
1

Sentirsi protetti in casa –
La protezione antieffrazione 
di HOPPE per finestre 
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Negli ultimi anni il numero di effrazioni domestiche è au-
mentato costantemente e la tendenza è ancora in crescita. 
Chi cade vittima di un’effrazione non subisce solo perdite 
materiali, ma anche danni psichici, spesso da non sottova-
lutare, che insorgono a causa di tale violazione. 

Per tutelarsi, occorre scegliere una soluzione solida con-
tro le effrazioni, rendendo così la vita difficile ai delinquenti. 
HOPPE offre soluzioni in grado di contrastare efficacemente 
i tentativi di effrazione: 

• martelline HOPPE antiscasso con e senza cilindro per 
finestre e porte balcone e

• guarniture di sicurezza HOPPE di tutte le classi per porte 
d’ingresso.

I ladri lasciamoli fuori!

Come tutti i nostri prodotti, anche le soluzioni antiscasso di HOPPE 
si contraddistinguono per i seguenti attributi del marchio:

10 anni garanzia sulla funzione meccanica

Fabbricati in Europa

DIN EN ISO 14001 Produzione 
eco-compatibile
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Sicurezza sulla finestra
5
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Circa due terzi di tutte le effrazioni domestiche nelle case 
unifamiliari avvengono dalle finestre o dalle porte balcone. 
Tra i metodi di scassinamento più comuni vi sono il solle-
vamento della finestra con una leva o lo spostamento della 
martellina della finestra dall’esterno, portandola in posizio-
ne d’apertura. Anche le finestre ribaltate rappresentano un 
invito per i ladri. Per penetrare nell’appartamento, è suffi-
ciente spostare la martellina in posizione aperta attraverso 
la fessura.

Importante:
Per proteggere perfettamente una finestra dai tentativi di 
effrazione, tutti i componenti devono interagire tra loro ed 
essere dotati di particolari meccanismi di protezione. Ad 
esempio, il meccanismo di bloccaggio della guarnitura nel 
profilo della finestra deve essere sempre completato con 
dispositivi di bloccaggio con testa a fungo. Se la martellina 
è inoltre dotata di meccanismi girevoli di bloccaggio o di 
una serratura, le probabilità che i ladri riescano ad aprire la 
finestra dall’esterno si riducono notevolmente.

Sicurezza sulla finestra

Le finestre: fonti di pericolo

Vi consigliamo di proteggere soprattutto 
le finestre e le porte balcone più a rischio e 

facilmente accessibili.
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Non tutte le finestre devono essere protette allo stesso 
modo: le finestre difficilmente raggiungibili, ad es. ai piani alti 
dei condomini, sono generalmente meno a rischio rispetto 
alle porte balcone poste sul retro delle case unifamiliari. 

Per proteggersi in modo intelligente, è quindi necessario 
analizzare i rischi e le specifiche esigenze in termini di sicu-
rezza di ogni singola finestra.

Nelle pagine seguenti potrete scoprire le diverse tecniche 
HOPPE per la protezione delle finestre e conoscere le 
caratteristiche e le situazioni per cui sono state studiate.

Analisi dei rischi
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Attributo di prodotto Attributo speciale
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Martelline con Secustik® 

• Meccanismo di bloccaggio brevettato fra la martellina e il 
quadro pieno 

• Efficaci contro l’azionamento della martellina dall’esterno 
• Sicurezza di base

Sicurezza di base per zone a rischio ridotto
Molte finestre sono già sufficientemente protette dalla nostra 
tecnica brevettata Secustik® per finestre. Ciò può bastare, ad 
esempio, quando:

• le finestre, in virtù della loro posizione, non sono molto 
adatte come punto di attacco per un’effrazione; 

• le finestre sono già dotate di altri meccanismi di prote-
zione.

Grazie a un meccanismo di bloccaggio brevettato fra la 
martellina e il quadro pieno, la tecnica Secustik® ostacola 
l’azionamento della martellina dall’esterno. Inoltre, per mag-
giore sicurezza, il meccanismo di bloccaggio autobloccante 
si innesta con un clic in diverse posizioni. Il tipico rumore 
delle martelline Secustik® è il clic che garantisce più sicu-
rezza.

Va aggiunto anche che le martelline con tecnica Secustik® 
hanno un costo di poco superiore alle nostre martelline 
senza elemento di sicurezza.

Modello a sinistra: Trondheim (E0430/US956), colore: F69
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Attributo di prodotto Attributo speciale

Con chiusura
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Martelline con meccanismi di bloccaggio 

• SecuDuplex® con doppia funzione: chiusura tramite cilin-
dro con funzione a pulsante (pagina a sinistra)

• Chiusura a pulsante (in basso a sinistra)
• Chiusura a cilindro (in basso a destra)

Quando deve essere «visibilmente» chiusa
Una martellina chiusa manda un messaggio inequivocabile: 
le aperture non autorizzate (dall’esterno o dall’interno) non 
sono consentite! Questa soluzione è idonea se:

• si desidera una semplice protezione dall’apertura dall’in-
terno;

• si desidera scoraggiare possibili malintenzionati in zone a 
basso rischio di effrazione.

Chiusura a cilindroChiusura a pulsante

Modello in alto a sinistra: Toulon (0737SV/U947), colore: F9 
Modello in alto a destra: Tôkyô (0710S/U26), colore: F9016 
Modello nella pagina a sinistra: New York (0810SVS/U10), colore: F1
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Attributi di prodotto Attributo speciale

Categoria d’utilizzo 2
secondo la norma 
DIN EN 13126-3

Con chiusura

Marchio di certificazione
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Martelline con Secu100®

• Protezione contro la trazione e la torsione della martellina 
chiusa a chiave 

• Resistenza fino a una forza di 100 Nm* 
• Rispetto dei requisiti normativi antieffrazione per le mar-

telline (RAL100)

Maggiore protezione
In determinate zone della casa, è assolutamente indispen-
sabile una maggiore protezione delle finestre o delle porte 
balcone contro le effrazioni. Senza un’adeguata protezione, 
infatti, i malintenzionati hanno vita facile. Questo vale:

• per finestre e porte balcone in punti particolarmente a 
rischio, come terrazze ed entrate secondarie, accessi al 
piano terra o zone poco visibili; 

• per finestre facilmente raggiungibili ai piani alti, ad 
esempio attraverso tettoie di garage, bidoni dell’im-
mondizia, edifici annessi, alberi o altro ancora. 

Per HOPPE, la tecnica Secu100® è lo standard in termini di 
sicurezza e praticità. Essa offre un’efficace protezione dal-
le effrazioni grazie a un meccanismo di chiusura rinforzato 
della martellina, ostacolandone la trazione o la rotazione da 
parte di malintenzionati con una forza fino a 100 Nm*.

Modello a sinistra: Tôkyô (0710S/U26 100 Nm), colore: F9

* 1 Nm (Newton-metro) corrisponde alla coppia che produce una forza di 1 N sul punto di rotazione 
di un braccio di leva di 1 m.
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Attributi di prodotto Attributo speciale

Categoria d’utilizzo 2
secondo la norma 
DIN EN 13126-3

Con chiusura

Marchio di certificazione
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Martelline con Secu100® + Secustik®

• La combinazione di due meccanismi di chiusura contra-
sta diversi metodi di effrazione 

• Maggiore protezione anche in caso di martelline non chiu-
se a chiave 

• Il modello Atlanta con Secu100® + Secustik® è uno dei 
due vincitori del test della «Stiftung Warentest» (Fondazio-
ne tedesca per il controllo dei prodotti)

Protezione combinata 
L’ideale è combinare una martellina con chiave antiscasso 
alla sicurezza di base contro azionamenti abusivi della mar-
tellina, perché la sicurezza di base è efficace anche quando 
la martellina non è chiusa a chiave. Questa soluzione è 
idonea:

• per finestre e porte balcone in punti particolarmente a ri-
schio, come terrazze ed entrate secondarie, accessi al 
piano terra o zone poco visibili; 

• per finestre facilmente raggiungibili ai piani alti, ad esem-
pio attraverso tettoie di garage, bidoni dell’immondizia, 
edifici annessi, alberi o altro, quando si desidera una 
sicurezza di base anche se la martellina non è chiusa 
a chiave.

Modello a sinistra: Atlanta (0530S/US952 100 Nm), colore: F1
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Attributi di prodotto Attributo speciale

Categoria d’utilizzo 2
secondo la norma 
DIN EN 13126-3

Con chiusura

Marchio di certificazione
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Martelline con Secu200® 

• Protezione molto elevata dall’apertura forzata della fine-
stra

• Resistenza fino a una forza di 200 Nm*
• Rispetto dei più severi requisiti normativi antieffrazione 

per le martelline (RAL200)

Sicurezza particolarmente elevata per zone ad alto 
rischio
Per le stanze che corrono un rischio mediamente alto di es-
sere prese di mira dai malintenzionati, è necessario adotta-
re misure di protezione particolarmente attente. È il caso di:

• posizioni abitative ad alto rischio di effrazione; 
• edifici/stanze con oggetti o collezioni di particolare valore 

(o simili);
• locali commerciali, uffici, magazzini o simili

La tecnica Secu200® raddoppia la rinomata protezione of-
ferta da Secu100® contro la rimozione forzata della mar-
tellina. La forza necessaria è infatti così elevata (200 Nm), 
che l’obiettivo fraudolento può essere raggiunto solo con 
un attrezzo molto pesante. Questa tecnica, unita ad altri 
elementi di protezione, come dispositivi di bloccaggio con 
testa a fungo, in grado di contrastare la rimozione della fi-
nestra dal telaio, costituisce una protezione ottimale contro 
le effrazioni. 

Modello a sinistra: Luxembourg (099S/U52 200 Nm), colore: F1

* 1 Nm (Newton-metro) corrisponde alla coppia che produce una forza di 1 N sul punto di rotazione 
di un braccio di leva di 1 m.
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Attributi di prodotto Attributi speciali

Categoria d’utilizzo 2
secondo la norma 
DIN EN 13126-3

Con chiusura

Marchio di certificazione
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Martelline con SecuSelect

• L’efficacia della protezione dalle effrazioni di
Secu100® + Secustik® (RAL100)

• Protezione aggiuntiva grazie al meccanismo di chiusura 
integrato nella rosetta anziché nella martellina

• Possibilità di personalizzazione 

Maggiore protezione dalle effrazioni per chi desidera 
distinguersi
SecuSelect combina diverse tecniche efficaci di protezione 
dalle effrazioni consentendo varie possibilità di persona-
lizzazione. Non solo è possibile decidere la posizione del 
meccanismo di chiusura (in alto o in basso sulla rosetta), 
ma anche scegliere la forma e la versione della martellina. 
Si tratta di una soluzione consigliabile:

• quando si necessita di una protezione dalle effrazioni mol-
to efficace;

• quando è richiesta anche una personalizzazione di base 
maniglie dello stesso design sulle porte e finestre.

Tutte le martelline SecuSelect sono dotate della tecnica an-
tieffrazione Secu100® + Secustik®. Inoltre, il meccanismo di 
chiusura, integrato nella rosetta anziché nella martellina, ga-
rantisce una protezione maggiore: la rosetta non offre alcun 
punto di appiglio per i malintenzionati e la finestra rimane 
sempre chiusa se la martellina viene staccata durante un 
tentativo di scasso.

Le martelline SecuSelect sono dotate dell’affermata tecnica 
HOPPE Quadro Rapido.

Modello a sinistra: Las Vegas (E1440Z/US950S 100 Nm), colore: F69
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Panoramica delle 
martelline antiscasso

A pulsante Con chiusura
standard

Protezione antieffrazione
(contro accessi dall’esterno)

Sicurezza di base tramite mecca-
nismo autobloccante (anche con 
martellina non chiusa a chiave) ü ü ü ü ü
Protezione dai tentativi di apertura 
mediante azionamento della martel-
lina dall’esterno ü ü ü ü ü ü ü ü
Protezione dai tentativi di apertura 
mediante lacci/fili (con apertura per 
foratura) ü ü ü ü ü ü ü
Protezione dall’azionamento dall’es-
terno (tramite rottura del vetro della 
finestra o finestra ribaltata) ü ü ü ü ü ü
Rispetto dei requisiti antieffrazione 
di legge per le martelline1 ü ü ü ü
Massima resistenza alla manomis-
sione della martellina ü
Controllo di azionamento 
(contro l’apertura dall’interno)

Protezione dall’apertura non auto-
rizzata dall’interno (edifici con per-
sone vulnerabili/edifici pubblici) ü ü ü ü ü ü
Praticità di utilizzo

Posizionamento flessibile del cilin-
dro ü
Bloccaggio tramite pulsante (cilin-
dro con pulsante) ü ü ü ü ü
Azionamento solo tramite pulsante ü ü

1 normativa tedesca RAL-GZ 607/9 o normativa europea DIN EN 13126-3 o DIN EN1627-1630

Sicurezza sulla finestra
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A pulsante Con chiusura
standard

Protezione antieffrazione
(contro accessi dall’esterno)

Sicurezza di base tramite mecca-
nismo autobloccante (anche con 
martellina non chiusa a chiave) ü ü ü ü ü
Protezione dai tentativi di apertura 
mediante azionamento della martel-
lina dall’esterno ü ü ü ü ü ü ü ü
Protezione dai tentativi di apertura 
mediante lacci/fili (con apertura per 
foratura) ü ü ü ü ü ü ü
Protezione dall’azionamento dall’es-
terno (tramite rottura del vetro della 
finestra o finestra ribaltata) ü ü ü ü ü ü
Rispetto dei requisiti antieffrazione 
di legge per le martelline1 ü ü ü ü
Massima resistenza alla manomis-
sione della martellina ü
Controllo di azionamento 
(contro l’apertura dall’interno)

Protezione dall’apertura non auto-
rizzata dall’interno (edifici con per-
sone vulnerabili/edifici pubblici) ü ü ü ü ü ü
Praticità di utilizzo

Posizionamento flessibile del cilin-
dro ü
Bloccaggio tramite pulsante (cilin-
dro con pulsante) ü ü ü ü ü
Azionamento solo tramite pulsante ü ü

Tutte le caratteristiche di protezione si riferiscono a finestre chiuse e con chiave estratta (se presente).
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Sostituzione della martellina

Martelline di HOPPE

copertura intera
(copre interamente la sottocostruzione)

Martellina con piastrina di copertura intera

Per il montaggio è sufficiente girare la maniglia in posizione 
di apertura (orizzontale), sollevare e girare quindi la piastri-
na di copertura, dopodiché si ha libero accesso alle viti di 
fissaggio.

Copertura intera

Viti

Le martelline sono fatte in gran parte nello stesso modo: di 
solito le rosette sono dotate di una piastrina di copertura 
parziale o intera. 
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Per il montaggio è sufficiente girare la maniglia in posizione 
di apertura (orizzontale), sollevare e girare quindi la piastri-
na di copertura, dopodiché si ha libero accesso alle viti di 
fissaggio.

Piastrina di copertura

Viti

copertura parziale
(copre la parte anteriore 

della sottorosetta)

Martellina con piastrina di copertura parziale
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HOPPE – Il Gruppo

Nel 1952 Friedrich Hoppe fon-
da un’impresa per la produzione 
di maniglie a Heiligenhaus, vi-
cino a Düsseldorf, allora cuore 
tedesco dell’industria di ser-
rature e maniglieria. Nel 1954 
trasferisce la sede aziendale a 
Stadtallendorf (Assia), creando 
il presupposto per un’espansio-
ne dell’impresa.

Oggi il Gruppo HOPPE, con 
sede in Svizzera, opera in tutto il 
mondo e viene gestito da Wolf 
Hoppe e Christoph Hoppe, la 
seconda generazione impren-
ditoriale.

HOPPE, impresa familiare ge-
stita dai proprietari, con più di 
2.600 collaboratori in sette sta-
bilimenti tra Europa e Stati Uniti 
ed una commercializzazione a 
livello mondiale, è il leader nello 
sviluppo, nella produzione e 
nella distribuzione di sistemi di 
chiusura per porte e finestre in 
Europa.

I prodotti

Per tutti coloro che vogliono 
stilizzare il proprio ambiente, 
HOPPE a livello europeo è il 
marchio leader. I nostri pro-
dotti convincono per la qualità 
pregiata ad un prezzo giusto 
e sottolineano lo stile di vita e 
d’arredo personale.

I prodotti HOPPE sono consi-
derati di prima scelta dai pro-
fessionisti. Ognuno troverà la 
maniglia adatta al proprio gu-
sto, potendo scegliere da una 
gamma così vasta.

Offriamo una grande varietà di 
maniglie di design coordinati 
per porte e finestre. In questo 
modo può arredare la Sua casa 
dalle finestre alle porte interne 
fino ad arrivare alla porta d’en-
trata con «La maniglia che ar-
reda.», scegliendo fra i materiali: 
alluminio, ottone, acciaio inox 
e resina.

L’impresa
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Il rispetto per l’ambiente 

Il rispetto per l’ambiente è un 
principio costituzionale per 
HOPPE.

Gli esempi per la realizzazione 
sono:
• Produzione ecologica delle 

maniglie
•  Utilizzo di acqua industriale 

e riciclo delle acque impiega-
te per i processi produttivi

• Imballaggi a basso impatto 
ambientale

•  Utilizzo di materiale riciclabile  
come materia prima secon- 
daria

•  Utilizzo del calore di processo
• Produzione di energia da 

fonti alternative
• Misure di efficienza energetica
• Appartenenza all’Alleanza
 ecologica dell’Assia (D)

Tutti gli stabilimenti produttivi 
del Gruppo HOPPE in Germa-
nia, Italia e nella Repubblica 
Ceca dal 2001 sono certificati 
in base alla norma DIN EN ISO 
14001:2009 (gestione ambien-
tale).

La maniglia che arreda.

Toccare con mano la qualità fa 
piacere e rende certi di avere 
fatto la scelta giusta. Le ma-
niglie riconoscibili dal logo  
sono articoli di marca. Come 
tali rappresentano il mante-
nimento di una promessa di 
qualità. 

Tutti gli stabilimenti HOPPE in 
Germania, in Italia e nella Re-
pubblica Ceca sono certificati 
DIN ISO 9001:2008.

L’impresa
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Nota
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Per avere ulteriori informazioni sulle tecniche e 
sulle varianti dei nostri prodotti e relativi filmati, 
consultare il sito www.hoppe.com. 
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HOPPE S.p.A. · Zona Industriale 1/5 – Eurocenter · I-39011 Lana (BZ)
Tel. +39 0473 640111 · www.hoppe.com
Fax +39 0473 641359 · info.it@hoppe.com ©
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