
EVVA
Sistemi di chiusura meccanici ed elettronici



1 chiave | Per tutte le porte
Basta una sola chiave per aprire e chiudere tutte le porte,

dalla porta d’ingresso alla cantina, il garage o l’annesso.

EVVA | Sicurezza imbattibile
I duplicati di chiavi e cilindri nonché i piani di chiusura possono essere 

richiesti unicamente presso gli EVVA-Partner autorizzati esibendo un 

documento di legittimazione obbligatorio, ossia la card di sicurezza EVVA. 

EVVA può agire giudizialmente in relazione a qualsiasi violazione dei 

brevetti.

Sistemi meccanici EVVA |  
La sicurezza efficace
Ciascuno dei sistemi meccanici è unico per tecnica e funzionalità. In comu-

ne hanno tutti la massima qualità e la migliore sicurezza. Confrontateli 

per scoprire quale si adatta meglio alle vostre esigenze di sicurezza. Ad 

esempio, per chi cerca un inserimento della chiave particolarmente age-

vole, il sistema con chiave reversibile 4KS è la scelta ideale. Per chi cerca 

la protezione esclusiva dalla duplicazione, invece, è perfetto invece il 

sistema MCS con tecnologia a rotori magnetici.
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FPS
FPS, il sistema idoneo 
per una sicurezza funzionale.

Chiave FPS | Tecnologia brevettata  

per una sicurezza funzionale
Tra i sistemi di chiusura meccanici FPS offre una sicurezza adeguata. 

Dotate di tecnologia collaudata, le chiavi FPS sono studiate apposita-

mente per i sistemi di chiusura più contenuti. Le fresature ottimizzate 

e la conseguente usura ridotta garantiscono maggiore sicurezza.

Ecco i vantaggi FPS in un solo colpo d’occhio:

  Design resistente all’usura

  Profilo chiave variabile

  Brevetto valido fino al 2026

  Per sistemi di chiusura contenuti

Certificazioni disponibili

Sistemi complessi

Durata cilindro

Comfort

Assortimento

Sicurezza

La valutazione dei sistemi EVVA si basa sul confronto diretto degli stessi.
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EPS, il sistema classico 
per una buona sicurezza.

Chiave EPS | Tecnologia classica  
racchiusa in un design robusto
Dotata di tecnologia collaudata, la chiave EPS è studiata appositamente 

per un impiego versatile. Grazie al vasto assortimento, può essere utilizzata 

in quasi ogni situazione di porta. La chiave EPS è realizzata in robusto 

alpacca ed è quindi particolarmente resistente all'usura e durevole nel 

tempo. L'inconfondibile codifica laterale garantisce inoltre una protezione 

maggiore dalla duplicazione.

Ecco i vantaggi di EPS in un solo colpo d’occhio:

  Ampia offerta di prodotti

  Controllo integrato contro le manipolazioni

  Design resistente all’usura

  Flessibilità d’impiego

Certificazioni disponibili

Sistemi complessi

Durata cilindro

Comfort

Assortimento

Sicurezza
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ICS, il sistema sofisticato 
per la massima sicurezza.

Chiave ICS | Tecnologia innovativa  
fin nel più piccolo dettaglio
L'esclusiva tecnologia della chiave ICS è perfettamente indicata per un 

impiego professionale. L'aspetto elegante della chiave reversibile è apprez-

zato soprattutto dagli amanti del design. I codici interni nascosti rendono 

praticamente impossibile la duplicazione non autorizzata delle chiavi, garan-

tendo così maggiore sicurezza.

Ecco i vantaggi di ICS in un solo colpo d’occhio:

  Chiave reversibile

  Cilindro a prova di ingressi non autorizzati

  Elevata sicurezza contro la duplicazione abusiva

  Ideale per impiego professionale

Certificazioni disponibili

Sistemi complessi

Durata cilindro

Comfort

Assortimento

Sicurezza
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4KS, il sistema perfetto 
per la massima sicurezza.

Chiave 4KS | Tecnologia intelligente 

dal design funzionale
La tecnologia a curve brevettata della chiave 4KS è ideale per gli impieghi 

più gravosi. L’inconfondibile punta a coda di rondinedella chiave reversibile 

garantisce ancora più comfort durante l’inserimento. Le curve sovrapposte 

della chiave garantiscono la massima sicurezza contro la duplicazione non 

autorizzata.

Ecco i vantaggi di 4KS in un solo colpo d’occhio:

  Sistema a chiave reversibile

  Senza molla e quindi non necessita di manutenzione

  Inserimento della chiave particolarmente confortevole

  Ideale per l’impiego più gravoso

Certificazioni disponibili

Sistemi complessi

Durata cilindro

Comfort

Assortimento

Sicurezza
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MCS, il sistema rivoluzionario 
per una sicurezza ineguagliata.

Chiave MCS | Tecnologia a rotori magnetici
dal design elegante
EVVA è l’unico produttore al mondo in grado di offrire un sistema di chiusu-

ra magnetico (come MCS) con questo grado di sicurezza. Questa tecnologia 

è particolarmente importante per le strutture in cui sono custoditi valori 

insostituibili e riservati. I magneti permanenti garantiscono una lunga durata 

nel tempo anche in condizioni d’uso estreme. 

Ecco i vantaggi di MCS in un solo colpo d’occhio:

  Protezione al 100% contro copie non consentite 

  Esclusiva tecnologia a rotori magnetici

   Massima protezione contro la duplicazione non autorizzata

  Risponde ai massimi requisiti di perfezione e sicurezza

Certificazioni disponibili

Sistemi complessi

Durata cilindro

Comfort

Assortimento

Sicurezza



Prodotti elettronici EVVA | 
Sicurezza flessibile
I sistemi di chiusura elettronici EVVA si installano rapidamente, sono 

di facile utilizzo ed esteticamente molto belli. La soluzione di accesso 

in mobilità AirKey, come la soluzione in locale Xesar, nonchè l'E-primo 

oppure l'EMZY, sono prodotti elettronici EVVA che soddisfano tutti i 

requisiti che richiedono sistemi di chiusura moderni, flessibili e facili da 

usare. 

Combinazione |  
Un team di sicurezza 
La meccanica combinata con l'elettronica unisce il meglio dei due 

mondi. I sistemi di chiusura meccanici costituiscono sempre la base 

nella protezione degli edifici. Sono robusti, resistenti ed eccezional-

mente stabili. Con l'aggiunta dell'elettronica è poi possibile creare 

soluzioni flessibili e versatili, che consentono di definire non solo a 

chi e dove ma anche quando determinare l'accesso.

Elettronica

 Ulteriori vantaggi: 

registrazione, controllo 

e limitazione temporale 

degli accessi.

Meccanica 

Robusto, stabile e durevole: fondamentale per la 

sicurezza negli edifici.



AirKey

Più dinamicità | Per la casa 
e gli uffici condivisi
AirKey trasforma lo smartphone in chiave. Ciò garantisce mobilità, fles-

sibilità e indipendenza, per una libertà mai vista prima, particolarmente 

preziosa nel caso di ospiti che devono entrare o uscire da casa libera-

mente o quando è richiesta la massima flessibilità di accesso agli uffici. 

In questi casi, con AirKey è possibile inviare online la chiave in tutto il 

mondo e tutto questo nel giro di pochi secondi. 

Più facile di così è impossibile
Uno smartphone, Internet e un cilindro AirKey: questo è tutto ciò 

che serve per il nuovo sistema di chiusura elettronico. Il resto del 

sistema è gestito direttamente da EVVA. Per concedere o modificare le 

autorizzazioni di accesso sono necessarie le KeyCredit card disponibili 

presso i rivenditori EVVA.

Disponibile in numerose versioni. 

Per informazioni, rivolgetevi al rivenditore EVVA di fiducia.

Lo smartphone è la chiave

Ecco i vantaggi di AirKey in un solo colpo d’occhio:

  Lo smartphone è la chiave

  Invio di chiavi tramite Internet

  Software gratuito come servizio Web (SAAS)



Xesar

Più possibilità | Per aziende  
con sede centrale
Con Xesar le attività più complesse vengono eseguite in maniera sem-

plice, sicura e personalizzata. Un rapido montaggio in loco e il software 

Xesar gratuito sono solo alcuni dei vantaggi offerti da Xesar. Ideale per 

le aziende che preferiscono un sistema chiuso con un'infrastruttura IT 

propria.

Più facile di così è impossibile
Le autorizzazioni di accesso vengono assegnate nel software Xesar. Tramite 

una stazione di codifica le informazioni vengono inoltrate all'elemento 

di identificazione Xesar. Lo scambio delle informazioni tra i cilindri e il 

software di gestione avviene quindi tramite il tablet Xesar. Per concedere 

o modificare le autorizzazioni di accesso sono necessarie le KeyCredit card 

disponibili presso i rivenditori EVVA.

Disponibile in numerose versioni. 

Per informazioni, rivolgetevi al rivenditore EVVA di fiducia.

La soluzione di sicurezza flessibile

Ecco i vantaggi di Xesar in un solo colpo d’occhio:

   Grande convenienza per le aziende

   Adattabilità alle più svariate situazioni di porta 

  Software di gestione gratuito 



E-primo

Più flessibilità | Per le famiglie,  
per i single e per l'ufficio 
Una grande sicurezza unita a un elevato grado di flessibilità? E-primo offre 

tutto questo. Mentre il cilindro elettronico E-primo provvede alla sicurezza 

della porta, è possibile assegnare le autorizzazioni di accesso in maniera 

flessibile, stabilendo così chi può entrare e uscire. Il tutto senza dover 

utilizzare PC, software o cablaggi.

Più facile di così è impossibile
L'azionamento del cilindro E-primo non avviene tramite una chiave, 

bensì tramite elementi di identificazione, quali portachiavi, card, orologi 

o fascette da polso, che possono essere programmati direttamente nel 

cilindro E-primo. Assegnare e revocare le autorizzazione, attribuire le 

funzioni speciali e utilizzare il cilindro E-primo è estremamente facile.

Disponibile in numerose versioni. 

Per informazioni, rivolgetevi al rivenditore EVVA di fiducia.

Il sistema flessibile per la massima sicurezza

Ecco i vantaggi di E-primo in un solo colpo d’occhio:

  Facilità d’uso

  Assegnazione flessibile delle autorizzazioni

   Revoca semplice degli elementi di identificazione smarriti



EMZY
Il sistema per la sicurezza automatica

Integrabile in maniera ottimale |  
Nel sistema di chiusura preesistente
Il cilindro elettronico motorizzato EMZY è dotato di pomolo motorizzato, 

azionato elettricamente. Può essere integrato con facilità in ogni sistema 

di chiusura EVVA. In questo modo sarà possibile bloccare e sbloccare 

con un azionamento elettronico, oltre alle porte dotate di chiusura 

meccanica o elettronica, anche aree particolarmente sensibili. 

Più facile di così è impossibile
L'EMZY è facile e pratico da utilizzare grazie all'intuitivo tasto colorato 

sul pomolo. Inoltre, poiché le esigenze di sicurezza notturne sono diverse 

da quelle diurne, è possibile passare rapidamente e facilmente dalla 

funzione giorno (apertura permanente) alla funzione notte (chiusura 

permanente) e viceversa grazie al tasto colorato.

Ecco i vantaggi di EMZY in un solo colpo d’occhio:

  Blocco e sblocco comandati

   Blocco e sblocco automatici in caso di avvicinamento 

   Passaggio semplice tra funzione giorno e notte



Meccanica o elettronica?
Non siete sicuri se per voi sia più adatta una soluzione elettronica o una 

meccanica? O, magari, una soluzione combinata? Per decidere con più 

facilità, fate riferimento alla seguente tabella. Quanto più siete in grado 

di definire quello che poi vi servirà davvero, tanto più semplice sarà 

prendere la decisione giusta.

Un rivenditore EVVA è a disposizione per consigliarvi.

Cilindro EVVA | Si sposta con voi
Un cilindro EVVA dura una vita. Da una parte, perché tutti i prodotti 

EVVA sono realizzati con la massima cura e pertanto sono estremamente 

resistenti. Dall’altra, perché il cilindro EVVA cambia con il mutare delle 

esigenze, grazie alla struttura modulare dei nostri sistemi. Ciò significa 

che l’inserimento e la rimozione possono essere eseguiti facilmente e 

rapidamente. Anche la lunghezza del cilindro può essere adattata 

facilmente in base alla situazione della porta. 
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Molte persone entrano ed escono 

La consegna delle chiavi rappresenta un problema 

L’investimento iniziale non deve essere elevato 

Si desidera concedere autorizzazioni di accesso limitate 
temporalmente  

 Più adatto   
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CECCATO SERRATURE
Partner Certificato 

Viale Massenzio Masia, 33 – 22100 Como 
T. 031 4130858
M. 340 0845618 (anche WhatsApp) 
info@ceccatoserrature.com 
www.ceccatoserrature.com 

Lunedì – Venerdì:
08:30 – 12:30, 14:30 – 18:30
Sabato – Domenica:
Chiuso




