T3 Omega
Una nuova alleata per la tua serenità
A new ally for your peace of mind

Experience a safer
and more open world

Serratura / Lock OMEGA®
La nuova generazione della sicurezza

The new generation of security

Progettate in funzione della massima affidabilità, elevano
l’inviolabilità della tua porta.
Solida come nessuna, assicura una silenziosità senza precedenti.
Evolvi la sicurezza della tua porta, passa alla protezione senza
paragoni della soluzione OMEGA®.

Designed for maximum reliability, they elevate the inviolability
of your door.
As strong as ever, it ensures an outstanding silence.
Improve the security of your door, choose the uncomparable
protection of the OMEGA® lock.

CHIAVE E SERRATURA
CON CARATTERISTICHE UNICHE
Una rivoluzionaria chiave a duplicazione
protetta che apre una serratura con oltre
10 milioni di combinazioni.
KEY AND LOCK
WITH UNIQUE FEATURES
A revolutionary duplication protected key
which opens a lock with over 10 milions
combinations.

CATENACCI ED ASTE TRA LORO
INDIPENDENTI
Soluzione che raddoppia la sicurezza della
porta rendendo necessario attaccare sia
i catenacci della serratura che quelli dei
deviatori.
INDEPENDENT RODSAND DEADBOLTS
This is a double secure locking system: if
individually tampered, the deadbolts are
still effective.

BLUE SILENCE TECHNOLOGY
Il nuovo BST trasforma il concetto di
serenità.
Stessa sicurezza, zero rumore.
BST è ad alte prestazioni. Questo sistema
è testato per raggiungere 500.000 cicli e
ottiene una riduzione del rumore del -60%
rispetto a un tradizionale chiavistello in
metallo.
BLUE SILENCE TECHNOLOGY
The new BST transforms the concept of
serenity.
Same safety, zero noise.
BST is high performing. This system is
tested to reach 500.000 cycles and gets
-60% noise reduction if compared to a
traditional metal latch bolt.

UN CUORE PROTETTO (M.I. 1.064.674)
PER LA TUA SICUREZZA
Al suo interno racchiude un nucleo in
microfusione con perni disposti su tre file
che la rendono praticamente inviolabile.
Oltre 10 milioni di combinazioni rendono
unica ogni serratura.
A PROTECTED CORE (M.I. 1.064.674)
FOR YOUR SAFETY
On the inside Omega lock features a
casting core with pins set on 3 rows,
making the lock almost inviolable. On
top of that, every lock is to be considered
unique thanks to more than 10 million
different bittings.

OMEGA EXCLUSIVE PROFILE
OMEGA, Anima guida chiave con profilo
protetto, realizzato in acciaio speciale
temprato.
Antitrapano e Antintrusione.
EXCLUSIVE PROFILE
Core key guide with protected pro le in
special hardened steel.
Anti drilling and anti intrusion.

Cover per chiave OMEGA® / Cover for OMEGA® key
Grazie alla cover dedicata che si connette
con un semplice click alla testa della
chiave, la cifratura è protetta da usura e
urti involontari.
Il design diventa ancor più esclusivo ed
accattivante.
Thank to the dedicated cover with a
simple click it connects to the head of
the key, encryption is protected against
accidental wear and tear. Design becomes
even more exsclusive and captivating.

ERGONOMICA
Grazie al comodo pulsante di rilascio,
è sufficiente una leggera pressione per
aprire la cover e liberare la chiave per
l’utilizzo.

ERGONOMIC
Thanks to the easy release button, a slight
pressure is enough to open the cover and
release the key for use.

Performance
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Classe antieffrazione
Antiburglary class

Potere fonoisolante

da / from 38 dB

Acoustic insulation

a / to 42 dB

Trasmittanza termica

da / from 1,4

Thermal transmittance

a / to 1,2 W/m2k

Resistenza al carico del vento

da / from 3C

Wind resistance

a / to 5C

Tenuta all’acqua

da / from n.p.d.

Waterproof resistance

Permeabilità all’aria
Air permeability

a / to 3A

da / from 2
a / to 4

GARDESA fa parte del Gruppo
ASSA ABLOY, leader mondiale nei
sistemi di apertura.
Nasce così una delle porte blindate più
sicure, grazie alla rivoluzionaria serratura
a tripla mappa con oltre 10 milioni di
combinazioni. E come se non bastasse,
l’abbiamo creata anche silenziosissima,
così non sveglierai più i bambini uscendo
di casa al mattino.

GARDESA is part of ASSA ABLOY
Group, global leader in door
opening solutions.
Thanks to the revolutionary triple map
lock with over 10 million combinations,
T3 OMEGA is one of the safest security door
built ever. Moreover, we made it extremely
noiseless, so that your children can keep
sleeping when you go out at morning.
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Serratura
OMEGA®

Una nuova generazione di serratura di
sicurezza ricifrabile con una rivoluzionaria
chiave a duplicazione protetta. Oltre 10
milioni di combinazioni rendono unica ogni
serratura

1

Lock
OMEGA®

A new generation of recoding lock with a
revolutionary protected duplication key.
Over 10 millions combinations make each
lock unique.

2-3

Blue Silence
Technology

BST è performante. È un sistema testato su
5.000 cicli ed ha una tecnologia di riduzione
del rumore del 60% rispetto alle serrature
comuni.

2-3

Blue Silence
Technology

BST is high performing. This system is tested
to reach 500.000 cycles and gets -60% noise
reduction if compared to a traditional lock.
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Isolamento
termico

Trasmittanza termica di 1,4 W/ m2k grazie
alla coibentazione interna con pannelli
isolanti.
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Thermal
insulation

1,4W/m2k Thermal trasmittance on
standard door due to internal insulating
panels.

Maniglieria esterna / External furniture
Alluminio bronzato / Aluminium bronze

Alluminio argento / Aluminuim silver

•
•

pomolo
placchetta entrata chiave

•
•

pomolo
placchetta entrata chiave

•
•

knob
entry key plate

•
•

knob
entry key plate

Maniglieria interna / Internal furniture
Alluminio bronzato / Aluminium bronze

Alluminio argento / Aluminuim silver

•
•

maniglia
placchetta entrata chiave

•
•

maniglia
placchetta entrata chiave

•
•

handle
entry key plate

•
•

handle
entry key plate

Stipiti e carenatura / Frame and edging strip
GARDESA è da sempre attenta ai dettagli. Il valore estetico
è percepibile anche nelle finiture. La carenatura o finitura
di battuta, realizzata in acciaio plastificato antigraffio, serve
a ricoprire e circondare la struttura della porta blindata e a
sostenere i pannelli.

Details have always been the key factor for GARDESA. The
aesthetic value is intensified by the finishing. The finishing in
laminated scratch-proof steel is meant to cover and surround the
structure of the door and to support the panels.

Le carenature sono disponibili nei seguenti colori: / Colors available for frame and edging strips:
Marrone
Dark Brown

Bianco
White

Bianco perla
Pearl white

Argento
Silver

Grigio grafite
Graphite gray

Nero
Black

Pannelli / Panels
Pannello interno ed esterno liscio, 5 mm, linea Modern / Internal flat panel, 5 mm, Modern line

Rovere sbiancato
Whitening Oak

Rovere grigio orizzontale
Grey Oak Horizontal

Rovere antico
Antique Oak

Larice sbiancato orizzontale
Whitening Larch Horizontal

Olmo chiaro orizzontale
Light Elm Horizontal

Dati, caratteristiche e colori sono indicativi e non impegnativi
Data, specifications and colours are indicative and subject to change
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The ASSA ABLOY Group is the global leader
in access solutions. Every day we help
people feel safe, secure and experience
a more open world.

ASSA ABLOY Italia S.p.A.
GARDESA Business Unit:
Via Leonardo Da Vinci, 1⁄3 (zona CA.RE.CO.)
29016 Cortemaggiore (PC) Italy
Tel. 0523 255511
Fax 0523 835191
Numero Verde 800 215323
gardesa@gardesa.com
Export Department
Tel. 0039 (0)523 255592
Fax 0039 (0)523 255590
export.dept@gardesa.com

www.gardesa.com
www.assaabloy.it

Experience a safer
and more open world

