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Proteggi la tua casa 
con il nuovo sistema 
antintrusione invisibile 
SmartBlock Linea Calì.

BRESCIA - Linea Calì, azienda italiana pro-
duttrice di maniglie per porte e fi nestre, sempre 
alla ricerca di nuove soluzioni tecniche e stilisti-
che, ha messo a punto un innovativo sistema di 
chiusura in grado di proteggere dalle intrusioni.

Continua a pag. 2
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Sono oltre 700 i furti in 
abitazione denunciati ogni 
giorno dalle forze di polizia 

all’autorità giudiziaria.

ROMA - 255.886 furti in abitazione in un anno, praticamente 
1 ogni 2 minuti. È questo il bilancio allarmante del numero
di furti in abitazione rilevati dall’Istat, l’Istituto Nazionale di 
Statistica. I ladri scelgono sempre più le abitazioni private per-
ché, in questi tempi di forte incertezza rispetto al futuro in 
cui gli italiani hanno limitato le spese e preferiscono tenere 
i propri risparmi sotto il materasso, sono sicuri di trovare un 
bottino da portare via.

Si svaligia sempre e comunque: di giorno o di notte, da soli 
o organizzati in bande, spesso sfi dando gli abitanti indifesi 
che si trovano in casa. Parallelamente all’aumento dei reati 
che turbano il sonno degli italiani, cresce la preoccupazione 
della gente comune che non si sente più al sicuro nella pro-
pria casa. Urge pertanto una soluzione.

Continua a pag. 4 In un caso su tre il 
ladro entra in casa da 

una porta o fi nestra 
lasciate aperte.

Sembra assurdo ma uno 
dei metodi più utilizzati dai 
ladri per entrare nelle case è 
passare da una fi nestra o da 
una porta dimenticate aperte; 
in altre parole un furto su tre 
avviene approfi ttando di una 
banale disattenzione.

È perciò molto importante 
dotarsi di sistemi antintrusio-
ne che non necessitano di al-
cun azionamento per entrare 
in funzione, come il sistema 
SmartBlock, così da evitare 
“spiacevoli sorprese”.

Svelato il trucco che 
i ladri utilizzano per 

entrare in casa.

Uno degli ultimi metodi 
escogitati dai ladri per entrare 
nelle nostre case è quello mo-
strato nella pagina a fi anco:
con un trapano silenziato 
praticano un foro nel serra-
mento, poi vi inseriscono un 
ferro con una punta girevole 
con cui fanno leva sulla ma-
niglia e aprono la fi nestra con 
estrema facilità.

È stato calcolato che con 
questo metodo in soli 20 se-
condi un malvivente riesce 
ad accedere all’interno di 
un’abitazione.



Ecco come i ladri entrano in casa.
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Dormi tranquillo con  !
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Che cosa è.

Il sistema antintrusione SmartBlock consiste 
in una particolare rosetta che blocca la rota-
zione della maniglia di fi nestre e porte fi nestre 
impedendo ai ladri di entrare, per esempio pra-
ticando un foro nel serramento e introducendo 
un attrezzo sagomato.

SmartBlock si può installare su qualsiasi 
tipologia di serramento ed è personalizzabile 
con oltre 80 maniglie, dallo stile moderno al 
classico, impreziosite perfi no dagli inimitabili 
cristalli Swarovski®.

I vantaggi del sistema SmartBlock.

Oltre 80 modelli
e 15 fi niture.

Grazie all’ampia gamma 
di modelli e fi niture disponi-
bili, trovare il modello adatto 
per ogni ambiente è facile e 
divertente.

Affi dabile e sicuro
in ogni situazione.

L’assenza di componenti 
meccaniche, unita agli ele-
vati standard qualitativi di ri-
ferimento, garantiscono una 
grande affi dabilità e durata 
nel tempo.

Sempre in funzione.
24h / 24h.

Rispetto ai sistemi di sicu-
rezza tradizionali, per esem-
pio quelli a chiave, il sistema 
SmartBlock non necessita di 
alcun azionamento per entra-
re in funzione.
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Come funziona il sistema SmartBlock.

Sicuro anche per
i bambini.

SmartBlock si rivela un 
aiuto prezioso in presenza di 
bambini mettendoli al riparo 
da situazioni potenzialmente 
pericolose (es. aperture acci-
dentali).

Economico e facile
da installare.

Il prezzo di vendita più 
basso rispetto agli altri siste-
mi antintrusione, unito all’e-
strema facilità di montaggio, 
rendono SmartBlock alla por-
tata di tutti.

Installabile su tutte 
le tipologie di infi ssi.

Il sistema SmartBlock è in-
stallabile su tutte le tipologie 
di infi ssi (PVC, legno, allumi-
nio e materiali misti).

Contrariamente ad ana-
loghi sistemi antintrusione, 
SmartBlock è sempre in fun-
zione, 24 ore su 24, garan-
tendo così la sicurezza di 
vivere in un ambiente tran-
quillo e sereno.

Sbloccare il sistema è sem-
plice: basta premere la roset-
ta con due dita e ruotare la 
maniglia (90°); riportando la 
maniglia nella posizione di 
chiusura (0°) il sistema antin-
trusione SmartBlock ritorna 
in funzione.

Quando si arieggia l’am-
biente, raggiunta la posizio-
ne a vasistas (180°), il sistema 
SmartBlock entra automati-
camente in funzione renden-
do sicuro l’ambiente anche 
in questa modalità.

1 2 3

I vantaggi del sistema SmartBlock.
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L’ampia gamma di modelli
a catalogo, dai modelli più 
classici e tradizionali a quelli 
più moderni e di design, im-
preziositi perfi no dagli ini-
mitabili cristalli Swarovski®, 
permettono a chiunque di 
trovare il sistema SmartBlock 
perfetto per la propria abita-
zione o azienda.

L’installazione 

in 30 secondi.

Installare il sistema antin-
trusione SmartBlock è molto 
semplice e alla portata di tutti.
In soli 30 secondi, e senza 
bisogno di alcun utensile 
particolare, chiunque può 
montarlo su qualsiasi fi nestra 
e porta fi nestra.

SmartBlock può essere in-
stallato anche in un secondo 
momento, sostituendo sem-
plicemente la maniglia attuale.

1   Avvita la bocchetta.

PUSH PUSH

2   Applica la rosetta.

4   Monta la maniglia.3   Inserisci la guarnizione.

Oltre 80 modelli e 15 fi niture disponibili.

Visita il sito

smartblock.it
e scegli la tua

nuova maniglia!
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Dalla parte del professionista.

Il sistema invisibile antintrusione SmartBlock si rivela un’ot-
tima scelta anche per tutte le falegnamerie e i produttori di 
serramenti. Grazie alla grande affi dabilità derivante dall’atten-
to studio progettuale del sistema e agli alti standard qualitativi 
di riferimento Linea Calì, uniti all’ampia gamma disponibile e 
al basso prezzo di acquisto, SmartBlock rappresenta un’otti-
ma opportunità per stimolare le vendite e offrire alla propria 
clientela un prodotto superiore a quello della concorrenza.

SmartBlock si può installare su qualsiasi tipologia di 
serramento (fi nestre e porte fi nestre con apertura a bat-
tente, a vasistas, ad anta ribalta, a bilico, ecc.) e su tutti 
i principali materiali (PVC, legno, alluminio, ferro e ma-
teriali misti). All’interno del sito internet smartblock.it
sono disponibili tutti i dati tecnici e gli approfondimenti.

Richiedi la visita 
gratuita di un nostro 
tecnico-commerciale.

Contattaci e richiedi la 
visita di un tecnico-com-
merciale che ti porterà un 
campione dimostrativo e il-
lustrerà tutti i dettagli tecnici 
per te determinanti.

Durante l’incontro ti ver-
ranno presentati anche gli 
strumenti di marketing che 
Linea Calì ti metterà a dispo-
sizione per presentare il tuo 
nuovo prodotto alla clientela.

Puoi richiedere e piani-
fi care la visita gratuita con-
tattandoci o visitando il sito 
smartblock.it e compilando 
il modulo di richiesta. Che 
aspetti? È gratis!

Linea Calì s.r.l.
di Danilo Calì, Paolo Calì e
Mario Facchetti

Via comunale, 89/91
25079 Vobarno (BS)
Tel. 0365 59 91 98
Fax 0365 59 99 71
Email info@lineacali.It
Web lineacali.it

 smartblock.it

Visita il sito smartblock.it e

guarda il video di installazione.


