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Facile da installare
L’installazione del lucchetto 
avviene in 15’ grazie alla sua 
pratica dima di foratura auto- 
adesiva.

Facile da utilizzare
Qualsiasi sia la necessità 
dell’operatore, i lucchetti sono 
disponibili nelle versioni All In 
One oppure solo Automatico.

Corpo in accaio
Il lucchetto è stato realizzato in 
acciaio trattato per maggiore 
di resistenza all’effrazione.

Applicazione esterna
L’applicazione esterna del 
lucchetto provoca una azione 
deterrente nei confronti dei 
malintenzionati.

Resistente agli attacchi
Grazie alle sue geometrie e 
materiali costruttivi, il lucchetto è 
resistente al trapano ed è 
anti-picking.

Apertura interna
Nel rispetto delle norme di sicurezza, 
il lucchetto può essere aperto 
dall’interno del vano di carico grazie 
all’apertura di emergenza.

X XL

XVan, è un sistema di antifurto per veicoli commerciali leggeri, 
veicoli elettrici e e-bike. Si applica sulle porte del vano di carico 
o sul baule degli scooter elettrici consentendo di effettuare le 
operazioni di carico e scarico merci in modo veloce, comodo e 
sicuro. E’ semplicissimo da installare ed è configurabile con 
chiusura Manuale o Automatica, a scelta dell’operatore. 
Comandato da una serratura di sicurezza (Netoma®) certificata 
standard UNI EN 1303 (lv. 6). XVan è dotato di un cavo di 
apertura di emergenza posizionato all’interno del vano di carico. 

LA PROTEZIONE “ALL IN ONE”

APPLICAZIONE SU:

MODELLO MODELLO

XLVan è il più versatile della gamma XVan, progettato per 
rispondere alle esigenze di una installazione facile e veloce, offre 
nel contempo un elevato livello di sicurezza. Disponibile per 
tutti i veicoli commerciali fino a 35 q.li, il lucchetto è proposto 
con chiusura All-in-One di serie (chiusura manuale o 
automatica) oppure solo automatica. Comandato da una 
serratura di sicurezza (Netoma®) certificata standard UNI EN 
1303 (lv. 6). XLVan è dotato di un cavo di apertura di emergenza 
posizionato all’interno del vano di carico. 

UN NUOVO CONCEPT DI 
LUCCHETTO PER FURGONI

APPLICAZIONE SU:

XVAN E XLVAN, 
UTILIZZANO UN  
CILINDRO DI 
SICUREZZA 
CERTIFICATO  
SECONDO UNI 
EN 1303


