrada Melia 
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PRINCIPE SRL
Località Campo - Contrada Melia 
88060 Argusto (Cz)
www.principeaccessori.com

TIMBRO CONVALIDA DELLA RIVENDITA

TIMBRO CONVALIDA DELLA RIVENDITA

TIMBRO CONVALIDA DELLA RIVENDITA

TIMBRO CONVALIDA DELLA RIVENDITA

!

!

!

Consenso ai fini del Regolamento (UE) 2016/679, 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”)
Letta e compresa l’informativa privacy contenuta nel catalogo PRIINCIPE
in relazione alla Promozione Coupon, ai sensi del RGPD e del Codice Privacy, 
per la comunicazione dei miei dati personali a terzi partners commerciali di 
PRIINCIPE al fine di:
Ricevere le loro attività di marketing e comunicazione commerciale, ovvero per fornirmi 
informazioni sui loro eventi, prodotti e servizi tramite l’invio della loro newsletter, invio 
di email e SMS, mediante chiamate telefoniche e posta cartacea, e partecipare alla 
realizzazione di loro indagini di mercato e questionari sul gradimento dei loro prodotti 
e/o servizi, tanto mediante mezzi elettronici (email, SMS) quanto attraverso mezzi non 
elettronici (telefono, posta cartacea)

☐ acconsento       ☐ non acconsento

Nome e Cognome ____________________________________________________________ 

Data__________________    Firma______________________________________________

Consenso ai fini del Regolamento (UE) 2016/679, 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”)
Letta e compresa l’informativa privacy contenuta nel catalogo PRIINCIPE
in relazione alla Promozione Coupon, ai sensi del RGPD e del Codice Privacy, 
per la comunicazione dei miei dati personali a terzi partners commerciali di 
PRIINCIPE al fine di:
Ricevere le loro attività di marketing e comunicazione commerciale, ovvero per fornirmi 
informazioni sui loro eventi, prodotti e servizi tramite l’invio della loro newsletter, invio 
di email e SMS, mediante chiamate telefoniche e posta cartacea, e partecipare alla 
realizzazione di loro indagini di mercato e questionari sul gradimento dei loro prodotti 
e/o servizi, tanto mediante mezzi elettronici (email, SMS) quanto attraverso mezzi non 
elettronici (telefono, posta cartacea)

☐ acconsento       ☐ non acconsento

Nome e Cognome ____________________________________________________________ 

Data__________________    Firma______________________________________________

Consenso ai fini del Regolamento (UE) 2016/679, 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”)
Letta e compresa l’informativa privacy contenuta nel catalogo PRIINCIPE
in relazione alla Promozione Coupon, ai sensi del RGPD e del Codice Privacy, 
per la comunicazione dei miei dati personali a terzi partners commerciali di 
PRIINCIPE al fine di:
Ricevere le loro attività di marketing e comunicazione commerciale, ovvero per fornirmi 
informazioni sui loro eventi, prodotti e servizi tramite l’invio della loro newsletter, invio 
di email e SMS, mediante chiamate telefoniche e posta cartacea, e partecipare alla 
realizzazione di loro indagini di mercato e questionari sul gradimento dei loro prodotti 
e/o servizi, tanto mediante mezzi elettronici (email, SMS) quanto attraverso mezzi non 
elettronici (telefono, posta cartacea)

☐ acconsento       ☐ non acconsento

Nome e Cognome ____________________________________________________________ 

Data__________________    Firma______________________________________________

Consenso ai fini del Regolamento (UE) 2016/679, 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”)
Letta e compresa l’informativa privacy contenuta nel catalogo PRIINCIPE
in relazione alla Promozione Coupon, ai sensi del RGPD e del Codice Privacy, 
per la comunicazione dei miei dati personali a terzi partners commerciali di 
PRIINCIPE al fine di:
Ricevere le loro attività di marketing e comunicazione commerciale, ovvero per fornirmi 
informazioni sui loro eventi, prodotti e servizi tramite l’invio della loro newsletter, invio 
di email e SMS, mediante chiamate telefoniche e posta cartacea, e partecipare alla 
realizzazione di loro indagini di mercato e questionari sul gradimento dei loro prodotti 
e/o servizi, tanto mediante mezzi elettronici (email, SMS) quanto attraverso mezzi non 
elettronici (telefono, posta cartacea)

☐ acconsento       ☐ non acconsento

Nome e Cognome ____________________________________________________________ 

Data__________________    Firma______________________________________________

NOTE
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ASSA ABLOY è leader globale 
nella produzione di sistemi 
di chiusura per porte, 
studiati e sviluppati 
per soddisfare le esigenze 
della clientela con prodotti sicuri, 
affidabili e vantaggiosi

I prodotti potrebbero subire variazioni senza preavviso.

www.assaabloy.it

The global leader in  
door opening solutions

Località Campo - Contrada Melia 88060 Argusto (Cz)
Tel. +39 0967 9450

Fax  +39 0967 945024 

email: info@principesrl.com
sito web: www.principeaccessori.com


