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Nuki Universal Cylinder è ora disponibile in Italia 
 
Arriva in Italia il cilindro universale progettato da Nuki: la soluzione più pratica per poter utilizzare le Nuki 
Smart Lock su ogni porta Europea 
   
Graz (Austria), 25 gennaio 2021 – Nuki, leader europeo nel mercato dei sistemi intelligenti per l’accesso in casa, 
annuncia oggi la disponibilità in Italia del nuovo Nuki Universal Cylinder, il prodotto che faciliterà 
l’installazione delle Nuki Smart Lock su ogni porta. 
 
Nuki Universal Cylinder: rende ancora più porte smart 
Molte serrature non sono compatibili con i dispositivi per l’apertura smart e per questo motivo l’azienda ha 
deciso di creare questa soluzione, così da supportare gli utenti che desiderano rendere la propria porta 
intelligente ma si trovano impossibilitati a causa dell’incompatibilità del cilindro. 
Infatti, Nuki Universal Cylinder è stato sviluppato per dare agli utenti un cilindro di chiusura modulare, e per 
renderlo più sicuro che mai lo ha studiato e ideato insieme all’azienda leader M&C. Il cilindro ha un design 
modulare per una maggiore compatibilità e grazie alle sue 33 dimensioni può essere facilmente adattato alle 
diverse dimensioni della porta. L’installazione è molto semplice e bastano solo pochi passaggi per aggiornare la 
propria serratura. Questa soluzione diventa ideale anche per le case in affitto, grazie alla facilità di installazione 
infatti è possibile sostituire il cilindro e ripristinare l’originale in pochissimi minuti.  
  
Il prodotto ideale per aggiornare la propria serratura 
Le serrature più vecchie spesso non sono dotate della cosiddetta funzione di emergenza, che permette di avere 
un maggiore controllo della porta se è presente una chiave all’interno e quindi viene bloccata l’apertura 
dall’esterno. Per questa ragione, il nuovo cilindro non deve essere utilizzato solo per adattare la Smart Lock sulla 
propria porta, ma rappresenta anche un importante elemento di sicurezza. 
Se si ha il desiderio di aggiornare il proprio cilindro, è infatti la soluzione ideale: è regolabile in lunghezza in 
entrambe le direzioni per adattarsi alla maggior parte delle porte. 
  
Sicurezza: la parola chiave per Nuki Universal Cylinder 
La sicurezza è un requisito fondamentale per Nuki: per questo motivo l’azienda ha deciso di ideare Nuki 
Universal Cylinder, per rendere ancora più sicuro l’utilizzo delle Smart Lock. Infatti, il cilindro è stato costruito 
secondo la classe di SKG*** e combinando alcuni elementi fondamentali per garantire la massima resistenza e 
protezione da perforazione, urti e trazione del nucleo per le porte esterne: l'acciaio inossidabile con inserto in 
acciaio PUMA e i perni dell'alloggiamento in acciaio temprato. 
Al fine di assicurare un livello di sicurezza maggiore, il cilindro conterà 5 chiavi al momento dell’acquisto, e in 
caso di necessità di copie aggiuntive verranno rilasciate solo presentando la scheda di sicurezza.  
  
Disponibilità e prezzo 
Nuki Universal Cylinder è disponibile online nello shop online ufficiale di Nuki ad un prezzo di 79€. 
 
Maggiori informazioni nel Nuki Blog : https://nuki.io/it/blog/nuki-news-it/nuki-universal-cylinder-il-cilindro-
di-chiusura-perfetto-per-la-tua-nuki-smart-lock/ 
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Informazioni su Nuki Home Solutions GmbH 
Nuki è un fornitore leader di soluzioni di accesso intelligenti e compatibili con sistemi pre-esistenti leader in 
Europa. 
 
La nostra missione 
“Diamo una nuova forma al modo in cui le persone accedono alle proprie case fornendo un'esperienza fluida e 
connessa. I nostri prodotti sono facili da usare, semplificano la vita e sono compagni fidati per i nostri 
consumatori. Ciò che ci rende un’azienda di successo è il nostro team dinamico e diversificato, focalizzato su ciò 
che conta veramente e guidato dalla volontà di innovare” dichiara il CEO di Nuki, Martin Pansy, nel descrivere la 
mission dell’azienda. Nuki Home Solutions GmbH è nata a Graz nel 2014. Dopo una campagna di crowdfunding 
di successo nel 2015, l'azienda è cresciuta costantemente e ha impiegato oltre 100 persone a Graz. In aggiunta 
all'affermata Nuki Smart Lock e ad una vasta gamma di accessori, Nuki sta lavorando duramente per sviluppare 
ulteriori soluzioni di accesso intelligente per un futuro completamente senza chiave. 
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.nuki.io. 


