
Installato 
vicino alla 
porta custo-
disce le tue 
chiavi

Inserisci il 
codice di 
sicurezza

Apri e 
utilizzi 
le chiavi. 
Anche con 
sensore di allarme da 
collegare alla centrale 
antifurto

1 2 3

Custodisce 
le chiavi, là 
dove servono

Per residenze,
uffici, aziende, cantieri, 

infrastrutture, scuole, ospedali 
e spazi condominiali.

SOLO PRODOTTI DI CUI SIAMO SICURI



Installato vicino alla 
porta custodisce le 
tue chiavi

Inserisci il codice 
di sicurezza

1 2
Apri e utilizzi 
le chiavi.
Anche con sensore 
di allarme.

3

Per CASA o LAVORO

 KEYSAFE protegge la proprietà,  consente libertà di movimento,  aiuta la persona, garantisce l’efficienza,   e ti solleva dai problemi,  perché si occupa delle           tue chiavi!

L’accesso sempre disponibile, con la 
garanzia di sicurezza per il tuo patrimonio



Per le MANUTENZIONI

 KEYSAFE protegge la proprietà,  consente libertà di movimento,  aiuta la persona, garantisce l’efficienza,   e ti solleva dai problemi,  perché si occupa delle           tue chiavi!

• Accesso ai locali tecnici
• Utenze acqua, luce, gas
• Locale motori ascensore
• Siti remoti
• Infrastrutture



 KEYSAFE protegge la proprietà,  consente libertà di movimento,  aiuta la persona, garantisce l’efficienza,   e ti solleva dai problemi,  perché si occupa delle           tue chiavi!

Per l’ASSISTENZA 
DOMICILIARE
• Assistenza sanitaria
• Assistenza sociale
• Accesso squadre di pronto intervento



 KEYSAFE protegge la proprietà,  consente libertà di movimento,  aiuta la persona, garantisce l’efficienza,   e ti solleva dai problemi,  perché si occupa delle           tue chiavi!

E non devi più attendere fino a tardi per 
consegnare le chiavi.

Per i  
BED & BREAKFAST



 KEYSAFE protegge la proprietà,  consente libertà di movimento,  aiuta la persona, garantisce l’efficienza,   e ti solleva dai problemi,  perché si occupa delle           tue chiavi!

Per la SECONDA CASA
Basta il codice! 
• Per le manutenzioni
• Per le pulizie
• Per il giardiniere
• Per te



 KEYSAFE protegge la proprietà,  consente libertà di movimento,  aiuta la persona, garantisce l’efficienza,   e ti solleva dai problemi,  perché si occupa delle           tue chiavi!

Per PICCOLE o 
GRANDI esigenze
La soluzione su misura
• Chiavi di enti e aziende
•  Parchi automezzi
•  Chiavi dei reparti di manutenzione
•  Imprese di pulizia
•  Amministratori di condomini



Marco Polo 
SOLO PRODOTTI DI CUI 

SIAMO SICURI
“Selezioniamo i migliori  
  prodotti, li testiamo e,

solo se soddisfatti
dalla loro qualità,
ve li proponiamo.

Siamo gli esperti della
Gestione Chiavi, 

pronti a rispondere ad 
ogni vostra esigenza,

grande o piccola che sia.”

www.gestionechiavi.biz

Marco Polo S.n.c. - 52010 Subbiano (AR) V.le M. d. Libertà, 101

Tel. +39 0575 421203 #13



Il più sicuro keySafe sul mercato, oggi!
4096 possibili combinazioni e 
protezione meccanica del com-
binatore. Certificato LPS1175 
Level 1 UK (Loss Prevention 
Standard) e approvato da CNPP 
in Francia. Tastiera in acciaio 
nero. Disponibile anche con 
sensore di allarme da collegare 
alla centrale antifurto.
Colore: Nero

Guscio: di serie in ABS nero

Uso interno/esterno.

Il più capace keySafe sul 
mercato, oggi!
- Combinazione a 4096 codici
- contiene badge, telecomandi 
e chiavi a doppia mappa
- contiene fino a 10 chiavi piane
- si apre facilmente con una 
mano e ha il guscio verniciabile
Colore: Grigio

Guscio: di serie in ABS nero “verniciabile”

Uso interno/esterno.

cod. 002045  Key Safe P500

 misure est. misure int.  capacità  peso 
 A x L x P mm A x L x P mm chiavi

 141x76x52  79x51x18  5/6  1,87
 
cod. 002046  Key Safe P500 w/A  
 con sensore allarme

 misure est. misure int.  capacità  peso 
 A x L x P mm A x L x P mm chiavi Kg

 141x76x52  79x51x18  5/6  1,87

cod. 002115  KeySafe PRO BAGDE

 misure est. misure int.  capacità  peso 
 A x L x P mm A x L x P mm chiavi Kg

127 x 76,2 x 57 101,6 x 56 x 23 10 piane  0,98 
   2-3 doppia mappa  
   alcuni Badge



Linea compatta per conservare da 2 a 5 chiavi di 
medie e piccole dimensioni.
Colore: Titanio e Grigio Argilla 

Guscio: disponibile in gomma nera

Uso interno/esterno.

cod. 001170  Key Safe Standard

 misure est. misure int.  capacità  peso 
 A x L x P mm A x L x P mm chiavi Kg

 98x58x36  71x38x12  2  0,57

cod. 001015  Key Safe Standard

 misure est. misure int.  capacità  peso  
 A x L x P mm A x L x P mm chiavi Kg

 104x64x49  70x39x25  5  0,74  



Linea speciale. Versione a Lucchetto con gancio in 
acciaio rivestito in gomma. Versione Maxi di grandi 
dimensioni per mazzi più copiosi e per chiavi lunghe.
Colore: Nero

Guscio: disponibile in gomma nera per Lucchetto  -  di serie per Maxi

Uso interno/esterno.

cod. 001267  Key Safe Maxi 

 misure est. misure int.  capacità  peso 
 A x L x P mm A x L x P mm chiavi Kg

 123x88x63 96x61x50  variabile  1,58

cod. 001406  Key Safe Lucchetto

 misure est. misure int.  capacità  peso  
 A x L x P mm A x L x P mm chiavi Kg

 96x63x38  66x39x12 3  0,65 



FORTE COMBI e 
FORTE CAB

FORTE DALLAS
con le chiavi
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Linea di Bacheche con sistemi di chiusura a Chiave, a Com-
binazione Meccanica ed a Chiave Elettronica (tipo Dallas). 
Nelle diverse dimensioni da 30, 60 e 120 posti chiave.
Colore: Beige

cod. 001795  Bacheca Forte Combi 30 
cod. 001801 Bacheca Forte CAB 30 
cod. 001901 Bacheca Forte DALLAS 30

 misure est. misure int.  capacità  peso 
 A x L x P mm A x L x P mm chiavi Kg

 300x200x60   296x197x58   30  2,9 
     28 per DALLAS
 
cod. 001796  Bacheca Forte Combi 60 
cod. 001802 Bacheca Forte CAB 60 
cod. 001902 Bacheca Forte DALLAS 60

 misure est. misure int.  capacità  peso 
 A x L x P mm A x L x P mm chiavi Kg

 496x346x121   434x344x119   60  7,02 
   58 per DALLAS
 
cod. 001797  Bacheca Forte Combi 120  
cod. 001803 Bacheca Forte  CAB 120 
cod. 001903 Bacheca Forte DALLAS 120

 misure est. misure int.  capacità  peso 
 A x L x P mm A x L x P mm chiavi Kg

 496x346x121 434x344x119  120  7,02  
   118 per DALLAS


