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SILCA KEYLESS KIT COMPONENTS
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 Dedicated kit.
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SILCA KEYLESS - PLUS
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1. Plastic key to start the vehicle.
2. Metallic key with ergonomic plastic
head to open the vehicle doors.
3. Metallic ring to keep the components
together.

 Key design faithful to the
original.

All the components necessary to the functioning of the
key available in a practical
blister*.

 Single easy-display
package.
Easy to stock packaging
optimized for hook display.

 100% compatible with the
Silca GTI transponder.
Silca Keyless keys include a
transponder adapter fit to lodge
Silca GTI, the innovative
multifunctional and programmable glass transponder.

 Kit code clearly visible on
the back side of the
packaging.

Silca Keyless keys kit

4. Transponder adapter to lodge the
transponder.

CAR MODELS FOR SILCA KEYLESS
BMW® kit code: HU92RTEK
Model
From
To
Series 1
2004
2011
Series 3
2005
2011
Series 5
2003
2010
Series 6
2004
2011
X1
2009
2011
X5
2004
2011
X6
2008
2012
Z4
2006
2011
Volvo® kit code: HU137TEK
Model
From
To
V70
2008
XC70
2008
2011
S80
2008
2011
Fiat® kit code: SIP22TEK
Model
From
To
Croma
2005
2010

100% Silca GTI
compatible
* The transponder is not included in the Silca Keyless kit.

Silca Keyless - Plus

Design faithful
to the original

GTI
compatible

Easy display
packaging

Dedicated kit

Silca Quality

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.

Discover the Silca Keyless series: an innovative,
tested and high-quality solution for the
duplication of vehicle transponder keys.
Silca Keyless keys do not operate as remote
control.

BMW®, Volvo® and Fiat® are registered trademarks exclusive property of authorized manufacturers of cars and users. Said trade marks or trade names are nominated only for the
purposes of information so that any lock for which our keys are made can be rapidly identified.

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy
Telephone +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800

www.silca.biz
SILCA YOUR KEY PARTNER

