Frese Originali Silca

Una gamma ampia e di
alta qualità per i
Professionisti della
Duplicazione.
Scopri la nuova gamma
Frese Silca!
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Una gamma ampia e di alta qualità
per i Professionisti della Duplicazione

Scopri la nuova gamma Frese
Silca e il Nuovo Catalogo

Materia prima, dimensioni, finiture, durata
e resistenza, confezionamento di alta
qualità sono le caratteristiche primarie
delle Frese Originali Silca.
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Frese Prismatiche

Frese a Seghetto

Fresini e Tastatori per Duplicatrici
Elettroniche

Fresini e Tastatori per Duplicatrici
Meccaniche
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In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei fabbricanti di serrature e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente a quali serrature le nostre
chiavi sono destinate. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione chiavi che utilizzano i prodotti Silca. / Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorare
la qualità dei prodotti. Tutti i disegni e le fotografie sono di proprietà di Silca, ogni riproduzione anche parziale, senza autorizzazione scritta di Silca S.p.A. è vietata secondo termini di legge. Per qualsiasi controversia competenti sono gli Uffici Giudiziari dove ha sede l’Azienda, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.
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