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Perchè ellelock?
In questo contesto Ellelock 
rappresenta l’alternativa 
più sicura ed economica a 
tutti i gruppi di fissaggio 
(corazzati e non) attual-
mente in commercio, in 
quanto, invece di proteg-
gere con sistemi complessi e 
costosi il punto di ancorag-
gio al pavimento, semplice-
mente lo fissa nel retro 
serranda grazie ad una 
geometria innovativa e 
brevettata del perno di 
fissaggio. Questo diventa 
pertanto inaccessibile ai 
ladri.
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Ellelock è estremamente 
semplice da installare 
rispetto agli altri gruppi di 
fissaggio.

Cos’è  Ellelock?

Retro installato
Ellelock supera i limiti dei 
tradizionali gruppi di fissag-
gio esterni proponendosi 
come l’unica soluzione retro 
installata quindi non esposta 
a tentativi di forzatura del 
punto di ancoraggio al suolo.

Colore personalizzabile

Ellelock è disponibile in un'ampia 
scelta di colori per personalizzare ed 
immediatamente identificare il tuo 
garage

Facile da montare

Miglior prezzo
Ellelock garantisce la migliore 
soluzione tecnologica al miglior 
prezzo nel mercato dei gruppi di 
fissaggio.

standard blu green

pink red

Il problema:
Le serrande basculanti sono oggi il 
sistema più utilizzato per chiudere i 
garage. Questi sono particolarmente 
attraenti per i ladri poiché contengono 
oggetti di valore e sono in genere 
incustoditi per lunghi periodi di 
tempo, specialmente nelle ore 
notturne. Solo in Lombardia si stima 
un furto ogni due minuti apportati da 
“bande” specializzate che colpiscono 
anche decine di box in una notte, 
forzando con facilità la porta bascu-
lante.

Cosa offre il mercato:
I dispositivi in commercio per chiudere 
una serranda sono molteplici ma 
ognuno di questi è caratterizzato da 
diversi punti deboli che ne permettono 
una neutralizzazione rapida e non 
rumorosa, senza quindi attirare 
l’attenzione.  
- Le serrature per serrande di primo 

impianto
- I lucchetti per serranda di buona 

qualità
- I gruppi di fissaggio corazzati per 

serranda
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