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Key to differ.
Each  lock is opened by its

own key.

Impianto a chiave individuale.
Ogni porta è aperta dalla 

propria  chiave.

Keyed alike.
All doors opened by the same

key.

Impianto a chiave uguale.
Tutte le porte sono aperte

con  la stessa chiave.

Impianti
speciali per
alberghi, uffici,
industrie,
ospedali,
aeroporti,
università, case
private. 

Master Key
Sistems for
hotels,
factories,
offices,
hospitals,
airports,
universities,
private houses.

KD KD

KA KA

Common lock system.
Each key opens its own door

and the common lock.

Impianto ad apertura centrale.
Le differenti chiavi ISEO

aprono la porta del proprio
appartamento  e la porta 
d’ingresso comune. 

CK CK

5 Spine ISR6 ISR11 ISR100WEB

5 Spine ISR6 ISR11 ISR100WEB

5 Spine ISR6 ISR11 ISR100WEB
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Master keyed system.
Locks are opened by

there own individual key, and
the master key.

Impianto a chiave maestra.
Ogni porta è aperta dalla propria

chiave individuale e dalla chiave
maestra.

Grand master key system.
Each lock is opened by

its own key, it’s Group Master
Key and the Grand Master Key.

Impianto a chiave maestra .
Ogni porta è aperta dalla

propria chiave individuale, dalla chiave
del gruppo e dalla chiave maestra.

Impianti
speciali per
alberghi, uffici,
industrie,
ospedali,
aeroporti,
università, case
private. 

Master Key
Sistems for
hotels,
factories,
offices,
hospitals,
airports,
universities,
private houses.

MK MK

GMK GMK

5 Spine ISR6 ISR11 ISR100WEB

5 Spine ISR6 ISR11 ISR100WEB
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Impianti
speciali per
alberghi,
uffici,
industrie,
ospedali,
aeroporti,
università,
case private. 

Master Key
Sistems for
hotels, 
factories,
offices,
hospitals,
airports,
universities,
private houses.

Great Grand master key system.
Each lock is opened by its own

key plus any key linked to it in the system.
The Great Grand Master Key opens all the
locks.

Impianto a gran chiave maestra .
Ogni porta è aperta dalla

propria chiave individuale, dalla chiave
del gruppo e dalla chiave maestra
generale .

GGMK GGMK

5 Spine ISR6 ISR11 ISR100WEB
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Impianti
speciali per
alberghi,
uffici,
industrie,
ospedali,
aeroporti,
università,
case private. 

Master Key
Sistems for
hotels, 
factories,
offices,
hospitals,
airports,
universities,
private houses.

Complex Master Key 
system complete.

Esempio 
di impianto 
complesso 
con
interferenze.

5 Spine ISR6 ISR11 ISR100WEB
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Esempio  
di mappa
di un
impianto
speciale

Master key 
chart

Descrizione dell’installazione

Description for the installation.

Numero del piano assegnato
dalla Iseo e data dello sviluppo.

Master Key chart number
and date.

Dati riferiti all’ordine del cliente.

Customer order number.

Numero impresso 
sulla chiave maestra.

Key master number
(print on the master key).

Spazio riservato per
l’approvazione del cliente.

Customer approval.

Numero impresso sulle chiavi individuali.

Key number (print on the individual key).

5 Spine ISR6 ISR11 ISR100WEB
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NOTE / NOTES

ISR100WEB
L'innovativo sistema di gestione dell'autorizzazione della duplicazione, Sistema Numero Chiuso, che ISEO Serrature ha 
messo a punto per il cilindro ISR100web, ha come fondamento il principio che una cifratura appartiene ad un solo cliente 
finale: quindi non esistono "doppioni" di cifratura. Infatti per duplicare la chiave è necessario che il cliente si registri 
presso l'Iseo Point (o presso Iseo Serrature) per ottenere il suo codice segreto personale PIN che è associato al suo 
cilindro e alla sua persona e quindi è per definizione unico. Il codice segreto personale PIN serve per ottenere la 
duplicazione della chiave ISR100web presso gli Iseo Point o presso ISEO  Serrature.
Per quanto riguarda i cilindri in KA il principio una cifratura=un cliente è garantito dal fatto che tutti i cilindri che 
appartengono ad un gruppo KA (quindi con la stessa cifratura) sono associati ad un solo codice personale PIN e ad un 
solo cliente, come se si trattasse di un solo cilindro.
Per questo motivo i cilindri ISR100web in KA vengono realizzati su commessa con una cifratura mai utilizzata prima; ad
essi è associato un solo codice PIN ed una sola Personal Card e possono essere rivenduti ad un solo cliente finale.
Se, per errore, il gruppo di cilindri in KA fosse “smembrato” e i cilindri fossero rivenduti a più clienti, solo uno di questio
avrebbe la possibilità di registrarsi e usufruire del Servizio Numero Chiuso per ottenere i duplicati delle sue chiavi, gli altri
non potrebbero in alcun modo avere duplicati delle loro chiavi.
Per quanto esposto chiediamo ai nostri clienti di sottoscrivere un impegno a non “smembrare” gruppi di cilindri ISR100web
in KA e venderli a clienti diversi.

Numero Chiuso, the innovative system to check your keys duplication, designed by ISEO Serrature for the ISR100 cylinder, is 
based upon the principle that a code belongs to only one end customer: therefore, there are no “double” codes. As a matter of fact, to 
duplicate  your key you need to register at an Iseo Point (or at Iseo Serrature) in order to get your PIN number associated with your 
cylinder. The PIN number will be used to obtain a duplicate of your ISR100web key at an Iseo Point or at  ISEO Serrature.
As far as the KA cylinders are concerned, the principle “one code = one customer” is ensured by the fact that all cylinders 
belonging to a KA group (therefore with the same coding) are associated with one PIN and one customer only, as it was one 
single cylinder. For this reason the ISR100web cylinders in KA are manufactured upon order with a code never used before; they are 
associated with one PIN number and one Personal Card only  and can be sold to one end customer only. 
If, by mistake, the group of KA cylinders was “split” and the cylinders were sold to more than one customer, only one of them would be
able to register and use the Numero Chiuso Service to obtain duplicates of his keys, while the others wouldn’t.   
To avoid this problem, we are kindly asking our customer not to “split” groups of ISR100web KA cylinders and not sell them to different
people.

Impianti  MK, GMK, GGMK /MK, GMK, GGMK systems

Gli impianti speciali (MK, GMK, GGMK) sono forniti con 3 chiavi per cilindro o 2 chiavi per lucchetto; le chiavi maestre ed
eventuali chiavi in aggiunta, dovranno essere specificate.
Special systems (MK, GMK, GGMK) are provided with 3 single keys per cylinder or 2 single key per padlock; the master key and added
key must be required.

Gli impianti speciali possono riferirsi ad articoli appartenenti a diverse famiglie purché tra loro compatibili. CK - MK - GMK -
GGMK: sono previsti solo per lucchetti o cilindri con chiave grande a 5 spine.
Special keying arrangements may consider different article groups as long as they are compatible. CK - MK - GMK - GGMK: only for
padlocks or cylinders with 5 pins.

Personalizzazioni /Customised keys

Le personalizzazioni delle chiavi dovranno essere preventivamente concordate con la ISEO Serrature

In case you need a brand name on the key, please take previous agreements with the ISEO Serrature
MK, GMK, GGMK systems

Maggiorazioni 
per impianti
speciali

Extra charge
for special key
systems
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A

A

A

Tabella guida
per sistemi
KA

KA 
systems 

N.B. I sistemi a chiave uguale sono possibili esclusivamente 
tra tutti gli articoli che utilizzano lo stesso tipo di chiave.

The KA systems can be made exclusively for all the  articlesusing  the same
key profile.

Cilindri e lucchetti - Cylinders and padlocks

Cilindro da infilare sagomato Serie 82** 88** 89** 8A**
Profile Cylinder Series 82** 88** 89** 8A**

Cilindro da infilare “ ovalone” Serie 82**  88**     tipo U.K.
Profile “Big oval cylinder” Series 82** 88**    U.K. type

Cilindro da infilare  “ ovale” Serie 8300 - 8350
Profile “ oval cylinder”  Series 8300 - 8350

Cilindro da infilare per fascia Serie 712 - 713
Cylinder Series 712 - 713

Cilindro da infilare per cancello e fascia Art. 725600
Cylinder for  Art. 725600

Cilindro staccato Ø 35 Art. 8500 - 8600
Loose Cylinder Ø 32 Art. 8500 - 84600

Cilindro staccato Art. 850-860
Loose Cylinder Art. 850-860 

Cilindro staccato accoppiato Art.  851-8621
Loose Cylinder Art.  851- 8621

Cilindro fisso Art. 852 -8622
Fixed Cylinder Art. 852- 8622

Cilindro fisso accoppiato Art.  853 - 854 - 858 - 8624
Fixed Cylinder Art.   853 - 854 - 858 - 8624

Cilindro Ø 23 per serrature “VERROU” Serie 460 - 465 - 470 - 475
Cylinder Ø 23 for deadlocks “VERROU” Series 460 - 465 - 470 - 475

Cilindro Ø 25 per serrature da serranda basculante - Serie 643-644-645
Cylinder Ø 25 for up and over shutter locks - Series 643 - 644 - 645

Cilindro Ø 25 per serrature da serranda Serie 641 - 642
Cylinder Ø 25 for shutter loxks Series 641 - 642

Cilindro Ø 22 per serrature mobili Serie 100-101-102-103-106-107-108
Cylinder Ø 22 for furniture locks Series 100-101-102-103-106-107-108

Lucchetti monoblocco Serie 800 - 802
Solid brass padlocks Series 800 - 802

A =         40

50- 60- 70

A. =   70-90

90

Lucchetti rettangolari Serie 804 - 805

Rectangular padlocks Series 804 - 805

Lucchetto   “Boxer” Art. 809909 - 809909.R6 - 809909.R11

Padlock    “Boxer” Art. 809909 - 809909.R6 - 809909.R11

020409020259020159020149020139 02090P ISR100

W
EB

020809

Cilindro da infilare “ ovale”   83002121
Profile “oval cylinder” 83002121

IISSEEOO

IISSEEOO

IISSEEOO
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A

A

A

IISSEEOO

IISSEEOO

IISSEEOO

Tabella guida
per 
Impianti
Speciali

Special key
systems

L’ammaestramento è possibile tra tutti gli articoli che utilizzano lo
stesso tipo di chiave.

Masterization can be made for combined products using the same key
profile.

Cilindri e lucchetti - Cylinders and padlocks

Cilindro da infilare sagomato Serie 82**
88** 89** 8A**
Profile Cylinder Series 82** 88** 89** 8A**

Cilindro da infilare per cancello 
e fascia Art. 725600
Cylinder
Art. 725600

Cilindro staccato Ø 35
Art. 8500 - 8600
Loose Cylinder Ø 32
Art. 8500 - 8600

Cilindro staccato
Art. 850  -  860
Loose Cylinder
Art. 850 - 860 

Cilindro staccato accoppiato
Art.  851 - 8621
Loose Cylinder
Art.  851 - 8621

Cilindro fisso
Art. 852  - 8622
Fixed Cylinder
Art. 852  - 8622

Cilindro fisso accoppiato 
Art.  853 - 854 - 858 - 8624
Fixed Cylinder
Art. 853 - 854 - 858 - 8624

Cilindro Ø 23 per serrature “VERROU”
Serie 460 - 465 - 470 - 475
Cylinder Ø 23 for deadlocks “VERROU”
Series 460 - 465 - 470 - 475

Lucchetti monoblocco  Serie 800 - 802
Solid brass padlocks  Series 800 - 802

A. =   50 -60- 70

A. =        70 - 90   

Lucchetto   “Boxer” 
Serie 809909 - 809909.R6 - 809909.R11

Padlock    “Boxer” 

Series 809909 - 809909.R6 - 809909.R11

A. =               90

02090P ISR100WEB020809

Cilindro da infilare “ ovalone” Serie 82**  88**  tipo U.K.
Profile “Big oval cylinder” Series 82** 88**   U.K. type

020259

Lucchetti rettangolari
Serie 804 - 805
Rectangular padlocks
Series 804 - 805
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7,94

0,64 0,74 1,43 4,20

3,90

4,66

1,33 1,43 3,00 8,71

Maggiorazioni 
per impianti
speciali

Extra charge
for special key
systems

Impianto a chiavi uguali (KA)

Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo 
Serrature con unico cilindro

Con 5 chiavi (.85)

Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro

Con 5 chiavi (.85)

Keys alike arrangements (KA)

Padlocks - Single cylinders 
Thumbturn cylinders Locks with single cylinder

With 5 keys (.85)

Double cylinders - Double cylinder locks

With 5 keys (.85)

Master key arrangement (MK)

With standard profile key system
Padlocks - Single cylinders - Thumbturn cylinders 
Locks with single cylinder

Double cylinders - Double cylinder locks

With  MK profile  key  system
Padlocks - Single cylinders - Thumbturn cylinders
Locks with single cylinder

Double cylinders - Double cylinder locks

Price for each master key (standard profile)

Price for each  master key (MK profile)

Price for each single key (standard profile)

Price for each single key  (MK profile)

Extra charge for numbering european cylinder
body

Master key arrangement (GMK)

With standard profile key system
Padlocks - Single cylinders - Thumbturn cylinders 
Locks with single cylinder

Double cylinders - Double cylinder locks

With  MK profile  key  system
Padlocks - Single cylinders - Thumbturn cylinders
Locks with single cylinder

Double cylinders - Double cylinder locks

Price for each master key (standard profile)

Price for each  master key (MK profile)

Price for each single key (standard profile)

Price for each single key  (MK profile)

Extra charge for numbering european
cylinder body

Impianto a chiave maestra (MK) 

Impianto con chiavi profilo standard
Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo 
Serrature con unico cilindro

Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro

Impianto con chiavi profilo speciale MK
Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo
Serrature con unico cilindro

Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro

Prezzo per ogni chiave maestra   (profilo standard)

Prezzo per ogni  chiave  maestra (profilo speciale MK) 

Prezzo per ogni chiave  in aggiunta alla normale 
dotazione (profilo standard )

Prezzo per ogni chiave  in aggiunta alla normale 
dotazione (profilo speciale MK)

Maggiorazione per numerazione sul corpo cilindro
profilo europeo 

Impianto a chiave maestra (GMK) 

Impianto con chiavi profilo standard
Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo 
Serrature con unico cilindro

Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro

Impianto con chiavi profilo speciale MK
Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo
Serrature con unico cilindro

Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro

Prezzo per ogni chiave maestra   (profilo standard)

Prezzo per ogni  chiave  maestra (profilo speciale MK) 

Prezzo per ogni chiave  in aggiunta alla normale 
dotazione (profilo standard )

Prezzo per ogni chiave  in aggiunta alla normale 
dotazione (profilo speciale MK)

Maggiorazione per numerazione sul corpo cilindro
profilo europeo 

Profilo
ISR11 
ISR11
key way

Profilo
ISR100
ISR100
key way

WEB

Profilo
standard
ISEO
Standard
ISEO
key way

Profilo
ISR6
ISR6
key way

Prezzo unitario            Unit  price

4,20

5,18 7,62 15,13 17,62

9,94 15,30 30,28 35,28

2,13

2,70 5,06 10,82 12,61

1,62

2,13 5,06 9,78 11,39

0,80 0,80 0,80 0,94

5,47

11,28

6,78 8,92 17,73 20,65

13,99 18,42 35,49 41,35

2,13

2,71 5,06 10,82 12,61

1,62

2,13 5,06 9,78 11,39

0,80 0,80 0,80 0,94

€



11

Maggiorazioni 
per impianti
speciali

Extra charge
for special key
systems

Impianto a chiave maestra (GGMK) 

Impianto con chiavi profilo standard
Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo 
Serrature con unico cilindro

Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro

Impianto con chiavi profilo speciale per MK
Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo
Serrature con unico cilindro

Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro

Prezzo per ogni chiave maestra  (profilo standard)

Prezzo per ogni  chiave  maestra (profilo speciale MK) 

Prezzo per ogni chiave  in aggiunta alla normale 
dotazione (profilo standard)

Prezzo per ogni chiave  in aggiunta alla normale 
dotazione (profilo speciale MK)

Maggiorazione per numerazione sul corpo cilindro
profilo europeo 

Master key arrangement (GGMK)

With standard profile key system
Padlocks - Single cylinders - Thmbturn cylinders 
Locks with single cylinder

Double cylinders - Double cylinder locks

With  MK profile  key  system
Padlocks - Single cylinders - Thmbturn cylinders
Locks with single cylinder

Double cylinders - Double cylinder locks

Price for each master key (standard profile)

Price for each  master key (MK profile)

Price for each single key (standard profile)

Price for each single  key (MK profile)

Extra charge for numbering european
cylinder body

Profilo
ISR11 
ISR11
key way

Profilo
ISR100
ISR100
key way

WEB

Profilo
standard
ISEO
Standard
ISEO
key way

Profilo
ISR6 
ISR6
key way

Prezzo unitario            Unit  price

Master key arrangement (CK)

With standard profile key system
Padlocks - Single cylinders - Thmbturn cylinders 
Locks with single cylinder

Double cylinders - Double cylinder locks

With  MK profile  key  system
Padlocks - Single cylinders - Thmbturn cylinders
Locks with single cylinder

Double cylinders - Double cylinder locks

Price for each single key (standard profile)

Price for each single  key (MK profile)

Extra charge for numbering european cylinder
body

Impianto a chiave maestra (CK) 

Impianto con chiavi profilo standard
Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo 
Serrature con unico cilindro

Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro

Impianto con chiavi profilo speciale MK
Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo
Serrature con unico cilindro

Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindro

Prezzo per ogni chiave  in aggiunta alla normale 
dotazione (profilo standard)

Prezzo per ogni chiave  in aggiunta alla normale 
dotazione (profilo speciale MK)

Maggiorazione per numerazione sul corpo cilindro
profilo europeo 

2,70

5,40

3,27 5,06 8,46 9,85

6,78 8,92 17,49 20,37

1,62

2,13 5,06 9,78 11,39

0,80 0,80 0,80 0,94

7,02

13,99

8,63 11,39 21,80 25,40

17,43 22,88 43,61 50,80

2,13

€

2,71 5,06 10,82 12,61

1,62

2,13 5,06 9,78 11,39

0,80 0,80 0,80 0,94
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Maggiorazioni per cifratura codificata o
a campione
Lucchetti - Cilindri monoprofilo - Cilindri con pomolo 
Serrature con unico cilindro

Cilindri doppi - Serrature con doppio cilindri

Extra charge for key coded or as your sample

Padlocks - Single cylinders - Thumbturn cylinders  

Locks with single cylinder

Double cylinders - Double cylinder locks

2,13

4,44

20,60

0,80

1,52

1,19

2,42

Maggiorazioni per chiavi in aggiunta alla
normale dotazione

Extra charge for additional keys 13,401,62 7,71

Prezzo per duplicazione chiavi ordinate
separatamente, citando il codice, 
o a campione

Price for key duplication.
Please indicate the code 
or send us the sample key

13,40

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

7,71

Esecuzioni
speciali

Special keying
arrangements

Prezzo 
unitario
Unit price
Singola
Single

Prezzo 
unitario
Unit price
Accoppiate
Twin

Prezzo
unitario
Unit price
Singola
Single

Serratura 
doppia mappa

Lock with double
bitted key

Serratura 
cilindro pompa
Lock with pump

cylinder

Chiave  a pompa
Key pump cylinder

Prezzo 
unitario
Unit price
Accoppiate
Twin

Impianti in KA  con cifratura libera

Impianti in KA  con cifratura a campione

Maggiorazioni per impianti in KA Extra charge for KA arrangements

Key changes at our choice

Key as per your sample

6,27

10,58

10,36

14,67

6,27

12,08

11,28

16,59

Prezzo unitario Unit price

Standard: 02013C

02014C

02015C

02023C

02024C

02025C

ISR6 = 020889

ISR11 = 020989

Maggiorazioni per versioni 5 chiavi (..5) Extra charge for 5 keys versions (..5) 3,16

Maggiorazioni per chiavi in aggiunta alla
normale dotazione

Extra charge for additional keys 13,4611,91

Profilo
ISR11 
ISR11
key way

Profilo
ISR100
ISR100
key way

WEB

Profilo
standard
ISEO
Standard
ISEO
key way

Profilo
ISR6 
ISR6
key way

€




