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HOPPE alla
FENSTERBAU FRONTALE 2018:
Novità da «la maniglia che arreda»

Ogni due anni gli specialisti del settore si incontrano alla FENSTERBAU 
FRONTALE di Norimberga per informarsi sulle ultime novità riguardo a fi-
nestre, porte e facciate. Dal 21 al 24 marzo 2018 la fiera aprirà di nuovo 
i battenti e naturalmente anche quest’anno sarà possibile conoscere da 
vicino «la maniglia che arreda». Presso il padiglione 4, stand 115, HOPPE 
presenterà ai visitatori tecniche innovative, nuovi modelli e intelligenti evolu-
zioni. Con la tecnica SecuForte per le martelline, HOPPE quest’anno rivela 
un’innovazione rivoluzionaria: una funzione di blocco automatico nella mar-
tellina rende quasi impossibile spostarla dall’esterno – uno standard com-
pletamente nuovo per la protezione antieffrazione!

SecuForte – Semplice. Diversa. Più sicura.
Con la tecnica SecuForte, HOPPE introduce uno standard completa-
mente nuovo nella protezione antieffrazione: le martelline dotate di Se-
cuForte vengono bloccate automaticamente. Si tratta di un concet-
to di sicurezza unico che protegge in modo efficace dall’apertura non 
autorizzata della finestra dall’esterno. Le martelline con SecuForte 
possono essere azionate solo dall’interno e solo premendo la martellina in 
direzione della rosetta: una manipolazione della martellina bloccata dall’e-
sterno è quasi impossibile. In caso di forza massiccia, la maniglia potrebbe 
eventualmente essere rimossa dalla rosetta, ma la finestra comunque non 
può essere aperta. 
In questo modo le martelline dotate di SecuForte proteggono efficacemente 
sia dai tentativi di scasso con strumenti di perforazione del vetro e fora-
tura del telaio sia dall’azionamento della ferramenta dall’esterno. La nuova 
protezione antieffrazione viene presentata nell’accattivante serie in alluminio 
Hamburg di nuova progettazione. 
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Nuovo look per i maniglioni con scanner per impronte digitali
HOPPE presenta un nuovo design per i maniglioni a barra con scanner per 
impronte digitali: gli elementi di scansione vengono ora integrati in modo più 
discreto, e invece dei maniglioni a barra con forma di base quadrata utilizza-
ti finora vengono introdotti quelli con forma di base semicircolare. In questo 
modo risultano più piacevoli al tatto, senza perdere la moderna forma squa-
drata del lato anteriore. Viene naturalmente mantenuta anche la particolare 
comodità del posizionamento ergonomico dello scanner direttamente nel 
maniglione o nel pomolo: è possibile sbloccare e aprire la porta con un 
unico movimento fluido della mano. Gli scanner impiegati, sempre prodotti 
dal fornitore leader Idencom, sono estremamente facili da utilizzare e fun-
zionano in modo affidabile anche in condizioni estreme. Anche il montag-
gio da parte del serramentista è semplice: non deve fresare, ma collegare 
semplicemente un cavo alla serratura motorizzata. Come di consueto viene 
utilizzato il noto sistema di fissaggio HOPPE.

SecuSignal® – Aperte o chiuse? È una domanda che appartiene al 
passato
Le martelline HOPPE possono fare molto di più che aprire e chiudere le finestre. 
Le martelline DK SecuSignal® con trasmettitore radio, ad esempio, inviano un 
segnale radio quando vengono azionate e per farlo utilizzano l’energia che 
viene generata automaticamente da tale azionamento, completamente senza 
batterie e senza manutenzione! In un sistema smart home questo segnale 
radio può costituire un’informazione fondamentale, ad esempio per gestire il 
riscaldamento in modo efficiente. SecuSignal® funziona in base allo standard 
EnOcean ed è quindi compatibile con molti sistemi comuni come ad esempio 
Somfy TaHoma o wibutler. Le pratiche martelline con trasmettitore radio ora 
sono dotate di una scheda radio più piccola, per una maggiore compattezza. 
Le «nuove» martelline DK SecuSignal® con trasmettitore radio sono disponibili 
nei modelli Toulon e Atlanta, su richiesta anche nelle varianti con chiusura 
dotate della tecnologia di protezione antieffrazione Secu100® + Secustik®. 
Con la forma ad angolo molto apprezzata della serie Amsterdam, HOPPE 
presenta un ulteriore modello SecuSignal® alla FENSTERBAU FRONTALE 
2018.
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Le rosette piatte donano un tocco particolare alla finestra e posso-
no essere integrate anche su finestre giá posate!
Con la serie Austin, HOPPE offre una serie di martelline che, grazie alle 
rosette piatte, donano un tocco particolare alla finestra: l’altezza ridotta 
della rosetta le conferisce un’estetica minimalista e sobria, lasciando 
risaltare la martellina. Nella versione standard il passaggio al nuovo design 
è un gioco da ragazzi: può essere integrata su finestre giá posate in tutta 
semplicità anche da chi è poco esperto, un vantaggio unico nell’ambito 
delle ristrutturazioni!
Le varianti con Secustik® e Secu100®+Secustik® sono dotate di tecnologie 
di protezione antieffrazione e vengono incassate nel profilo della finestra 
tramite fresatura. La tecnologia Secustik® ostacola l’azionamento non 
autorizzato della martellina dall’esterno e costituisce così una sicurezza 
di base contro le effrazioni. È completata dalla versione chiudibile con 
Secu100® +Secustik® che garantisce, inoltre, la tenuta a prove di torsione 
o trazione della martellina chiusa a chiave fino a una forza di 100 Nm. Tutti i 
modelli Secustik® sono inoltre dotati di VarioFit®, il quadro pieno a lunghezza 
variabile sviluppato da HOPPE.
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SecuSelect®: sicura e personalizzata
Come sempre, la maggior parte degli scassinatori riesce a introdursi in casa 
passando dalla finestra. I ladri non si lasciano più scoraggiare da una martelli-
na chiusa a chiave e tentano in tutti i modi di forzare la serratura. La martellina 
SecuSelect® di HOPPE offre in questo caso una speciale funzione di sicurez-
za: il cilindro non risiede nella martellina ma nel corpo della rosetta. Di conse-
guenza, se il malfattore riesce effettivamente a ruotare la martellina, la rosetta 
rimane nel profilo e mantiene la finestra chiusa e al sicuro. Le martelline Secu-
Select® sono inoltre dotate di Secu100® e di Secustik®, soddisfano i requisiti 
della norma RAL100 e sono quindi utilizzabili per le classi di protezione da RC1 
a RC6. Grazie al fissaggio HOPPE Quadro Rapido, SecuSelect® offre persino 
forme di maniglia altrimenti destinate esclusivamente alle porte interne. Altri 
due vantaggi: La vite a brugola non è più necessaria e la forma della martellina 
non è influenzata dal cilindro.

Il Gruppo HOPPE è leader in Europa per lo sviluppo, la produzione e la distri-
buzione di soluzioni per porte e finestre. Fondata nel 1952, questa impresa 
familiare con sede in Svizzera conta circa 3.000 collaboratori in tutto il mon-
do ed è guidata in seconda generazione da Wolf Hoppe e Christoph Hoppe.


