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CHIAVI A DUPLICAZIONE LIBERA - CATEGORIA 1 - A garanzia di un duplicato tecnicamente perfetto si consiglia di rivolgersi ai 

centri specializzati. Per ottenere dei duplicati chiave di questo livello non è necessario presentare questa tessera ma esclusivamente una 

chiave ORIGINALE. Non avvicinare le chiavi contenenti un magnete a carte con banda magnetica (tipo carta di credito), in 

quanto il contatto potrebbe smagnetizzare la carta.

NON-RESTRICTED KEY DUPLICATION - CATEGORY 1 - To obtain a technically perfect duplicate we advise you to contact 

Authorized dealers. For this product range it is not necessary to show this card but the original key only. Avoid any contact between 

magnetic keys and cards having a magnetic strip (for example credit cards), since contact could demagnetize the card.

CLES A DUPLICATION LIBRE - CATEGORIE 1 - Pour garantir une copie techniquement parfaite, on conseille de s’adresser aux 

centres spécialisés. Pour obtenir les copies de clé de ce niveau il n’est pas indispensable de présenter cette carte mais exclusivement 

une clé D’ORIGINE. Ne pas mettre en contact les clés aimantées avec des cartes à bande magnétiques (tel que carte de 

crédit), car le contact pourrait démagnétiser la carte.

LLAVES DE DUPLICACIÓN LIBRE - CATEGORIA 1 - Afin de garantizar un duplicado técnicamente perfecto, se aconseja dirigirse 

a los centros especialista. Afin de obtener duplicados de este nivel no es indispensable de presentar esta tarjeta sino exclusivamente 

una llave ORIGINAL. Las llaves con imán non deben ser aproximadas a ningún tipo de tarjetas magnética (como tarjetas 

de crédito), ya que podrían desmagnetizarlas.

MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA SPA - www.mottura.it
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CHIAVI BREVETTATE A DUPLICAZIONE PROTETTA - CATEGORIA 2 - La duplicazione delle chiavi è consentita esclusivamente 

presso i Centri Autorizzati MOTTURA CLUB, su presentazione di questa carta di proprietà personale e di una CHIAVE ORIGINALE. 

Conservare e custodire con cura questa carta di proprietà: in caso di furto o smarrimento non si rilasciano duplicati e si consiglia di 

sostituire il cilindro. Non avvicinare le chiavi contenenti un magnete a carte con banda magnetica (tipo carta di credito), in 

quanto il contatto potrebbe smagnetizzare la carta.

PATENTED KEYS WITH PROTECTED DUPLICATION - CATEGORY 2 - Key duplication allowed exclusively at Authorized MOTTURA 

CLUB Dealers, upon presentation of this personal owner’s card and an ORIGINAL Key. Store the card carefully. In case of loss it is not 

possible to have a duplicate of this card:  replacing  the cylinder is highly recommended in this case. Avoid any contact between 

magnetic keys and cards having a magnetic strip (for example, credit cards), since contact could demagnetize the card.

CLES BREVETEES AVEC DUPLICATION PROTEGEE - CATEGORIE 2 - La duplication des clés n’est possible qu’auprès de revendeur 

autorisé MOTTURA CLUB sur présentation de cette carte de propriété personnelle ed d’une clé D’ORIGINE. Gardez soigneusement cet-

te carte de propriété: en cas de vol ou de perte, remplacez le cylindre CHAMPIONS par un cylindre nouveau. Ne pas mettre en contact 

les clés aimantées avec des cartes à bande magnétiques (tel que carte de crédit), car le contact pourrait démagnétiser la carte.

LLAVES PATENTADAS DE REPRODUCCION PROTEGIDA - CATEGORIA 2 - La reproducción de las llaves puede efectuarse 

únicamente en el distribuidor autorizado MOTTURA CLUB bajo presentación de la llave ORIGINAL y del certificado de propiedad 

personal. Se aconseja conservar el certificado de propiedad en lugar seguro y reservado: en caso de robo o de extravio, substituir 

el cilindro con otro nuevo. Las llaves con imán non deben ser aproximadas a ningún tipo de tarjetas magnética (como 

tarjetas de crédito), ya que podrían desmagnetizarlas.
MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA SPA - www.mottura.it
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CHIAVI BREVETTATE A DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA - CATEGORIA 3 - La duplicazione delle chiavi è realizzata 

e controllata direttamente da Mottura Serrature SpA. La richiesta di duplicati deve pervenire esclusivamente attraverso un Centro 

Autorizzato Mottura Club. Conservare e custodire con cura questa carta di proprietà: non si rilasciano duplicati della card. In caso 

di furto o smarrimento, contattare Mottura SpA per bloccare le richieste di duplicati illeciti e sostituire il cilindro CHAMPIONS® 

con uno nuovo. 

PATENTED KEYS WITH PROTECTED AND CONTROLLED DUPLICATION - CATEGORY 3 - Keys are duplicated and controlled 

directly by Mottura Serrature SpA. Request for duplicate keys must be made exclusively through an Authorized Mottura Club Center. 

Store the card carefully: no card duplicate is issued. If the card is lost or stolen, contact Mottura SpA to block illegal request for 

duplicate keys and replace the CHAMPIONS® cylinder with a new one.

CLES BREVETEES AVEC DUPLICATION PROTEGEE - CATEGORIE 3 - La duplication des clés est réalisée et contrôlée directement 

par Mottura Serrature Spa.  Toute demande de duplication doit être faite exclusivement auprès des centres MOTTURA CLUB agrées. 

Gardez soigneusement cette carte de propriété: aucun double de carte ne sera effectué. En cas de vol ou de perte, contactez Mottura 

Spa pour bloquer les demandes de duplications illicites et remplacez le cylindre CHAMPIONS® par un nouveau cylindre.

LLAVES PATENTADAS DE REPRODUCCION PROTEGIDA - CATEGORIA 3 - La duplicación de las llaves es realizada y controlada 

directamente por Mottura Spa y permitida exclusivamente bajo presentación de la tarjeta de propiedad personal en los centros 

autorizados MOTTURA CLUB. Conservar el certificado de propiedad en lugar seguro y reservado : no se hacen copias de las 

tarjetas. En caso de robo o de extravío, contactar con  Mottura Spa para bloquear pedidos de copias ilícitas y  substituir el cilindro 

CHAMPIONS® con otro nuevo. MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA SPA - www.mottura.it
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MOTTuRa certifica la duplicazione delle
chiavi per i cilindri Champions®  tramite l'ICIM, ente esterno 
che verifica che le duplicazioni vengano eseguite con le
modalità richieste a tutela del legittimo proprietario.
La duplicazione delle chiavi segue tre livelli crescenti di
sicurezza (categorie), per garantire all'utente finale un
elevato grado di affidabilità e riservatezza nella gestione
dei duplicati.

CHIaVI a DuPLICazIONe LIBeRa

La duplicazione si effettua presso i centri 
duplicazione chiavi in possesso dei grezzi

CHIaVI a DuPLICazIONe PROTeTTa

CHIaVI a DuPLICazIONe PROTeTTa e CONTROLLaTa

La duplicazione si effettua presso i centri 
autorizzati "Mottura Club"

La duplicazione si effettua in Azienda tramite
i centri autorizzati "Mottura Club"

CaTeGORIa 1

CaTeGORIa 2

CaTeGORIa 3

DuPLICazIONe CHIaVI CeRTIFICaTa

Rivolgiti con fiducia ai centri che espongono questo marchio per la duplicazione 
delle chiavi protette. un operatore saprà consigliarti per risolvere ogni tua esigenza.
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Certificazione di prodotto

CLassIFICazIONe CILINDRI DI sICuRezza seCONDO La NORMa uNI eN 1303

I cilindri di sicurezza CHaMPIONs® MOTTuRa sono 
certificati secondo la norma di riferimento a livello 
europeo uNI eN 1303 ed hanno ottenuto il massimo 
grado raggiungibile di ogni parametro stabilito dalla 
norma stessa.

	Utilizzato da persone con conoscenza del metodo di utilizzo e con scarsa 
 possibilità di uso improprio
 - una sola classe contraddistinta dal n° 1
	Massima resistenza ottenibile al test di durata (100.000 cicli)
 La Norma di riferimento prevede 3 gradi:
 - Grado 4 25000 cicli
 - Grado 5 50000 cicli
 - Grado 6 100000 cicli
	Nessun requisito richiesto
	Idoneo all’utilizzo su porte taglia fuoco/fumo
 La Norma di riferimento prevede 2 gradi:
 - Grado 0 non adatto all’utilizzo su porte taglia fuoco/tagliafumo
 - Grado 1 adatto all’utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo
	Nessun requisito richiesto, riferito alla sicurezza delle persone (safety)
	Massima classificazione ottenibile, elevata resistenza alla corrosione (96h) e alla temperatura
 La Norma di riferimento prevede 4 gradi:
 - Grado 0 nessun requisito di resistenza alla corrosione e alla temperatura

 - Grado A alta resistenza alla corrosione e nessun requisito di resistenza alla    
temperatura

 - Grado B nessun requisito di resistenza alla corrosione e resistenza alla    
temperatura da –20°C÷+80°C

 - Grado C alta resistenza alla corrosione e alla temperatura da –20°C÷ +80°C
	Massima classificazione ottenibile come requisiti di identificazione chiave.
 La Norma di riferimento prevede 6 gradi:
 - Una delle caratteristiche è il numero di differenti combinazioni possibili che vanno da un 

minimo di 100 combinazioni (grado 1) ad un massimo di almeno 100000 (grado 6)
	Massima classificazione ottenibile di resistenza alla foratura ed attacchi meccanici
 La Norma di riferimento prevede 3 gradi:
 - Grado 0 nessun requisito di resistenza alla forature/attacchi meccanici
 - Grado 1 3/5 minuti di resistenza 
 - Grado 2 5/10 minuti di resistenza
	Resistente alla tecnica di manipolazione "Picking"
	Resistente alla tecnica di effrazione   "Bumping"
   I cilindri certificati resistenti al "BUMPING" riportano sull'etichetta la sigla BKC

Categoria
d’uso

Prova ciclica



Massa della 
porta



Idoneità uso 
su porte taglia 

fumo/fuoco


Sicurezza



Resistenza alla
corrosione



Sicurezza
della chiave



Resistenza
al trapano



Resistenza
al "picking"



Resistenza
al "bumping"



1 6 0 1 0 C 6 2  1
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CHIAVI A DUPLICAZIONE LIBERA - CATEGORIA 1 - A garanzia di un duplicato tecnicamente perfetto si consiglia di rivolgersi ai 
centri specializzati. Per ottenere dei duplicati chiave di questo livello non è necessario presentare questa tessera ma esclusivamente una 
chiave ORIGINALE. Non avvicinare le chiavi contenenti un magnete a carte con banda magnetica (tipo carta di credito), in 
quanto il contatto potrebbe smagnetizzare la carta.
NON-RESTRICTED KEY DUPLICATION - CATEGORY 1 - To obtain a technically perfect duplicate we advise you to contact 
Authorized dealers. For this product range it is not necessary to show this card but the original key only. Avoid any contact between 
magnetic keys and cards having a magnetic strip (for example credit cards), since contact could demagnetize the card.
CLES A DUPLICATION LIBRE - CATEGORIE 1 - Pour garantir une copie techniquement parfaite, on conseille de s’adresser aux 
centres spécialisés. Pour obtenir les copies de clé de ce niveau il n’est pas indispensable de présenter cette carte mais exclusivement 
une clé D’ORIGINE. Ne pas mettre en contact les clés aimantées avec des cartes à bande magnétiques (tel que carte de 
crédit), car le contact pourrait démagnétiser la carte.
LLAVES DE DUPLICACIÓN LIBRE - CATEGORIA 1 - Afin de garantizar un duplicado técnicamente perfecto, se aconseja dirigirse 
a los centros especialista. Afin de obtener duplicados de este nivel no es indispensable de presentar esta tarjeta sino exclusivamente 
una llave ORIGINAL. Las llaves con imán non deben ser aproximadas a ningún tipo de tarjetas magnética (como tarjetas 
de crédito), ya que podrían desmagnetizarlas.

MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA SPA - www.mottura.it
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CHIaVI a DuPLICazIONe LIBeRa, CeRTIFICaTa IN CaTeGORIa 1

• CHAMPIONS® 30/31 è dotato di cinque pistoncini, di cui uno a 
posizionamento magnetico (brevettato).

• Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura 
(spine, perni e tappi di elevata durezza).

• Perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio 
temprato.

• Posizione a riposo della penna sfalsata di 30° rispetto al profilo del 
cilindro in modo da ostacolarne la fuoriuscita.

• Possibilità di realizzare masterizzazioni.
• Disponibilità di cilindri frizionati.
• Cilindri in versione “Vario” a 3 vite.
• Cilindri con chiave da cantiere.
• Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie 

frizionati. 
• Chiave reversibile, rivestita dall’impugnatura in plastica, ergonomica e 

di minimo ingombro.
• Possibilità di personalizzare le chiavi mediante inserti colorati 

intercambiabili.
• La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, chiavi, istruzioni 

di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le 
chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all’origine.

• I cilindri certificati resistenti al “BUMPING” riportano sull’etichetta la sigla 
“BKC”.

Cilindri certificati
uNI eN 1303

DOPPIO sIsTeMa DI CIFRaTuRa MaGNeTO-MeCCaNICO

Le chiavi dei cilindri CHAMPIONS® 30/31 sono accompagnate 
da una carta di proprietà numerata che NON VIENE RICHIESTA 
OBBLIGATORIAMENTE, perché tutti i centri chiavi (anche non 
MOTTURA CLUB) possono avere a disposizione e utilizzare 
liberamente i grezzi relativi alle serie  CHAMPIONS® 30, 31 (tranne 
che per i cilindri personalizzati nei quali il cliente/rivenditore decide le 
modalità di duplicazione chiave). La card serve nei casi in cui il centro 
chiave operi con una macchina di cifratura “MULTICODE”, la quale fa i 
duplicati delle chiavi a CODICE e non a copia. I numeri riportati sulla 
card coincidono sempre con i numeri stampati sulle chiavi originali. 
Il vantaggio dei cilindri di sicurezza CHAMPIONS® 30/31 è di poter 
avere un duplicato velocemente, presso una rete capillare di centri 
chiave in possesso dei grezzi, senza particolari formalità. Per il buon 
funzionamento dei cilindri si consiglia comunque di richiedere i 
duplicati nei centri chiave specializzati.
Un’ulteriore sicurezza è data dalla certificazione del processo di 
duplicazione della chiave, categoria 1, controllata da ICIM.

a RICHIesTa. Tutti gli articoli C30 possono essere forniti con il  “rinforzo 
a cerniera” brevettato. Il codice articolo diventa C31...rinforzo a cerniera

su C31

CHAMPIONS® CATEGORIA 1

inserti colorati
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C28/29

CHAMPIONS® CATEGORIA 2

DOPPIO sIsTeMa DI CIFRaTuRa MaGNeTO-MeCCaNICO CON eLeMeNTO MOBILe e 
RINFORzO aNTIsTRaPPO

• CHAMPIONS® 38 è dotato di cinque pistoncini, di cui uno a 
posizionamento magnetico (brevettato).

• Corpo protetto da uno speciale dispositivo rinforzo a cerniera 
brevettato.

• Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura 
(spine, perni e tappi di elevata durezza).

• Perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio 
temprato.

• Posizione a riposo della penna sfalsata di 30° rispetto al profilo del 
cilindro in modo da ostacolarne la fuoriuscita.

• Possibilità di realizzare masterizzazioni.
• Disponibilità di cilindri frizionati.
• Cilindri in versione “Vario” a 3 vite.
• Cilindri con chiave da cantiere.
• Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie 

frizionati.
• Chiave reversibile, rivestita dall’impugnatura in plastica, ergonomica e 

di minimo ingombro.
• Possibilità di personalizzare le chiavi mediante inserti colorati 

intercambiabili.
• Chiave brevettata, con elemento magnetico più elemento mobile a 

tre gradi di libertà, che la protegge da riproduzioni non autorizzate. 
La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, chiavi, istruzioni 
di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le 
chiavi e le carte di proprietà sono sigillate all’origine.

• I cilindri certificati resistenti al “BUMPING” riportano sull’etichetta la 
sigla “BKC”.

CHIaVe CON eLeMeNTO MOBILe a PROTezIONe DeI DuPLICaTI

• CHAMPIONS® 28/29 è dotato di cinque pistoncini.
• Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura 

(spine, perni e tappi di elevata durezza).
• Perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio 

temprato.
• Posizione a riposo della penna sfalsata di 30° rispetto al profilo del 

cilindro in modo da ostacolarne la fuoriuscita.
• Possibilità di realizzare masterizzazioni.
• Disponibilità di cilindri frizionati.
• Cilindri in versione “Vario” a 3 vite.
• Cilindri con chiave da cantiere.
• Tutti i cilindri con pomolo (o predisposizione) sono di serie frizionati. 
• Chiave reversibile, rivestita dall’impugnatura in plastica, ergonomica e 

di minimo ingombro.
• Possibilità di personalizzare le chiavi mediante inserti colorati 

intercambiabili.
• Chiave brevettata, con elemento mobile a tre gradi di libertà, che la 

protegge da riproduzioni non autorizzate. La confezione comprende 
cilindro, carta di proprietà, chiavi, istruzioni di montaggio e vite di 
fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e le carte di 
proprietà sono sigillate all’origine.

• I cilindri certificati resistenti al “BUMPING” riportano sull’etichetta la sigla 
“BKC”.

a RICHIesTa. Tutti gli articoli C28 possono essere forniti con il  “rinforzo 
a cerniera” brevettato. Il codice articolo diventa C29...rinforzo a cerniera

su C29

Cilindri certificati
uNI eN 1303

Cilindri certificati
uNI eN 1303

inserti colorati

inserti colorati dettaglio chiave

C38  ad esaurimento
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CHIAVI BREVETTATE A DUPLICAZIONE PROTETTA - CATEGORIA 2 - La duplicazione delle chiavi è consentita esclusivamente 
presso i Centri Autorizzati MOTTURA CLUB, su presentazione di questa carta di proprietà personale e di una CHIAVE ORIGINALE. 
Conservare e custodire con cura questa carta di proprietà: in caso di furto o smarrimento non si rilasciano duplicati e si consiglia di 
sostituire il cilindro. Non avvicinare le chiavi contenenti un magnete a carte con banda magnetica (tipo carta di credito), in 
quanto il contatto potrebbe smagnetizzare la carta.
PATENTED KEYS WITH PROTECTED DUPLICATION - CATEGORY 2 - Key duplication allowed exclusively at Authorized MOTTURA 
CLUB Dealers, upon presentation of this personal owner’s card and an ORIGINAL Key. Store the card carefully. In case of loss it is not 
possible to have a duplicate of this card:  replacing  the cylinder is highly recommended in this case. Avoid any contact between 
magnetic keys and cards having a magnetic strip (for example, credit cards), since contact could demagnetize the card.
CLES BREVETEES AVEC DUPLICATION PROTEGEE - CATEGORIE 2 - La duplication des clés n’est possible qu’auprès de revendeur 
autorisé MOTTURA CLUB sur présentation de cette carte de propriété personnelle ed d’une clé D’ORIGINE. Gardez soigneusement cet-
te carte de propriété: en cas de vol ou de perte, remplacez le cylindre CHAMPIONS par un cylindre nouveau. Ne pas mettre en contact 
les clés aimantées avec des cartes à bande magnétiques (tel que carte de crédit), car le contact pourrait démagnétiser la carte.
LLAVES PATENTADAS DE REPRODUCCION PROTEGIDA - CATEGORIA 2 - La reproducción de las llaves puede efectuarse 
únicamente en el distribuidor autorizado MOTTURA CLUB bajo presentación de la llave ORIGINAL y del certificado de propiedad 
personal. Se aconseja conservar el certificado de propiedad en lugar seguro y reservado: en caso de robo o de extravio, substituir 
el cilindro con otro nuevo. Las llaves con imán non deben ser aproximadas a ningún tipo de tarjetas magnética (como 
tarjetas de crédito), ya que podrían desmagnetizarlas.

MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA SPA - www.mottura.it
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CHAMPIONS® CATEGORIA 2

CHIaVI a DuPLICazIONe PROTeTTa, CeRTIFICaTa IN CaTeGORIa 2
PeR CHaMPIONs C28/29/38/43/44

La duplcazione PROTETTA e certificata è una sicurezza “attiva” per il 
possessore delle chiavi dei cilindri serie CHAMPIONS® 28/29/38/43/44.
Le chiavi sono accompagnate da una carta di proprietà numerata, 
da esibire ai centri Autorizzati alla duplicazione chiavi protette 
MOTTURA CLUB per ogni richiesta di duplicato*.
La carta di proprietà corrisponde ad ogni set di chiavi originali: i 
numeri riportati sulla card coincidono con i numeri stampati sulle 
chiavi. 
La carta di proprietà è quindi l’unico documento che permette di 
richiedere un duplicato e va conservata con cura in un luogo sicuro, 
per evitare che chi ne entri in possesso anche per poco tempo possa 
richiedere dei duplicati in modo illecito. Non si rilasciano duplicati 
della carta di proprietà.
Il vantaggio dei cilindri di sicurezza Champions® con chiave protetta 
è la possibilità di gestire le chiavi, che LEGALMENTE possono essere 
riprodotte SOLO con la presentazione della carta di proprietà. Di 
conseguenza Mottura serrature di sicurezza S.p.A. vende i grezzi 
per la duplicazione soltanto ai centri Autorizzati  MOTTURA CLUB. 
Un’ulteriore sicurezza è data dalla certificazione del processo di 
duplicazione della chiave, categoria 2, controllata da ICIM.

* Per i cilindri personalizzati, il cliente/rivenditore decide le modalità 
di duplicazione delle chiavi.

• CHAMPIONS® 43/44 abbina due diversi sistemi di cifratura: uno 
tradizionale a cinque pistoncini e uno costituito da quattro perni rotanti. 
Il particolare sistema di guida dei perni (brevettato), liberi di ruotare 
e senza molle, le false tacche antisondaggio presenti sui perni stessi 
e l’elevato numero di combinazioni possibili rendono estremamente 
difficile manipolare e decodificare la cifratura.

• Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura 
(spine, perni e tappi di elevata durezza).

• Perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio 
temprato.

• Posizione a riposo della penna sfalsata di 30 gradi rispetto al profilo del 
cilindro in modo da ostacolarne la fuoriuscita.

• Possibilità di realizzare masterizzazioni.
• Disponibilità di cilindri frizionati.
• Cilindri con chiave da cantiere.
• Tutti i cilindri con pomolo (o predisposizione) sono di serie frizionati.
• Chiave reversibile rivestita dall’impugnatura in plastica, ergonomica e 

di minimo ingombro.
• Possibilità di personalizzare le chiavi mediante inserti colorati 

intercambiabili.
• Il profilo della chiave “MM” è un marchio registrato e depositato a 

garanzia di una maggiore sicurezza contro la duplicazione illecita delle 
chiavi.

• I cilindri certificati resistenti al “BUMPING” riportano sull’etichetta la sigla 
“BKC”.

DOPPIO sIsTeMa DI CIFRaTuRa MeCCaNICa, MILIONI DI COMBINazIONI
e DuPLICazIONe CHIaVI GesTITa DaI MOTTuRa CLuB

a RICHIesTa. Tutti gli articoli C43 possono essere forniti con il  “rinforzo 
a cerniera” brevettato. Il codice articolo diventa C44...

Cilindri certificati
uNI eN 1303

rinforzo a cerniera

inserti colorati

profilo brevettato
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CHIAVI BREVETTATE A DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA - CATEGORIA 3 - La duplicazione delle chiavi è realizzata 
e controllata direttamente da Mottura Serrature SpA. La richiesta di duplicati deve pervenire esclusivamente attraverso un Centro 
Autorizzato Mottura Club. Conservare e custodire con cura questa carta di proprietà: non si rilasciano duplicati della card. In caso 
di furto o smarrimento, contattare Mottura SpA per bloccare le richieste di duplicati illeciti e sostituire il cilindro CHAMPIONS® 
con uno nuovo. 
PATENTED KEYS WITH PROTECTED AND CONTROLLED DUPLICATION - CATEGORY 3 - Keys are duplicated and controlled 
directly by Mottura Serrature SpA. Request for duplicate keys must be made exclusively through an Authorized Mottura Club Center. 
Store the card carefully: no card duplicate is issued. If the card is lost or stolen, contact Mottura SpA to block illegal request for 
duplicate keys and replace the CHAMPIONS® cylinder with a new one.
CLES BREVETEES AVEC DUPLICATION PROTEGEE - CATEGORIE 3 - La duplication des clés est réalisée et contrôlée directement 
par Mottura Serrature Spa.  Toute demande de duplication doit être faite exclusivement auprès des centres MOTTURA CLUB agrées. 
Gardez soigneusement cette carte de propriété: aucun double de carte ne sera effectué. En cas de vol ou de perte, contactez Mottura 
Spa pour bloquer les demandes de duplications illicites et remplacez le cylindre CHAMPIONS® par un nouveau cylindre.
LLAVES PATENTADAS DE REPRODUCCION PROTEGIDA - CATEGORIA 3 - La duplicación de las llaves es realizada y controlada 
directamente por Mottura Spa y permitida exclusivamente bajo presentación de la tarjeta de propiedad personal en los centros 
autorizados MOTTURA CLUB. Conservar el certificado de propiedad en lugar seguro y reservado : no se hacen copias de las 
tarjetas. En caso de robo o de extravío, contactar con  Mottura Spa para bloquear pedidos de copias ilícitas y  substituir el cilindro 
CHAMPIONS® con otro nuevo.

MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA SPA - www.mottura.it
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CHAMPIONS® CATEGORIA 3

• CHAMPIONS® 48 abbina due diversi sistemi di cifratura: uno tradizionale 
a cinque pistoncini e uno costituito da quattro perni rotanti.

• Il corpo di CHAMPIONS® 48 è protetto da uno speciale rinforzo a 
cerniera (brevettato), che lo rende ancora più resistente ai tentativi di 
rottura ed estrazione forzata.

• Corpo e rotore dotati di dispositivo di protezione contro la foratura 
(spine, perni e  tappi di elevata durezza).

• Perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio 
temprato.

• Trattamento antiusura sui principali elementi mobili.
• Posizione a riposo della penna sfalsata di 30° rispetto al profilo del 

cilindro in modo da ostacolarne la fuoriuscita.
• Champions® 48 con milioni di cifrature possibili ha ampie possibilità di 

masterizzazione.
• Disponibilità di cilindri frizionati.
• Cilindri in versione “Vario” a 3 vite.
• Cilindri con chiave da cantiere.
• Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie 

frizionati.
• Chiave reversibile rivestita dall’impugnatura in plastica, ergonomica e 

di minimo ingombro.
• Possibilità di personalizzare le chiavi mediante inserti colorati 

intercambiabili.
• Chiave brevettata, DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA 

direttamente in azienda: il più alto livello di protezione.
 La confezione sigillata comprende cilindro, carta di proprietà, chiavi, 

istruzioni di montaggio e vite di fissaggio.
 A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono 

sigillate all’origine.
• I cilindri certificati resistenti al “BUMPING” riportano sull’etichetta la sigla 

“BKC”.

DOPPIO sIsTeMa DI CIFRaTuRa MeCCaNICO CON eLeMeNTO MOBILe DI PROTezIONe.
DuPLICazIONe PROTeTTa e CONTROLLaTa

CHIaVI a DuPLICazIONe PROTeTTa,
CONTROLLaTa e CeRTIFICaTa CaTeGORIa 3

La Duplicazione protetta, CONTROLLaTa e certificata delle chiavi 
CHAMPIONS® 48 è un un ulteriore passo avanti nella sicurezza ATTIVA 
offerta da questa serie di CHAMPIONS®.

Il meccanismo di controllo dei duplicati si attiva già all’atto di richiesta 
duplicati: la carta di proprietà numerata, che accompagna ogni set di 
chiavi originali, in questo caso deve essere fisicamente consegnata 
(non solo esibita) al centro Autorizzato MOTTURA CLUB, il quale deve 
SPEDIRLA in MOTTURA SERRATURE S.p.A. per ottenere il duplicato.
E’ evidente come, in questo modo, il controllo di ciascun duplicato 
arriva al massimo livello di sicurezza possibile: Mottura serrature 
S.p.A. verificherà che la card sia autentica, che non sia stato richiesto 
il blocco preventivo dei duplicati dovuto a perdita o sottrazione delle 
chiavi corrispondenti alla card in oggetto e potrà realizzare i duplicati 
richiesti con la massima tranquillità per il richiedente.

Mottura serrature S.p.A. è l’unico soggetto che LEGALMENTE può 
duplicare le chiavi dei cilindri C48, di cui i relativi “grezzi” o “sbozzi” 
NON sono in commercio.
La carta di proprietà è l’unico documento che permette di richiedere 
un duplicato e va conservata con cura in un luogo sicuro. Senza la 
card sarebbe impossibile avere i duplicati.
Non si rilasciano duplicati della carta di proprietà.
Un’ulteriore sicurezza è data dalla certificazione del processo di 
duplicazione della chiave, categoria 3, controllata da ICIM.

Cilindri certificati
uNI eN 1303

inserti colorati dettaglio chiave


