
safeguarding your security

EN 1125/2008

Sistema antipanico di sicurezza
a chiusura automatica



Gorilla® Automatic 
è un’innovazione assoluta, ideale 
per tutti gli ambienti con uscite di 
emergenza che necessitano di 
sicurezza dall’interno e 
protezione dall’esterno. 
Da Mottura, leader nelle chiusure
di sicurezza per porte blindate.

Gorilla® è omologato e inserito a capitolato da diversi istituti 
bancari e pubblici.
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Il “mezzo giro” o “scrocco” tradizionale, spesso insufficiente
a fronteggiare l’effrazione, viene oggi integrato e rinforzato da 
serrature di sicurezza complete, a chiusura  automatica, 
installabili su porte blindate a 1 anta, fino a 130 cm di larghezza.

Gorilla® è un prodotto unico, che costituisce il migliore connubio tra 
funzionalità e sicurezza offerto oggi dal mercato.

Disponibile con maniglione antipanico o maniglia di sicurezza, 
entrambi in 2 versioni, laterale, triplice.

Chiusura automatica dall’interno. Dall’esterno apertura e chiusura 
con l’adozione di cilindri a profilo europeo appropriati.

Possibilità di comandare solo lo “scrocco” (“mezzo giro”) con
maniglia esterna.

Con le nuove serrature 
di sicurezza Gorilla® a chiusura automatica, 
le uscite di emergenza sono finalmente protette 
anche dall’esterno e diventano più pratiche: 
accostando la porta, il pressore fa scattare in 
automatico la chiusura dei chiavistelli, che 
chiudono con tutte le mandate. L’automatismo 
si può disinserire, quando occorre, 
con il comando brevettato.

MASSIMA PROTEZIONE DALL’ESTERNO

EN 1125/2008

EN 179/2008

 IL PRODOTTO

 LA SOLUZIONE PER TUTTE LE USCITE DI SICUREZZA



MASSIMA SICUREZZA DALL’INTERNO
 

In caso di emergenza, abbassando il 
maniglione, la serratura si apre 
immediatamente, anche se chiusa 
con tutte le mandate, permettendo così
l’uscita rapida.

Tutti i modelli sono disponibili con 
chiusura automatica e predisposti per 
l’apertura con cilindro a profilo europeo. 
Si consiglia l’uso di un cilindro di sicurezza 
CHAMPIONS® Mottura, disponibile in livelli 
crescenti di sicurezza: C30, C31, C28, C29, 
C38, C43, C44 ,C48.

EMERGENZA



MASSIMA PRATICITÀ, CON LA CHIUSURA AUTOMATICA

La protezione dall’esterno è affidata alla 
serratura di sicurezza, con chiusura  
laterale o triplice e dalla corsa catenacci di  
mm 29/36. 
La serratura di sicurezza è molto 
più resistente all’effrazione rispetto al 
maniglione tradizionale (che chiude solo 
con il “mezzo giro”). 

La chiusura automatica dei catenacci 
rende la porta più sicura e affidabile, senza 
ricorrere alla chiusura manuale con il 
cilindro.
Per verificare lo stato di apertura /chiusura 
sono disponibili, a richiesta, 
microinterruttori che segnalano:

. apertura porta

. chiusura serratura automatica

Gorilla® Automatic  
triplice (art. 86530)

PIU’ PROTEZIONE, PIU’ SICUREZZA



DOPPIA CERTIFICAZIONE. DOPPIA SICUREZZA

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO E MARCATURA CE

Tutta la linea Gorilla® Automatic, nelle versioni con maniglione antipanico (serie 86510, 530) e 
con maniglia di emergenza (serie 86410, 430) è certificata secondo le normative di riferimento  
EN 1125 (maniglione) e EN 179 (maniglia) dall’istituto ICIM. Inoltre entrambe le versioni sono  
provviste di marcatura CE.

EN 179/2008

EN 1125/2008

• Categoria d’uso  3 (Categoria UNICA)

• Durata massima
  7 (= 200.000 cicli 

         di apertura completi)

• Massa della porta  6 (= classe massima)

• Resistenza al fuoco
  B (= idoneo per applicazioni 

         tagliafuoco)

• Sicurezza per le persone  1 (Categoria UNICA)

• Resistenza alla corrosione  4 (= altissima)

• Sicurezza per i beni  2 (Categoria UNICA)

• Sporgenza della barra  1 (= fino a 150 mm)

• Azionamento  della barra  A (= a spinta)

• Campo applicazione porte B (= porte a 1 anta)

Certificato ICIM per Gorilla® 
Automatic con maniglione antipanico.

Certificato ICIM per Gorilla® Automatic
con dispositivo di emergenza azionato 
da maniglia.

Certificati ICIM PER MARCATURA CE.

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A.
Strada Antica di Francia, 34
10057 Sant’Ambrogio (Torino) Italia

www.mottura.itsafeguarding your security
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