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IL GRIMALDELLO BULGARO
E COME DIFENDERSI

Il grimaldello bulgaro:

Una delle paure più diffuse è quella di vedersi la casa 
svaligiata. Paura aggravata dalle notizie trasmesse dai
mass media, ma anche da ladri sempre più specializzati
in varie tecniche di apertura, con o senza scasso.
L’ultima tecnica di manipolazione senza scasso, viene 
chiamata del “grimaldello bulgaro” e grazie a

questo attrezzo i ladri riescono a manipolare la serratura e 
ad aprirla.

Securemme dal 1967 al tuo fianco nella sicurezza deside-
ra precisare alcuni argomenti probabilmente poco chiari 
all’utente finale.

Non è efficace sui cilindri europei

È efficace solo sulle vecchie serrature a doppia mappa.
Per contrastarlo è necessario aggiornare le proprie 
serrature, sostituendole con i modelli di ultima 
generazione.
Dove è possibile, montate sulla vostra porta un protector
a doppia mappa “Protecno” efficiente contro il grimaldello 
(Compatibile con serrature Securemme).
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Ricordiamo che anche per i cilindri europei esistono altre 
tecniche di effrazione, contrastabili solo scegliendo
cilindri con determinate caratteristiche tecniche.

Securemme, produttore di serrature, investe continuamente 
in ricerca e sviluppo per proporre prodotti innovativi di 
sicurezza distribuiti tramite i Team Securemme presenti in 
tutta Italia e all’estero che vi consiglieranno secondo le 
vostre esigenze la protezione migliore.

Non è efficace sulle serrature a doppia mappa Securmap24 
per porte blindate.
Questa serie di ultima generazione contiene brevetti 
innovativi, posizionando le serrature a doppia mappa 
al top della sicurezza attualmente in commercio e 
al miglior rapporto qualità/prezzo.

Chiavi brevettate Securmap a duplicazione protetta con 
security card che ne attesta la proprietà e ti tutela contro 
le duplicazioni illecite perché le chiavi sono duplicabili 
LEGALMENTE, solo presso i centri autorizzati Team 
Securemme.

Securemme ha introdotto il concetto Securmap in quasi 
tutte le sue produzioni di serrature.

Nella linea di serrature per garage e basculanti ad oggi,
Securmap11 è l’unica serie in commercio che contrasta il 
grimaldello Bulgaro e ti protegge contro la duplicazione
illecita.
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