
Akura 44
A new dimension of flexibility



Il cilindro giusto per 
ogni situazione porta
Akura 44 comprende tutti i tipi di cilindri che 
possono servire per la vostra abitazione.

Il cilindro a leva
Per la cassetta delle lettere 
condominiale, ad esempio

Il lucchetto
Per chiudere in modo 
sicuro anche la cantina o il 
capanno degli attrezzi

Il cilindro esterno
Per proteggere ulteriormente
la porta d'ingresso

Il mezzo cilindro
Per azionare la porta del 
garage
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Un’unica 
chiave 

per tutte  
le porte

Ecco i vostri vantaggi 

 › Protezione opzionale contro la 
duplicazione non autorizzata
 › Vasta gamma di cilindri
 › Tutela brevettuale valida fino al 2037*

A new dimension of flexibility 
Con Akura 44 potete contare su una sicurezza flessibile per la 
vostra casa. Potete scegliere tra la protezione opzionale contro 
le duplicazioni non autorizzate con stampanti 3D e una ampia 
gamma di cilindri da istallare nelle più svariate situazioni porte: 
dal giardino, all'ingresso, fino alle cassette postali condominiali. 

* secondo EP3526429
Per la tutela brevettuale specifica per Paese, vedere worldwide.espacenet.com



Opzione per una maggiore 
sicurezza
Per tutti coloro per i quali la sicurezza non è mai abbastanza, Akura 
44 può essere provvisto anche di protezione opzionale contro la 
duplicazione non autorizzata. Una piastrina magnetica posizionata 
sull'elemento di identificazione rende impossibile la duplicazione 
con le stampanti 3D. 

Protezione totale contro la 
duplicazione con stampanti 3D 
grazie alla piastrina magnetica



Opzione per una maggiore 
sicurezza

"Funzione di chiusura su 
entrambi i lati“ o cilindro a 
pomolo
Questa funzione opzionale 
consente di aprire o chiudere 
dall’esterno, anche se una chiave è 
accidentalmente inserita all’interno. 
Questa sicurezza è offerta anche dal 
cilindro a pomolo.

Nuovi elementi di 
identificazione solo tramite card 
di sicurezza
Duplicati e cilindri supplementari 
possono essere richiesti 
esclusivamente presso gli EVVA-
Partner autorizzati esibendo il 
documento di legittimazione, 
ovvero la card di sicurezza EVVA.

Protezione contro 
metodi di apertura 
illegali
Akura 44 offre 
la protezione 
antiperforazione, 
antiestrazione, antipicking 
e antisondaggio
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Può essere abbinato anche ai 
sistemi elettronici
Akura 44 si combina perfettamente anche con i sistemi 
elettronici di EVVA, come ad esempio AirKey. Scegliendo AirKey 
per la porta di ingresso, si potrà aprire e chiudere direttamente 
con lo smartphone o la chiave Combi, che chiude anche le porte 
meccaniche.

Chiave Combi per 
tutti i locali

Estremamente pratici
Le impugnature degli elementi di 
identificazione Akura sono disponibili 
in numerosi colori opzionali. I 
vari colori infatti facilitano la 
differenziazione e l'assegnazione 
dell'elemento di identificazione tra i 
singoli gruppi di utenti.
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Cilindro AirKey 
per la porta d'ingresso



Innovazione "made in Austria"

Affidatevi ad un'azienda 
a conduzione familiare 
che da oltre 100 anni 
ricerca, sviluppa e 
produce soluzioni 
di sistemi e lavora 
in partnership con 
voi all’insegna della 
massima collaborazione 
e correttezza. EVVA: 
leader a livello europeo 
nei sistemi di accesso 
meccanici ed elettronici!



www.evva.com
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