
Kaba maTrix
Affidabilità a chiave reversibile



	 	

 
Le chiavi Kaba maTrix sono disponibiLi sia neLLa versione LK che SmarT, in coLori diversi.

Sistema maTrix

soLuzioni a 360° per iL mercato residenziaLe

Kaba in tutto il mondo è sinonimo di Sicurezza.
dal 1862 il gruppo Kaba, con sede in svizzera e
filiali in più di 60 paesi, è uno dei leader 
mondiali nel settore della sicurezza.

Certificato EN1303
sicurezza intrinseca  classe 6 
resistenza all’attacco  classe 2 
durata classe   6 per cicli 100.000 
(massime classi previste)

 9 Corpo antispezzamento Lam  
i cilindri matrix possono essere dotati di 3 lame di rinforzo in acciaio contro spezzamento e 
torsione 

 9 Chiave annullabile Sistema baZ – baZ3
offre la possibilità di cambiare la combinazione del cilindro eliminando immediatamente chiavi 
smarrite o rubate, senza sostituirlo fisicamente.

A richiesta è possibile configurare il cilindro con le seguenti opzioni disponibili:



	 	

Sistema maTrix

soLuzioni a 360° per iL mercato residenziaLe

Nota
adesivi resinati Kaba presenti sulla testa della chiave non in dotazione, sono ordinabili 
attraverso il Kaba partner.

 9 Protezione legale e contrattuale 
brevetto internazionale valido fino al 2033. 
duplicazione chiave autorizzata e controllata solo ed esclusivamente dietro presentazione 
tessera di proprietà presso i Kaba partners 

 9 Valore Tecnologico 
16 perni attivi in acciaio temprato disposti su due file radiali rispetto all’asse chiave. 
numero di combinazioni per chiave unica : 149 miliardi 
numero di combinazioni possibili e realizzabili: 369 miliardi 
ideale per soluzioni residenziali. 

 9 Chiave ergonomica e reversibile 
non è la tradizionale chiave piatta. 
La chiave matrix, oltre alla classica foratura a cratere, presenta sul fusto anche scansioni di 
taglio inclinate grazie alle file radiali. 

 9 Tutela certificata
nella sua fascia di mercato medio-alta, il cilindro Kaba matrix, offre un buon compromesso tra 
sicurezza ed affidabilità. 
buona resistenza al bumping ed alle principali tecniche di effrazione. 
per protezioni più elevate ed estreme chiedi informazioni dettagliate al Kaba partner in merito 
ai sistemi experT ed Extreme Protection System.
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