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Nuki Smart Lock 3.0 Pro è ora disponibile in Italia, per gli 
utenti ad un prezzo speciale 
 
Arriva in Italia il la versione Pro della Nuki Smart Lock 3.0, insieme a un bundle pensato per gli attuali 
utilizzato: serratura e Nuki Door Sensor a soli 249€ 
   
Graz (Austria), 21 giugno 2022 – Nuki, leader europeo nel mercato dei sistemi intelligenti per l’accesso in casa, 
annuncia la disponibilità in Italia di Nuki Smart Lock 3.0 Pro. L’azienda, che da sempre pensa ai suoi utenti, farà 
partire anche un Programma di Aggiornamento del prodotto che consentirà di acquistare la nuova serratura 
smart ad un prezzo speciale insieme al Nuki Door Sensor. 
 
Nuki Smart Lock 3.0 Pro: la serratura premium 
La serratura studiata per i veri appassionati di tecnologia e design: ha un pomello di acciaio inossidabile, il wi-fi 
integrato ed è disponibile in bianco e in nero, per inserirsi perfettamente in ogni ambiente. La versione Pro ha 
anche il Nuki Power Pack integrato, aumentando la durata della batteria. Il bridge integrato aiuta gli utenti ad 
avere meno dispositivi collegati al router e avere una piena gestione della serratura anche da remoto.  
Il nuovo modello è adesso disponibile sul mercato italiano ad un prezzo consigliato al pubblico di 269€ sullo shop 
online ufficiale Nuki.  
 
Nuki Smart Lock 3.0 Pro: un programma speciale per aggiornare la tua serratura smart 
Nuki ha deciso di attivare un nuovo programma per permettere ai propri utenti di aggiornare la serratura smart 
con l’ultimo modello arrivato sul mercato. Sarà possibile aderire a questo programma fino al 30 settembre 2022 
acquistando la nuova serratura in bundle con il Nuki Door Sensor ad un prezzo speciale: 249€, anziché 308€.  
Il programma di rivolge agli utenti già in possesso Nuki Smart Lock 1.0 e Nuki Smart Lock 2.0, non è quindi 
possibile accedere a questa offerta se si è in possesso del modello 3.0.  
Sarà possibile accedere al nuovo programma di aggiornamento della serratura al seguente link: 
https://nuki.io/it/upgrade/ 
 
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.  
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