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Godetevi le feste – ben protetti dai 
ladri!

La prima domenica di Avvento annuncia il periodo natalizio. Dovrebbe essere un momento dedicato al rilassamento 
e alla meditazione, mentre nella vita quotidiana diventa spesso un periodo frenetico e di grande attività. Tra le varie 
feste di Natale e lo shopping alla ricerca dei regali siamo sempre di corsa. Inoltre, durante i giorni di festa siamo 
spesso anche fuori casa per assistere a recite natalizie, far visita a parenti ed amici o andare in vacanza.

I ladri sono attirati dai regali di Natale di grande valore 
Case e appartamenti in questo periodo restano spesso vuoti, diventando non di rado l’obiettivo degli scassinatori. 
Proprio alla fine dell’anno e durante i giorni di festa viene segnalato un aumento delle effrazioni. La causa non sta solo 
nel fatto che le case spesso restano vuote per un periodo prolungato, offrendo ai ladri il tempo di introdursi nell’edi-
ficio senza essere notati. Oltre a questo, infatti, nel periodo natalizio nelle abitazioni si trova una maggiore quantità 
di oggetti di valore. Costosi dispositivi elettronici, giocattoli, smartphone e simili (ovviamente nuovi e spesso ancora 
nella confezione originale) sono i regali di Natale più diffusi. Per questo, i ladri non cercano soltanto gioielli e contanti, 
ma mirano proprio a trovare i regali di Natale. 
Immaginarsi di essere vittima di un’effrazione naturalmente non è un bel pensiero. Anche quando i colpevoli non la-
sciano l’abitazione a soqquadro, è spaventoso pensare che un estraneo sia riuscito a entrare in casa nostra ed abbia 
portato via oggetti di valore. Se poi si tratta dei regali di Natale per i vostri cari, magari persino quelli destinati ai bam-
bini, ci si trova di fronte a domande che non ci si vorrebbe porre: Come spiegare ai bambini che qualcuno ha rubato 
i regali? Come trascorrere dei piacevoli giorni di festa nonostante l’accaduto? Avremmo potuto evitare l’effrazione?

Lasciatevi trasportare dallo spirito natalizio, ma comportatevi con prudenza! 
Per evitare sorprese  inaspettate a Natale, si dovrebbe soprattutto essere consapevoli del fatto che il pericolo di 
effrazioni è più alto. Porte e finestre andrebbero chiuse scrupolosamente anche quando si prevede di assentarsi 
solo per breve tempo. È possibile mettersi d’accordo tra vicini per controllare a vicenda gli appartamenti e le case 
degli altri, soprattutto durante i giorni di festa. Chi ha programmato una vacanza più lunga durante le festività do-
vrebbe chiedere inoltre ai propri vicini di svuotare regolarmente la cassetta della posta e, magari, addirittura aprire 
e chiudere regolarmente tende e tapparelle per simulare la presenza di qualcuno in casa. Con l’aiuto di timer che 
accendono e spengono le luci o di piccoli dispositivi che simulano la luce del televisore, queste «manovre diversive» 
sono ancora più efficaci.

Quello che di solito associamo al Natale con gioiosa attesa, per i ladri può essere un momento per accaparrarsi un 
ricco bottino: i suggestivi addobbi natalizi.



Efficaci tecniche antieffrazione proteggono dalle brutte sorprese
Pensate inoltre che la maggior parte degli scassinatori entra, come sempre, dalla finestra. Pertanto, assicuratevi 
assolutamente che questa sia protetta con una martellina antiscasso. Per esempio, una martellina HOPPE dotata di 
Secu100® + Secustik® assicura che i malintenzionati riescano ad entrare solo difficilmente spostando la guarnitura 
dall’esterno. Inoltre, viene garantito che la martellina chiusa non possa essere rotta o staccata mediante torsione 
attraverso il vetro fracassato – fino a una coppia di 100 Nm.

Le martelline HOPPE dotate di Secu100® + Secustik® offrono un efficace contributo per la protezione antieffrazione. 
Inoltre, sono esteticamente belle: qui vediamo una martellina dalla serie Toulon. 

Sostituire una martellina non chiudibile con una dotata di serratura è molto semplice: anche un dilettante lo può fare 
in non più di tre minuti. In questo video la nostra collega vi mostra come. 

https://www.hoppe.com/it/it/maniglie-finestre/innovazioni-hoppe/secu100-secustik
https://www.youtube.com/watch?v=Dr_M9HstYFE&feature=youtu.be

