
00
21

15
 P

RO
 B

AD
G

E

Ottimo per  
Bed & Breakfast

E non devi più attendere per  
 consegnare 
 le chiaviCustodisce 

ancora PIÙ  
CHIAVI, sempre con 
la massima sicurezza.

SCALA 1:1

Nuovo KEYSAFE  
PRO BAGDE 002115
- Combinazione a 4096 
codici

- contiene badge,  
telecomandi e chiavi  
a doppia mappa

- contiene fino a  
10 chiavi piane

- si apre facilmente  
con una mano

- guscio verniciabile
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ENuovo 
KEYSAFE  
PRO BAGDE 
002115
Il più capace KeySafe sul mercato, oggi!
Con il guscio verniciabile, per coordinarlo ai colori 
dell’edificio o per renderlo più visibile.

Colore: Grigio

Guscio: di serie in ABS nero “verniciabile”

Uso interno/esterno.

cod. 002115  KeySafe PRO BAGDE

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

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

Marco Polo 
SOLO PRODOTTI DI CUI 

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

solo se soddisfatti
della loro qualità,
ve li proponiamo.

Siamo gli esperti della
Gestione Chiavi, 

pronti a rispondere ad 
ogni vostra esigenza,

grande o piccola che sia.”

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

Tel. +39 0575 421203 

www.gestionechiavi.biz

Per chi?
Per condividere  
le chiavi di CASA

Per i cantieri 

Per l’accesso  
a locali tecnici,  
a siti remoti,  
a magazzini  
ed uffici

Per l’assistenza 
domiciliare ad  
anziani e invalidi

Per Bed&Breakfast e 
case vacanza

Per le emergenze 
in edifici pubblici, 
come: 
OSPEDALI, SCUOLE, 
MUNICIPI.

Installato
vicino
alla porta
custodisce
le tue chiavi
ed anche i badge

Scegli bene
il custode
delle tue chiavi.
Scegli la qualità!
Garantisce
Marco Polo

Inserisci 
il codice 
di sicurezza

Apri e trovi 
le chiavi
ed i badge 
per accessi
sicuri e rapidi, anche  
in caso di emergenza
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