
Sorride Sereno 
perché Sa che il 
Suo carico è al 
Sicuro durante 
le conSegne

Sul petto porta
il marchio meroni, 
da 60 anni nel 
mondo delle 
Serrature: una 
Sicurezza in più....

in taSca ha 
la chiave unica 
che permette di 
aprire entrambi
gli uFo montati 
Sul Furgone

il voStro carico Sempre al Sicuro con uFo

montato Sul portello poSteriore, 
Su quello laterale, o Su entrambi 
uFo è la Soluzione ai problemi di 
Sicurezza  dei Furgoni e dei van 

niente più lucchetti, StaFFe Sporgenti, 
Saldature e riverniciature.

uFo, il nuovo defender Meroni per l’automotive è:

 estremamente sicuro, grazie al suo cilindro 
certificato antitrapano e antipicking;

 facile e veloce da montare;

 studiato nei dettagli per l’uso sui portelloni 
di furgoni e van; 

  elegante, poco sporgente e molto pratico 
nell’uso quotidiano.

grazie alla Serratura con cilindro di Sicurezza antitrapano 
e anti-picking e alla calotta con SFere in acciaio cementate inattaccabili, 
uFo oFFre una protezione eccellente al carico dei mezzi da traSporto



U F

www.serme.it/ufo

Via Giulio Natta, 16
20030 leNtate sul seVeso - MilaNo (italY)

tel. +39.0362.682701 - fax +39.0362.525204
e-mail: meroni@serme.it 

•  Serratura con cilindro di sicurezza antitrapano, anti-picking, con 
omologazione TÜV e CNPP

•  Chiave con 250.000 combinazioni

• Kit di montaggio composto da 2 piastre forate con guarnizioni e 
lamelle di sicurezza

•  Disponibile in coppia con identica serratura per installazione si-
multanea su portellone posteriore e laterale

•  Calotta con sfere in acciaio cementate inattaccabili 

• Finitura nickel matt

uFo è il nuovo defender per i portelloni di furgoni e van ideato da meroni. Facilissimo e veloce da 
montare, viene venduto anche in confezione da due pezzi con chiave unica: un’idea semplice, effi-
ciente, pratica e anche elegante già adottata da alcune tra le più importanti società di trasporti.

chiave con 250.000 
combinazioni

perno in acciaio
antitrapano

4 sfere in acciaio
antitrapano
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