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Chiave Radiocomando per Renault® VA2R01

Silca presenta una nuova referenza per la duplicazione di 
chiavi radiocomando per Nissan®, Opel® e Renault®: la solu-
zione perfetta per sostituire chiavi rotte o perse, o per avere 
un duplicato di emergenza.

Quali sono le caratteristiche principali della chiave?
La Chiave Radiocomando Silca per Nissan®, Opel® e Renault® 
VA2R01 ha lo stesso design della chiave originale ed è pronta per 
essere programmata, essendo provvista di PCB, transponder e in-
serto flip VA2.
Il radiocomando è dotato di tre pulsanti (apertura/chiusura cen-
tralizzata delle portiere, apertura del bagagliaio), e può essere può 
essere programmato con Smart Pro.
La chiave è confezionata singolarmente in un pratico blister di plasti-
ca per una rapida identificazione e un’ottimale esposizione a muro.

La Chiave Radiocomando Silca per Nissan®, Opel® e Renault® è stata 
prodotta nel completo rispetto delle direttive marchio CE.

Chiave radiocomando 
VA2R01 Inserto flip VA2

Marca Modello Telaio Da anno A anno Pulsanti ID trp Frequenza Profilo Silca

Lista applicazioni per VA2R01

Nissan® NV400 X62 2010 2017 2 / 3 46 433AM VA2

Opel® Movano X62 2010 2017 2 / 3 46 433AM VA2

Renault® Clio 3 X85 2006 2012 2 / 3 46 433AM VA2

Renault® Kangoo M59/X61 2009 2017 2 / 3 46 433AM VA2

Renault® Master X62 2010 2017 2 / 3 46 433AM VA2

Renault® Modus X77 2004 2012 2 / 3 46 433AM VA2

Renault® Twingo X44 2007 2014 2 / 3 46 433AM VA2


