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Nuova gamma 
(patent pending)La nuova linea di serrature per gli armadi Grafi costituisce una importante 

integrazione nel processo di perfezionamento della nostra offerta di soluzioni per armadi stradali.

Sicurezza affidabile.

Serrature 
per armadi stradali linea Grafi

Efficienza
Frutto di un’attenta progettazione, la 

nuova linea si compone di serrature 

brevettate in cui è stato combinato ef-

ficacemente il meccanismo dell’aper-

tura a maniglia scomparsa e il sistema 

a doppio azionamento. 

Nel nuovo design sono mantenute 

inalterate la robustezza e la semplicità 

dell’apertura a maniglia a scomparsa, 

a fianco dell’essenziale versatilità del 

sistema a doppia serratura o serratura 

personalizzata.

Personalizzazione 

L’ampliamento della gamma di serra-

ture consente di realizzare un nuovo 

tipo di configurazione vani grazie alla 

varietà di combinazioni.

Ogni serratura a doppio azionamento 

permette infatti un accesso condiviso 

al vano singolo per gestori differenti; 

la varietà della linea permette combi-

nazioni specifiche per le soluzioni a 

più vani, adattandosi ad ogni tipo di 

esigenza dell’installatore. 

Intercambiabilità
Le nuove serrature sono progettate per 

essere facilmente applicate anche agli 

armadi già installati in sostituzione di 

quelle esistenti. 



Esecuzioni applicate Come ordinare le 
esecuzioni applicate
Le nuove serrature possono essere ordinate anche 

applicate all’armadio. Per acquistare armadi Grafi 

dotati di serrature appartenenti alla nuova gamma, vi 

chiediamo di formulare l’ordine secondo la seguente 

procedura (alcuni esempi):

Una vasta gamma per ogni esigenza di installazione

CODICE SIGLA 

097770275 G-EA/SSMG/TR9

CODICE SIGLA 

097770267 G-EA/SSMG/L

Con chiave triangolare

Con leva lucchettabile

CODICE SIGLA 

097770283 G-EA/SSMG/TR9/L

A doppio azionamento chiave 
triangolare + leva lucchettabile

CODICE SIGLA 

097770242 G-EA/SSMG/12/L

Cilidretto Y21 

Cilidretto Y12 

A doppio azionamento 
cilindretto + leva lucchettabile

Esecuzioni sciolte

CODICE SIGLA 

095770277 G-SSMG/TR9

CODICE SIGLA 

095770269 G-SSMG/L

CODICE SIGLA 

095770285 G-SSMG/TR9/L

A doppio azionamento chiave 
triangolare + leva lucchettabile

Con chiave triangolare

Con leva lucchettabile

CODICE SIGLA 

095770244 G-SSMG/12/L

Cilidretto Y21

Cilidretto Y12

A doppio azionamento 
cilindretto  + leva lucchettabile

CODICE SIGLA 

095770251 G-SSMG/21/L

CODICE SIGLA 

097770259 G-EA/SSMG/21/L

La gamma di armadi Grafi costituisce la soluzione ottimale per la realizzazione di quadri elettrici per installazioni 

destinate alle reti di distribuzione elettriche, telefoniche, gas/acqua, impianti semaforici. Gli armadi, realizzati in vetroresina, 

sono stati progettati a misura del cliente per soddisfare le diverse esigenze di personalizzazione, componibilità, affidabilità 

elettrica e di design e per garantire una maggiore integrazione in un contesto urbano pubblico o privato.

Sicurezza
• Certificazione IMQ secondo CEI EN 

62208.
• Disponibilità su tutta la gamma del 

grado di protezione IP44 e IP55 
secondo CEI EN 60529.

• Idonei a realizzare apparecchiature 
in classe II.

Personalizzazione
• Reversibilità lato apertura sportelli.
• Possibilità, a parità di luce porta, di 

modificare la ripartizione dei vani 
anche in campo.

• Disponibilità di esecuzioni verniciate 
per maggiore integrazione in am-
bienti storici urbani.

• Ampia gamma di accessori per spe-
cifiche richieste e diverse tipologie 
di serrature in base all’utilizzo.

Componibilità
• Possibilità di composizioni con 

sviluppo orizzontale, verticale e in 
profondità.

• Disponibilità di accesso bifacciale 
ai vani.

Design funzionale
• Bordi arrotondati e maniglie con 

guarnizione di protezione.
• Superficie in rilievo sullo sportello 

frontale e sulla parete di fondo per 
finalità estetiche e per una maggio-
re resistenza agli urti.

Armadi stradali linea Grafi

La fornitura delle serrature lucchetabili non comprende il lucchetto.

CODICE ARMADIO SIGLA ARMADIO

077705192 G7-5/22/ZT

CODICE SERRATURA SIGLA SERRATURA

097770283 G-EA/SSMG/TR9/L

+

Armadio a 1 vano
Indicare il codice di base dell’armadio + 
Il codice della nuova serratura applicata:

a

zoccolo

CODICE ARMADIO SIGLA ARMADIO

077705200 G7-5/22/T

CODICE SERRATURA SIGLA SERRATURA 

097770242 G-EA/SSMG/12/L (vano b)

+

Armadio a 2 vani
Indicare il codice base dell’armadio + 
il codice della nuova serratura applicata e 
dalla posizione del vano in cui va collocata 
(la serratura standard non va specificata):

b

a

Armadio a 3 vani
Indicare il codice base dell’armadio + 
il codice della nuova serratura applicata e 
dalla posizione del vano in cui va collocata 
(la serratura standard non va specificata):

CODICE ARMADIO SIGLA ARMADIO

077709319 G7-9/442/T

CODICE SERRATURA SIGLA SERRATURA

097770267 G-EA/SSMG/L (vano c)

CODICE SERRATURA SIGLA SERRATURA

097770275 G-EA/SSMG/TR9 (vano b)

+

+

b

a

c


