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Impianti speciali 

 Inserire tutte le Chiavi Master desiderate, ovvero quelle chiavi che        
apriranno più di un cilindro, e per ciascuno di esse indicare:

 a.  la denominazione delle Chiavi o del loro utilizzatore;

 b.  la Quantità di copie desiderate;

 c.  quali cilindri dovranno aprire, indicati da una X nella casella cor-
rispondente all’incrocio tra la colonna della chiave e la riga del cilindro.
 

N.B.: il campo “Codice del sistema” e “Codice Fattura” e le colonne “Codice 
Marc.”, evidenziati in giallo, NON DEVONO ESSERE COMPILATI, in quanto tale 
codici verranno assegnati automaticamente dall’elaboratore centrale della 
Mottura Serrature S.p.A.

Se non diversamente specificato i cilindri sono forniti in finitura Nichel satinata.

Se non diversamente specificato ogni impianto prevede in dotazione una 
sola card. Quantità diverse di card vengono fornite a richiesta.

Inserire il nominativo del Compilatore all’interno dell’apposito spazio.

Inserire la Data corrente all’interno dell’apposito spazio.

Inserire i dati del Cliente all’interno dell’apposito spazio.

Inserire la denominazione dell’Impianto all’interno dell’apposito spazio.

Inserire tutti i Cilindri componenti l’impianto, e per ciascuno di essi indicare:

a. la denominazione della Porta o Vano; 

b. il codice dell’Articolo;

c. la Quantità, che dovrà sempre essere pari a 1, a meno che si tratti di due 
o più cilindri con chiavi uguali (KA);

d. il Tipo, nei casi speciali di chiavi uguali (KA);

e. la quantità di copie desiderate di Chiavi singole, ovvero di quelle chiavi 
che apriranno solo ed esclusivamente il cilindro in questione. Se non si 
intende richiedere alcuna chiave singola lasciare in bianco lo spazio men-
tre se si prevede un futuro ampliamento dell’impianto inserire 0.

Istruzioni per la compilazione
Di seguito è riprodotto in fac-simile il modulo da utilizzare per effettuare gli ordini relativi ai sistemi masterizzati Champions® scaricabile dal sito 
internet (www.mottura.it). Vi preghiamo di compilarlo in modo leggibile in tutte le sue parti, seguendo le istruzioni di seguito indicate.

PIANO DI SVILUPPO SISTEMI MASTERIZZATI CHAMPIONS
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Impianti speciali
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Prezzi da sommare
al costo di ogni cilindro dell’impianto 

DUPLICAZIONE 
LIBERA

DUPLICAZIONE 
IN CENTRI

AUTORIZZATI
DUPLICAZIONE PROTETTA

DUPLICAZIONE 
PROTETTA 

E CONTROLLATA

C10 PRO
MODULAR C28PLUS C39 CP6 C55

Prezzo €

NUOVA CIFRATURA 
OPPURE 
AL CAMPIONE

Mezzo cilindro, Cilindro con pomolo, lucchetto, 
serrature, ferroglietti

Cilindro doppio

DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

KA

IMPIANTO A CHIAVE UNICA KA (KEYED ALIKE) 
Sistema composto da più cilindri con la stessa cifratura che possono quindi essere aperti dalla stessa chiave

IMPIANTO A CHIAVE MAESTRA MK (MASTER KEY)
Una sola chiave (maestra) apre tutti i cilindri del sistema, mentre le altre chiavi aprono solo il proprio cilindro.

Prezzi da sommare
al costo di ogni cilindro dell’impianto 

DUPLICAZIONE 
LIBERA

DUPLICAZIONE 
IN CENTRI

AUTORIZZATI
DUPLICAZIONE PROTETTA

DUPLICAZIONE 
PROTETTA 

E CONTROLLATA

C10 PRO
MODULAR C28PLUS C39 CP6 C55

Prezzo €

NUOVA CIFRATURA 
OPPURE 
AL CAMPIONE 

Mezzo cilindro, Cilindro con pomolo, 
lucchetto, serrature, ferroglietti

Cilindro doppio

PRIMA CHIAVE MAESTRA CIFRATA IN DOTAZIONE CHIAVI MAESTRE AGGIUNTIVE AL COSTO DELLA MAGGIORAZIONE 

DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

Gli impianti speciali hanno in dotazione una sola card per gruppo.  

MK
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Impianti speciali 

IMPIANTO A CHIAVE MAESTRA DI GRUPPO GMK - Ogni locale può essere aperto dalla propria chiave o da una chiave maestra che apre i 
cilindri di un’intera area o reparto, ma non quelli di altri gruppi di locali, infine, una chiave maestra generale apre i cilindri di tutti i reparti.

Prezzi da sommare
al costo di ogni cilindro dell’impianto 

DUPLICAZIONE 
LIBERA

DUPLICAZIONE 
IN CENTRI

AUTORIZZATI
DUPLICAZIONE PROTETTA

DUPLICAZIONE 
PROTETTA 

E CONTROLLATA

C10 PRO
MODULAR C28PLUS C39 CP6 C55

Prezzo €

NUOVA CIFRATURA 
OPPURE 
AL CAMPIONE

Mezzo cilindro, Cilindro con pomolo, lucchetto, 
serrature, ferroglietti

Cilindro doppio

PRIMA CHIAVE MAESTRA CIFRATA IN DOTAZIONE CHIAVI MAESTRE AGGIUNTIVE AL COSTO DELLA MAGGIORAZIONE 

DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

GMK

IMPIANTO A CHIAVE MAESTRA GENERALE GGMK - Ogni locale può essere aperto dalla propria chiave o da una chiave maestra che apre 
i cilindri di un’intera area o reparto, ma non quelli di altri gruppi di locali. Una chiave maestra apre diversi gruppi di cilindri. Infine una chiave 
maestra generale apre tutti i cilindri di tutti i reparti.

Prezzi da sommare
al costo di ogni cilindro dell’impianto 

DUPLICAZIONE 
LIBERA

DUPLICAZIONE 
IN CENTRI

AUTORIZZATI
DUPLICAZIONE PROTETTA

DUPLICAZIONE 
PROTETTA 

E CONTROLLATA

C10 PRO
MODULAR C28PLUS C39 CP6 C55

Prezzo €

NUOVA CIFRATURA 
OPPURE 
AL CAMPIONE

Mezzo cilindro, Cilindro con pomolo, lucchetto, 
serrature, ferroglietti

Cilindro doppio

PRIMA CHIAVE MAESTRA CIFRATA IN DOTAZIONE CHIAVI MAESTRE AGGIUNTIVE AL COSTO DELLA MAGGIORAZIONE 

DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

GGMK

Gli impianti speciali hanno in dotazione una sola card per gruppo.  
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Impianti speciali
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Gli impianti speciali hanno in dotazione una sola card per gruppo.  

IMPIANTO A SERRATURA CENTRALE CC - Ogni chiave oltre ad aprire il proprio cilindro (ma non gli altri cilindri del sistema) apre anche la 
serratura centrale. Tutte le chiavi di questa configurazione sono considerate chiavi maestre.

Prezzi da sommare
al costo di ogni cilindro dell’impianto 

DUPLICAZIONE 
LIBERA

DUPLICAZIONE 
IN CENTRI

AUTORIZZATI
DUPLICAZIONE PROTETTA

DUPLICAZIONE 
PROTETTA 

E CONTROLLATA

C10 PRO
MODULAR C28PLUS C39 CP6 C55

Prezzo €

NUOVA CIFRATURA 
OPPURE 
AL CAMPIONE

Mezzo cilindro, Cilindro con pomolo, lucchetto, 
serrature, ferroglietti

Cilindro doppio

DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

CC

CA

CHIAVE
USO  CANTIERE

CHIAVI
USO  ABITAZIONE

CILINDRO CON CHIAVE DA CANTIERE CA - Una prima chiave è da utilizzarsi durante i lavori, terminati i quali la si sostituisce con un nuovo set 
sigillato di chiavi che, modificando la cifratura, escludono ogni chiave usata in precedenza.

Prezzi da sommare
al costo di ogni cilindro dell’impianto 

DUPLICAZIONE 
LIBERA

DUPLICAZIONE 
IN CENTRI

AUTORIZZATI
DUPLICAZIONE PROTETTA

DUPLICAZIONE 
PROTETTA 

E CONTROLLATA

C10 PRO
MODULAR C28PLUS C39 CP6 C55

Prezzo €

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CILINDRO

DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione
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Impianti speciali 

IMPIANTO CON CHIAVE DA CANTIERE A GRUPPI CG - Una prima chiave (cantiere), uguale per tutto il gruppo, è da utilizzarsi durante i lavori, 
terminati i quali la si sostituisce con un nuovo set di chiavi sigillate che, modificando la cifratura, escludono ogni chiave usata in precedenza.

CG

CHIAVE
USO  CANTIERE

Prezzi da sommare
al costo di ogni cilindro dell’impianto 

DUPLICAZIONE 
LIBERA

DUPLICAZIONE 
IN CENTRI

AUTORIZZATI
DUPLICAZIONE PROTETTA

DUPLICAZIONE 
PROTETTA 

E CONTROLLATA

C10 PRO
MODULAR C28PLUS C39 CP6 C55

MEZZO CILINDRO, CILINDRO CON POMOLO

DOPPIO CILINDRO

PRIMA CHIAVE MAESTRA CIFRATA IN DOTAZIONE CHIAVI MAESTRE AGGIUNTIVE AL COSTO DELLA MAGGIORAZIONE 

DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

Dotazione : n.1 card per chiave da cantiere + n.1 card per ogni cilindro - n. 1 chiave da cantiere ogni 5 cilindri (esempio : n.3 cilindri - n.1 chiave; n.7 cilindri - n.2 chiavi; n.50 cilindri - n.10 chiavi)  

CHAMPIONS® “VARIO” È DISPONIBILE IN PIÙ VERSIONI:

SISTEMA “VARIO” 3/5+1+1 SISTEMA “VARIO” 1+3/5+1

VARIO
+

+
+
+

SISTEMA VARIO - Nel sistema CHAMPIONS® “Vario” il cilindro è corredato di 3 tipi di chiavi, A, B, C, ciascuna con cifratura diversa dalle altre e 
in confezioni sigillate e separate. In caso di furto o smarrimento di una chiave di tipo A, è sufficiente inserire nel cilindro la chiave di tipo B, che 
escluderà automaticamente la prima. Lo stesso meccanismo può abilitare le chiavi di tipo C disabilitando quelle di tipo B.

1 chiave cantiere con inserto rosso (A) - BLISTER SIGILLATO
Da utilizzarsi durante i lavori di cantiere
3/5 chiavi padronali con inserto giallo (B) - BLISTER SIGILLATO
Terminati i lavori di cantiere, consentono di ricodificare il cilindro, escludendo 
automaticamente la chiave rossa
1 chiave d’emergenza con inserto bianco (C) - SACCHETTO SIGILLATO
In caso di furto o smarrimento di una chiave padronale, consente una nuova 
ricodificazione del cilindro, escludendo tutte le chiavi usate in precedenza

3/5 chiavi padronali con inserto rosso (A) - BLISTER SIGILLATO
Da utilizzarsi normalmente
1 chiave di prima emergenza con inserto giallo (B) - BLISTER SIGILLATO
Da utilizzarsi in caso di furto o smarrimento di una chiave padronale: inserita nel 
cilindro, esclude automaticamente le chiavi usate precedentemente
1 chiave di seconda emergenza con inserto bianco (C) - SACCHETTO SIGILLATO
In caso di furto o smarrimento della chiave gialla, consente di ricodificare nuovamente 
il cilindro, disabilitando ogni altra chiave

Prezzi da sommare
al costo di ogni cilindro dell’impianto 

DUPLICAZIONE 
IN CENTRI

AUTORIZZATI
DUPLICAZIONE PROTETTA

DUPLICAZIONE 
PROTETTA 

E CONTROLLATA

PRO
MODULAR C28PLUS C39 C55

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CILINDRO

DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

Il prezzo del sistema Vario è riferito alle chiavi in dotazione. 
Eventuali chiavi in supplemento sono da considerarsi aggiuntive.
Nell’ordine, aggiungere V al codice del cilindro e specificare
il N° di chiavi richieste, ad esempio :
CP8D313101/V chiavi (3 +1 + 1) OPPURE (1 + 3 + 1)

Gli impianti speciali hanno in dotazione una sola card per gruppo.  



65

Impianti speciali
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Gli impianti speciali hanno in dotazione una sola card per gruppo.  

SISTEMA TANDEM CON CHIAVI DI SERVIZIO E PADRONALI

TANDEM

DI SERVIZIO

PADRONALE

DUPLICAZIONE 
LIBERA

DUPLICAZIONE 
IN CENTRI

AUTORIZZATI
DUPLICAZIONE PROTETTA

DUPLICAZIONE 
PROTETTA 

E CONTROLLATA

C10 PRO
MODULAR C28PLUS C39 CP6 C55

Prezzo €

Prezzi da sommare al costo dei 2 cilindri

TANDEM è il sistema padronale composto da una coppia di CHAMPIONS® MOTTURA da installare su una serratura a doppio cilindro. 
È possibile ordinare una coppia di CHAMPIONS® abbinati (A+B) in cui il cilindro A ha una funzione di servizio; il cilindro B ha la funzione padronale. 
La chiave del CHAMPIONS® padronale apre anche il CHAMPIONS® di servizio ma non viceversa. Questa funzione è disponibile per i CHAMPIONS® in tutte le versioni. 
Le chiavi in dotazione per tutti i modelli sono 5 padronali + 2 di servizio (a richiesta il numero di chiavi può variare).

DA CANTIERE

PADRONALE

DI SERVIZIO

SISTEMA TANDEM-CA CON CHIAVE DA CANTIERE SU CILINDRO DI SERVIZIO, CHIAVI DI SERVIZIO E PADRONALI. 

DUPLICAZIONE 
LIBERA

DUPLICAZIONE 
IN CENTRI

AUTORIZZATI
DUPLICAZIONE PROTETTA

DUPLICAZIONE 
PROTETTA 

E CONTROLLATA

C10 PRO
MODULAR C28PLUS C39 CP6 C55

Prezzo €

Prezzi da sommare al costo dei 2 cilindri

TANDEM-CA è il sistema padronale composto da una coppia di CHAMPIONS® MOTTURA da installare su una serratura a doppio cilindro. È possibile ordinare una coppia di CHAMPIONS® abbinati 
(A+B) in cui il cilindro A ha una funzione di servizio con chiave da cantiere; il cilindro B ha la funzione padronale. La chiave da cantiere viene disabilitata dalle 2 chiavi di servizio A. La chiave 
del CHAMPIONS® padronale apre anche il CHAMPIONS® di servizio ma non viceversa. 
Questa funzione è disponibile per i CHAMPIONS®  in tutte le versioni. 
Le chiavi in dotazione per tutti i modelli sono 5 padronali + 2 di servizio + 1 da cantiere (a richiesta il numero di chiavi può variare).

TANDEM-CA
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Impianti speciali 

SISTEMA TANDEM-CA CON CHIAVE DA CANTIERE COMUNE, CHIAVI DI SERVIZIO E PADRONALI

DA CANTIERE

PADRONALE

DI SERVIZIO

DUPLICAZIONE 
LIBERA

DUPLICAZIONE 
IN CENTRI

AUTORIZZATI
DUPLICAZIONE PROTETTA

DUPLICAZIONE 
PROTETTA 

E CONTROLLATA

C10 PRO
MODULAR C28PLUS C39 C55

Prezzo €

Prezzi da sommare al costo dei 2 cilindri

TANDEM-CA con chiave da cantiere comune è il sistema padronale composto da una coppia di cilindri CHAMPIONS® MOTTURA da installare su una serratura a doppio cilindro. È possibile ordinare 
una coppia di CHAMPIONS® abbinati (A+B) in cui il cilindro A ha una funzione di servizio; il cilindro B ha la funzione padronale. La chiave da cantiere apre entrambi i cilindri e viene 
disabilitata rispettivamente dalle 2 chiavi di servizio “A” e dalle 5 chiavi padronali “B”. 
La chiave del cilindro CHAMPIONS® padronale (B) apre anche il cilindro CHAMPIONS® di servizio (A) ma non viceversa. 
Le chiavi in dotazione per tutti i modelli sono 5 padronali + 2 di servizio + 1 da cantiere (a richiesta il numero di chiavi può variare).

TANDEM-CA

MATIC
1000

MATIC 1000 - Una chiave “DA CANTIERE” con impugnatura nera (uguale per gruppi di cilindri) può aprire fino a un massimo di 1600 cilindri dif-
ferenti e viene autoMATICamente disabilitata al primo utilizzo della chiave PADRONALE di ogni singolo cilindro. Con la funzione MATIC 1000  si 
amplifica notevolmente la funzione “Cantiere”.

Di base viene fornita 1 chiave ogni 5 cilindri
Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature 
speciali
Prezzi da sommare al costo del cilindro. 

DUPLICAZIONE 
IN CENTRI

AUTORIZZATI

PRO
MODULAR
Prezzo €

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CILINDRO

DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE per ogni chiave MATIC 1000 in più rispetto alla dotazione

Gli impianti speciali hanno in dotazione una sola card per gruppo.  

Il prezzo del sistema Matic 1000 è riferito alle chiavi in 
dotazione. 
Eventuali chiavi in supplemento sono da considerarsi 
aggiuntive.
Disponibile solo per Champions® PRO “profilo 
chiave in versione MOTTURA”.  
NON È POSSIBILE SU PROFILI PERSONALIZZATI.



67

Impianti speciali
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LATO VERDE
La chiave turchese DI SERVIZIO

FUNZIONA normalmente.
Il cilindro viene aperto sia dalla chiave 

PADRONALE BLU che dalla chiave 
DI SERVIZIO TURCHESE

LATO ROSSO
La chiave turchese DI SERVIZIO

NON FUNZIONA.
Il cilindro viene aperto SOLO dalla 

chiave PADRONALE BLU.

La confezione contiene: il cilindro, 3 card di proprietà, le chiavi, le istruzioni di montaggio e la vite di fissaggio.
A garanzia della massima sicurezza le chiavi e le card sono sigillate e separate secondo la versione scelta.

“ARMO/RIARMO” - 1+3/5+1

AR

+
+

Il prezzo del sistema Armo e Riarmo è riferito alle chiavi in dotazione. Eventuali chiavi in supplemento sono da considerarsi aggiuntive.
Disponibile solo per Champions® PRO “profilo in versione MOTTURA”.  NON è possibile su profili personalizzati.

1 chiave di attivazione con semiguscio verde e rosso
Da utilizzarsi per attivare/disattivare la chiave di servizio
3/5 chiavi padronali blu - Consentono il normale uso del cilindro (sempre)
1 chiave di servizio turchese

FASE INIZIALE
La chiave PADRONALE BLU
APRE SEMPRE il cilindro.

La chiave DI SERVIZIO TURCHESE 
APRE il cilindro.

DISABILITA
La chiave PADRONALE BLU
APRE SEMPRE il cilindro.

La chiave DI SERVIZIO TURCHESE è 
DISABILITATA e NON APRE il cilindro.

INSERIRE 
LA CHIAVE  

LATO ROSSO 
VERSO 
L’ALTO

ESEGUIRE 
UN GIRO 

COMPLETO

INSERIRE 
LA CHIAVE  

LATO VERDE 
VERSO 
L’ALTO

ESEGUIRE 
UN GIRO 

COMPLETO

RIABILITA
La chiave PADRONALE BLU
APRE SEMPRE il cilindro.

La chiave DI SERVIZIO TURCHESE è 
RIABILITATA e APRE il cilindro.

ATTENZIONE    Aggiungere AR al codice del cilindro (Es.CP4D313101/AR). 
Specificare QUANTITÀ e TIPOLOGIA delle chiavi richieste, in SEQUENZA COME SEGUE:

n°chiavi + n°chiavi + n°chiavi
ATTIVAZIONE PADRONALI SERVIZIO

ARMO - RIARMO - DISPONIBILE SOLO SU CHAMPIONS®PRO NON PERSONALIZZATO - Abilita/Disabilita la chiave di servizio sul cilindro

Aumenti per realizzazione di CILINDRI
Prezzi da sommare al costo del cilindro. 

DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI

PRO SERVIZIO ATTIVAZIONE
Prezzo €

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CILINDRO

DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE per ogni chiave di SERVIZIO rispetto alla dotazione

MAGGIORAZIONE per ogni chiave di ATTIVAZIONE rispetto alla dotazione




