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PERCHÈ SCEGLIERE
LE NOSTRE CHIUSURE DI SICUREZZA
Sicurezza

La sicurezza delle nostre chiusure blindate è
testata e certificata secondo la normativa
europea antieffrazione ENV 1627 con classi di
sicurezza adeguate alle esigenze di ogni
cliente.

Personalizzazione

Tutte le nostre chiusure di sicurezza sono
pensate per essere realizzate a misura e nella
forma desiderata per meglio integrarsi nella
Vostra casa.

Esperienza
nella scelta consigliandovi con soluzioni che ri-
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CHIUSURE SICUREZZA

Modello CDS/4
Modello CDS/3

Modello CDS/3 Double
Modello CDS/3 Doppia Anta
Modello CDS/2
Sagomature
Pannelli

La scelta delle nostre chiusure di sicurezza non
è solo funzionale ma diviene elemento d’arredo
e di design entrando in armonia con l’arredamento e lo stile della casa. Tanti modelli potranno soddisfare il vostro stile: classico, rustico,
moderno...

Ambiente

Rispetto dell’ambiente grazie a porte blindate
con alte prestazioni di isolamento termico e
acustico che contribuiscono ad una riduzione
dei consumi, rispettando le normative previste
in materia di trasmittanza e di certificazione
energetica.

Garanzia 10 ANNI

Tutti i prodotti a marchio Centro del Serramenpea e sono coperti da una garanzia di ben dieci
anni dall’acquisto.

Modello GRILLE

Modello ANTONE

Modello BLOCCO
Modello ANTOS

Assistenza post-montaggio

Inoltre è garantito un servizio di assistenza costante nel tempo che risponderà in modo tem-

Il Centro del Serramento da 50 anni è azienda lea-

I prodotti a marchio Centro del Serramento hanno tutti i requisiti necessari per migliorare la qualità

Dopo una pluriennale esperienza sviluppa e produce propri prodotti a marchio Centro del Serramento.

energetica, risparmio energetico e sicurezza antieffrazione.

mondo della produzione e con l’ausilio di bravi artigiani interni, è in grado di rispondere a richieste di
una clientela sempre più esigente realizzando prodotti
personalizzati che si discostano dai modelli standard,
tipici della produzione industriale.

I prodotti a marchio Centro del Serramento offrono alte prestazioni di isolamento termico/acustico e di
resistenza all’effrazione, inoltre contribuiscono ad una
riduzione dei consumi e al rispetto dell’ambiente.

Ad oggi è stata raggiunta un’ampia gamma di prodotti e accessori, tale da soddisfare ogni esigenza,
ottenendo così la soddisfazione di una vasta clientela.

rispettando le normative previste e sono garantiti per ben
dieci anni dall’acquisto.

dal 1960

LA SCELTA MIGLIORE
in fatto di Sicurezza
UN PRIMATO DI QUALITÀ,
CONVENIENZA E ASSISTENZA
SEMPRE IN LINEA CON
I DESIDERI E LE ESIGENZE
DI MIGLIAIA DI CLIENTI

Modello QUARTA
Modello PRIMA
Modello DUO

Colori e Riempitivi

Sicurezza
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COLLEZIONE

Porte BLINDATE - modello CDS/4
Questa collezione di porte è pensata per garantire uno standard di sicurezza superiore rispetto alle normali porte blindate da abitazione.
La blindatura a doppia lamiera con
ulteriore lastra in acciaio al manganese la rende infatti più solida e
resistente ai tentativi di scasso ed
effrazione.

Schema Porta

Caratteristiche

n° 6 Rostri Fissi
Asta superiore
Cilindro con defender in acciaio
Serratura con piastra di protezione
in acciaio imperforabile
Lastra in Acciaio imperforabile su
tutta la superficie della porta
Deviatori ad Uncino

Misure Standard: L (80-85-90)
H (200-205-210)
Misure Standard2: L (80-85-90)
H (195-197-198-202-204-220)
Limitatore di apertura superiore (figura 5)
Porta doppia lamiera scatolata, rinforzata internamente
con aggiunta di lastra in acciaio al manganese
Classe 4 secondo Norma Antieffrazione ENV 1627
(disponibile anche in Classe 5)
Cilindro NEW POWER
Abbattimento acustico 38 Db
Trasmittanza termica con esclusione lastra
al manganese 1.8 Uw (con possibilità di miglioramento
energetico ed acustico)
Spioncino panoramico (figura 4)
Paraspiffero automatico
Dispositivo antischiacciamento (figura 2)
Pomolo Centroporta (figura 1)

La sua Classe “4” di appartenenza,
secondo normativa ENV 1627, la
rende adatta a resistere ad uno
scassinatore esperto, che usa
anche seghe, martelli, accette
scalpelli e trapani a batteria.
Elemento di estrema utilità è il
doppio deviatore ad uncino che
ruotando parallelamente di 90° va
ad inserirsi nel telaio ancorando la
porta in modo ancora più solido e
la blocca in caso di tentativi di
scardinamento.

Figura 5: Limitatore di apertura superiore
Figura 4: Vista int

erna della porta

Figura 1: Visione d’insieme della porta con pomolo centrale
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Figura 2: Particolare del
dispositivo antischiacciamento

con spioncino

Vista apertura della porta

Sicurezza
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COLLEZIONE

Porte BLINDATE

Completano la dotazione di questa
porta 6 rostri fissi inseriti lungo il lato
delle cerniere, che si inseriscono in
apposite cavità rendendo l’insieme
ancora più solido.

Modello CDS/4 personalizzato con opere dell’artista
A. Manzi

Altro elemento distintivo e di estrema utilità è il limitatore di apertura
superiore con il quale potrete
godere di una visuale libera da
ostacoli e ingombri. Questo dispositivo consente l’apertura parziale
della porta ed il suo blocco, senza
che il campo visivo venga ostruito
dal tradizionale braccetto di sicurezza.
Questo dispositivo, posizionato
nella parte alta del telaio è perfettamente al sicuro e lontano da eventuali tentativi di effrazione.

Alcune opere dell’artista A. Manzi

Modello CDS/4 personalizzato con opere dell’artista A. Manzi

Modello CDS/4 personalizzato con opere dell’artista A. Manzi
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COLLEZIONE

Porte BLINDATE - modello CDS/3

Figura 2: Limitatore di apertura laterale

Questa collezione di porte rappresenta il livello di sicurezza standard
per la maggior parte delle abitazioni.
Anche in questo modello la blindatura è a doppia lamiera scatolata,
rinforzata internamente con profili
Omega.
Questa porta ha le stesse caratteristiche di chiusura del CDS/4
anch’esso caratterizzato dalla serratura a cilindro europeo con doppio
deviatore ad uncino.
Altro elemento distintivo e di estrema utilità è il deviatore ad Uncino,
doppio in questa collezione.
Si tratta di un deviatore di nuova
concezione che ruotando parallelamente di 90° va ad inserirsi nel
telaio, in questo modo ancora la
porta in maniera ancor più solida e
la blocca in caso di tentativi di
scardinamento.

n° 6 Rostri Fissi
Asta superiore
Cilindro con defender in acciaio
Serratura con piastra di protezione
in acciaio imperforabile
Deviatori ad Uncino

Figura 3: Limitatore di apertura laterale, e cilindro Neos

La sua Classe “3” di appartenenza,
secondo normativa ENV 1627, la
rende adatta a resistere ad uno
scassinatore
occasionale
che
utilizza attrezzi come il piede di
porco.

Caratteristiche

Misure Standard: L (80-85-90)
H (200-205-210)
Misure Standard2: L (80-85-90)
H (195-197-198-202-204-220)
Limitatore di apertura laterale (fig. 2 e fig. 3)
Porta doppia lamiera scatolata, rinforzata internamente
Classe 3 secondo Norma Antieffrazione ENV 1627
Cilindro NEOS
Abbattimento acustico 38 Db
Trasmittanza termica 1.8 Uw * (con possibilità di
miglioramento energetico ed acustico)
Spioncino panoramico
Paraspiffero automatico
Pomolo Centroporta (figura 1)

Figura 1: Visione d’insieme della porta con pomolo centrale
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* Miglior risparmio energetico e idonea per sgravio fiscale

Particolare Cilindro Neos
Vista di particolari di inserimento asta
superiore e deviatore ad uncino

Sicurezza
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COLLEZIONE

Porte BLINDATE - modello CDS/3 Double
Il modello CDS/3 Double mantenendo la stessa struttura della classe
“3” si distingue per il doppio cilindro
con defender in acciaio Neos.
La serratura è composta da una
piastra di protezione in acciaio che
la rende imperforabile.

CDS/3
MOD.
1627
3, ENV
CLASSE T. 1.8 UW
Trasmittanza 38 Db
Abb. Acustico
70-50537
Reg. n°

Questo modello Double esiste
anche nella versione CDS/4 con
cilindro New Power.

Esempi di diversi gradi di apertura

MOD. CDS/31627
3, ENV UW
CLASSE
T. 1.8
Trasmittanza 38 Db
Abb. Acustico
70-50537
Reg. n°

Schema Porta

n° 6 Rostri Fissi
Asta superiore
Doppio Cilindro con defender in acciaio
Serratura con piastra di protezione in
acciaio imperforabile
Deviatori ad Uncino

Caratteristiche

Misure Standard: L (80-85-90)
H (200-205-210)
Misure Standard2: L (80-85-90)
H (195-197-198-202-204-220)
Limitatore di apertura superiore
Porta doppia lamiera scatolata, rinforzata internamente
Classe 3 secondo Norma Antieffrazione ENV 1627
Doppio Cilindro NEOS
Abbattimento acustico 38 Db
Trasmittanza termica 1.8 Uw (con possibilità di miglioramento energetico ed acustico)
Spioncino panoramico
Paraspiffero automatico
Doppio Pomolo Centroporta (figura 1)

Figura 1: Visione frontale della porta con doppio pomolo centrale
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COLLEZIONE

Porte BLINDATE - modello CDS/3 Double

Cuore del sistema è la serratura a
doppio cilindro che consiste in una
prima chiave sagomata che andrà a
ruotare all’interno del dispositivo
cilindrico, e di una chiave definita
padronale che una volta inserita nel
cilindro verrà riconosciuta da esso
come definitiva.
Questa porta ha le stesse caratteristiche di sicurezza del modello
CDS/3 e si differenzia soltanto per
la serratura a doppio cilindro.

Ogni collezione delle nostre porte è
corredata da uno spioncino panoramico e paraspiffero automatico.

Figure 6 e 7: Doppio Cilindro Neos
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Completano la dotazione di questa
porta 6 rostri fissi inseriti lungo il lato
delle cerniere, che si inseriscono in
apposite cavità rendendo l’insieme
ancora più solido.

Sicurezza
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COLLEZIONE

Porte BLINDATE - modello CDS/3 Doppia Anta
Vista di particolari di inserimento asta
superiore e deviatore ad uncino

Questo modello CDS/3 si caratterizza per la sua struttura a Doppia Anta
e si inserisce sempre nella classe
“3” antieffrazione secondo la
normativa ENV 1627.
In dotazione a questo modello
troviamo 12 rostri fissi inseriti lungo il
lato delle cerniere ed una doppia
asta.

Schema Porta

n° 12 Rostri Fissi
Asta superiore
Cilindro con defender in acciaio
Serratura con piastra di protezione in
acciaio imperforabile
Deviatori ad Uncino

Sequenza di apertura

Caratteristiche

Misure Standard: L (vedi dettaglio)
H (210)
Misure Standard2: L (vedi dettaglio)
H (200-205-220)
Limitatore di apertura superiore
Porta doppia lamiera scatolata, rinforzata internamente
Classe 3 secondo Norma Antieffrazione ENV 1627
(disponibile a richiesta in classe 4)
Cilindro NEOS
Abbattimento acustico 35 Db
Trasmittanza termica 1.8 Uw (con possibilità di miglioramento energetico ed acustico)
Spioncino panoramico
Paraspiffero automatico
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Vista frontale di porta doppio battente con singolo fiancoluce

Dettaglio Misure
Larghezze
90
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1400

Ante Asimettriche
---------700+300
------750+300 700+350
---800+300 750+350 700+400
850+300 800+350 750+400
900+300 850+350 800+400
---900+350 850+400
---900+400
------800+600 900+500

Ante Simmetriche
450+450
500+500
---550+550
---600+600
---650+650
700+700

Questo modello a Doppia Anta è
disponibile anche nella versione
CDS/4.

Sicurezza
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COLLEZIONE

Porte BLINDATE - modello CDS/2

Ha comunque il cilindro europeo
che è più sicuro della serratura
tradizionale con chiave a doppia
mappa.

n° 4 Rostri Fissi
Asta superiore
Cilindro con defender in acciaio
Serratura con piastra di protezione
in acciaio imperforabile
Pistone mobile

Caratteristiche

Misure Standard: L (80-85-90)
H (200-205-210)
(disponibile solo nelle misure standard)
Limitatore di apertura laterale
Porta mono lamiera
Classe 2 secondo Norma Antieffrazione ENV 1627
(disponibile anche in Classe 3)
Cilindro NEOS (figura 2)
Abbattimento acustico 35 Db
Trasmittanza termica 2.2 Uw
(disponibile anche con Trasmittanza termica 1.4)
Spioncino panoramico (figura 3)
Paraspiffero automatico
Pomolo Centroporta (figura 1)

Figura 1: Visione d’insieme della porta con pomolo centrale
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Il modello CDS/2 rappresenta il
livello di sicurezza base della nostra
collezione “chiusure di sicurezza”.
La sua Classe “2” di appartenenza,
secondo normativa ENV 1627, la
rende adatta a resistere a tentativi di
scasso eseguiti da un malintenzionato occasionale che utilizza attrezzi
come tenaglie, cacciaviti ecc.

Figura 3: Visione interna della porta con spioncino panoramico

Figura 2: Particolare del cilindro Neos

Sicurezza
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COLLEZIONE

Porte BLINDATE
Sagomature

UN BATTENTE DIAGONALE

UN BATTENTE A SESTO

UN BATTENTE A SESTO
RIBASSATO

DOPPIO BATTENTE

DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE

DOPPIO BATTENTE CON
SINGOLO FIANCOLUCE

UN BATTENTE CON
SOPRALUCE

UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO CON GRATA

UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO

DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE E SINGOLO
FIANCOLUCE

DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE E DOPPIO
FIANCOLUCE

DOPPIO BATTENTE CON
DOPPIO FIANCOLUCE

UN BATTENTE CON
SINGOLO FIANCOLUCE

UN BATTENTE CON SOPRALUCE
E SINGOLO FIANCOLUCE

UN BATTENTE CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE

DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE A SESTO
RIBASSATO

DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE A SESTO

DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE A SESTO RIBASSATO E DOPPIO FIANCOLUCE

UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO E DOPPIO
FIANCOLUCE

UN BATTENTE CON DOPPIO
FIANCOLUCE

UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO E DOPPIO FIANCOLUCE

DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE A SESTO E
DOPPIO FIANCOLUCE

DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE E DOPPIO
FIANCOLUCE

DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE A SESTO CON
GRATA
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COLLEZIONE

Finiture Pannelli

Scegliete il rivestimento e lo stile dei pannelli che più si adattano
al vostro ambiente. Potrete personalizzare la vostra porta
scegliendo migliaia di combinazioni possibili che il Centro del
Serramento mette a vostra disposizione. Infinite rifiniture, legni
pregiati e rivestimenti intagliati a mano per personalizzare la
vostra porta, magari coordinandola con le vostre porte interne.

“Linea MASSELLI”

INSTALLAZIONE ALL’ESTERNO RIPARATO
INSTALLAZIONE ALL’ESTERNO
INSTALLAZIONE ALL’INTERNO
WAGNER

RIALTO

RONDO’

BELLINI

SOCRATE

YORK

PLATONE

P6

Olmo mordenzato biondo

Olmo mordenzato biondo

Iroko leggermente tinto

Ciliegio leggermente tinto

Iroko leggermente tinto + vetro Ciliegio leggermente tinto

NAVIGLIO

CAMPOMARZIO

PUCCINI

REGOLO

ROSSINI

PALLADIO

MAGENTA M

BRENTA

CARRARA M

ROSSINI

ARCADIA

STRADIVARI

PITAGORA

OPERA

P8

FIRENZE M

SIENA M

OXFORD M

Rovere mordenzato castagno

Ciliegio leggermente tinto

20
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Rovere spazzolato tinto ambra Legno recuperato da vecchie traviRovere tinto moka + acciaio

Iroko leggermente tinto + intagli

Rovere mordenzato castagno

Iroko leggermente tinto

Per ragioni tecniche tipografiche i colori rappresentati sono solo indicativi.

Castagno mordenzato castagno

Iroko leggermente tinto

Ciliegio leggermente tinto

Castagno leggermente tinto

Iroko leggermente tinto

Ciliegio leggermente tinto

Iroko leggermente tinto

Iroko leggermente tinto

Ciliegio leggermente tinto + vetro

Canoe wood (toulipie) mordenzato Rovere leggermente tinto

Mogano leggermente tinto

Per ragioni tecniche tipografiche i colori rappresentati sono solo indicativi.

P6 MASTER

Canoe wood (toulipie) mordenzato

Sicurezza
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COLLEZIONE

Finiture Pannelli

“Linea PLANA”

SUSHI

Teak con inserti inox

PLAY

Wengè con inserti inox

DIAPASON

Zebrano con inserti alluminio

LOUNGE

Wengè con inserti inox

MOOD 2

Wengè con inserti alluminio rosso

DUPLEX

VERTIGO 2

VIRGOLA 2

VECTOR 2

CUNEO 2

VERTEBRA

ZEN 2

LUX

LUX

CHIMERA

ECLISSE

ICARO

TRAME

SAFFO

PUNTO

MDF idrorepellente bicolore verde

DIAPASON

Wengè con inserti alluminio

CINQUEQUARTI

STEP

Zebrano

Ciliegio con inserti in wengè

LOUNGE
MDF glicine

“Linea PANTOGRAFATI”

ZEN

Impiallacciato rovere sbian. + inox
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ZEN

Impiallac. rovere tinto moro + inox

Impiallac. rovere tinto + inox

SIMPLEX ALL

MDF idrore. RAL 9010 + allum. rosso Impiallac. rovere tinto moka + allum. Impiallac. rovere tinto moka + allum. Impiallac. rovere tinto moka + allum.

DUPLEX ALL

Impiallac. rovere tinto moka + allum. MDF idrorepellente glicine + allum.

Per ragioni tecniche tipografiche i colori rappresentati sono solo indicativi.

TESTUDO

Impiallac. rovere tinto moka + inox

Impiallac. rovere tinto moka + allum. Impiallac. rovere tinto moka + inox

Okoumè mordenzato noce + vetro Impiallac. ciliegio + vetro fuso sabbiato Impiallacciato ciliegio + inox

Impiallac. rovere + vetro acidato e inox Okoumè mordenzato ciliegio + vetro e inox

Impiallacciato ciliegio + vetro e inox Impiallacciato ciliegio + inox

Per ragioni tecniche tipografiche i colori rappresentati sono solo indicativi.

Sicurezza
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COLLEZIONE

Porte BLINDATE
Finiture
Pannelli

OXFORD

MDF idrorepellente melanzana met.

RIGO

RIGO

QUADRO

FIRENZE 2

PAVIA

AREZZO

PARMA

CAMBRIDGE 2

MAGENTA

Impiallacciato ciliegio + inox

Impiallacciato ciliegio tipo marino

Impiallacciato rovere tipo marino
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Impiallac. rovere tinto moro + inox

MDF idrorepellente RAL 1015

Okoumè mordenzato douglas

Impiallacciato ciliegio + inox

Impiallac. rovere mordenzato noce

Impiallacciato ciliegio doppio strato

CARRARA

MDF idrorepellente verde met.

KEA

Impiallacciato ciliegio tipo marino

MODELLO F

Okoumè mordenzato ciliegio

PUNTO

GALLES

KENT

BRISTOL

SIENA

PERUGIA

MAREA

VOLTERRA

ETERNAUTA

ETERNAUTA

VENTO

OBLIO

MDF idrorepellente RAL 6005

LUCCA

Okoumè mordenzato ciliegio

Per ragioni tecniche tipografiche i colori rappresentati sono solo indicativi.

Impiallacciato rovere sbianc. + inox

MDF idrorepellente RAL 5018

Impiallac. ciliegio + inserti ottone

Okoumè mordenzato noce medio

“Linea ACQUA E SALE”

VERTICE

Impiallacciato ciliegio + inox

BRENTA

MDF idrorepellente RAL 6005

Rovere tinto moka

Okoumè mordenzato noce medio

Okoumè mordenzato noce medio

Teak Burma ad olio + vetro e inox Ciliegio leggermente tinto

Ciliegio leggermente tinto

APNEA

Rovere mordenzato castagno

Rovere mordenzato castagno

Per ragioni tecniche tipografiche i colori rappresentati sono solo indicativi.

Sicurezza
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COLLEZIONE

Finiture Pannelli

Altri modelli disponibili

CHIASMA/CHIASMA2

SIMPLEX

OMEGA GOLD

SIVIGLIA

TAORMINA

STRESA

LUGANO

ZURIGO

MADRID

COLONIA

TOLOSA

VARSAVIA

VENEZIA 2

ATHENE

MONACO

LUBIANA

LISBONA

CAMBRIDGE

FELTRE

VIENNA

ERBA

H

D

26
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LONDRA

PRAGA

A

B

E

Sicurezza
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COLLEZIONE

Finiture Pannelli

Le Versioni
“Linea MASSELLI”
STANDARD

S1

TELAIO

BUGNA

“Linea ACQUA e SALE”

INSTALLAZIONE ALL’ESTERNO RIPARATO

TELAIO

S5

BUGNA

TELAIO

CON CORNICI

BUGNA

TELAIO

SENZA CORNICI

BUGNA

TELAIO

“Linea PANTOGRAFATI”
C2

TELAIO

28
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DOGATO

INSTALLAZIONE ALL’ESTERNO

STANDARD

DOGATO

BUGNA

INSTALLAZIONE ALL’ESTERNO

GOLD

BUGNA

Sicurezza
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COLLEZIONE

Chiusure SICUREZZA - modello GRILLE

Per la vostra sicurezza il Centro del
Serramento vi offre una linea di grate
in acciaio con svariate possibilità di
personalizzazione in modo da adattarsi a tutte le vostre necessità.
Potrete scegliere anche un’apertura
con snodo a 180° che aderisce
perfettamente a muro. Con la grata
snodata potrete sfruttare il vostro
spazio nel miglior modo possibile
eliminando l’ingombro dei tradizionali sistemi di apertura.
Questo sistema si integra perfettamente all’interno della mazzetta tra
infisso e persiana aprendosi, una
volta aperta la persiana, sopra di
essa con rotazione a 180°.

Asta di chiusura superiore

Consigliato in situazioni di persiane
già esistenti.

Dettaglio cerniera inferiore

Visione d’insieme della grata con sistema di chiusura
tra le ante a libro.
Inferriata modello snodo e griglia modello Boboli
Sistema di chiusura tra le ante a libro
Serratura doppio uncino

Testate e Certificate CLASSE 3
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Chiusure SICUREZZA - modello GRILLE

Con la nostra linea di grate in acciaio
avrete la possibilità di rendere sicuro
ogni ingresso della vostra abitazione.
Sono disponibili in tutte le tipologie,
con oscuranti e serratura a doppio
uncino.
Queste inferriate sono dotate di
particolari cardini che consentono di
installare sugli stessi anche le ante
delle persiane sfruttando in comune
la stessa rotazione. La persiana
potrà essere comunque aperta
separatamente dall’inferrata.

Cerniere registrabili

Dettaglio decorazione

Sistema consigliato per nuove situazioni, dove non sono ancora
presenti le persiane.
Dettaglio cerniera inferiore

MOD. CDS/3
CLASSE 3, ENV 1627
Trasmittanza T. 1.8 UW
Abb. Acustico 38 Db
Reg. n° 70-50537

Serratura doppio uncino

Testate e Certificate CLASSE 3
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Sicurezza

Particolare anta con paletti a leva di
azionamento asta superiore ed inferiore
con bloccaggio mediante serratura a
doppio uncino.

Possibilità di installare nuove persiane oppure
recuperare quelle esistenti incardinandole
sulle cerniere della nuova inferriata.

Visione d’insieme dell’inferriata modello a due ante
con griglia modello Colonnata

Sicurezza

33

COLLEZIONE

Chiusure SICUREZZA - modello ANTONE

Altri tipi e modelli di grate realizzabili

Le nostre persiane racchiudono
robustezza e bellezza. Una linea di
chiusure a singolo o più ante in
grado fondersi con i vostri ambienti
rendendoli ancor più belli e sicuri.
Avrete così la sicurezza di una solida
alleata che vi proteggerà da tutti i tipi
di effrazione.

Dettaglio decorazione

Portoncino di ingresso ad un’anta in acciaio
con finestra apribile e griglia modello Boboli

Serratura doppio uncino

Testate e Certificate CLASSE 3
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Visione esterna inferriata fissa bombata modello Fiesole
Visione esterna della persiana blindata a due ante.

Sicurezza
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Chiusure SICUREZZA - modello BLOCCO

Chiusure SICUREZZA - modello ANTOS

Testate e Certificate CLASSE 3

La collezione ANTOS è ideale per
ingressi e aperture con avvolgibili o
sistemi di oscuramento interni.
E’ dotata di rostri parastrappo che
ne elevano il grado di sicurezza in
Classe 3.

La collezione BLOCCO grazie alla
cerniera a bilico, consente l’apertura
totale esterna ed interna delle singole ante, agevolando il movimento
delle persiane.
Realizzabile ad 1 e 2 ante apribili o
fisse.

Dettaglio rostri parastrappo

Serratura di sicurezza e
Cilindri Antitrapano
Dettaglio serratura

Dettaglio sistema di chiusura
Dettaglio apertura interna

Testate e Certificate CLASSE 2
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Chiusure SICUREZZA - modello QUARTA ORO

Chiusure SICUREZZA - modello QUARTA ARGENTO

Testate e Certificate CLASSE 3

La collezione QUARTA è caratterizzata da apertura indipendente delle
ante rendendo possibile l’apertura
singola dell’anta.
Ha uno speciale snodo che permette alle ante di sormontare il muro
esterno e le eventuali persiane.

QUADRA SILVER

Versione: DOPPIA MANIGLIA
Telaio: TELESCOPICO A 2 LATI
Modello: QUADRA B – FERRO TONDO LISCIO CON BORCHIE
È la versione innovativa con apertura indipendente delle ante; pratica ed immediata.
È possibile aprire singolarmente l'anta necessaria. Lo spazio centrale tra le due ante risolve l’eventuale
problema della sporgenza/ingombro della Spagnoletta persiane.

30 mm

Per l’unicità delle soluzioni costruttive adottate, QUADRA SILVER è indubbiamente la grata
di sicurezza più versatile in commercio.

Dettaglio puntali in acciaio,
QUADRA SILVER è composta da:
uno dei due ha la caratteristica di essere
• Telaio perimetrale telescopico a 2 lati
, realizzato con profili
ROTANTE/ANTITAGLIO
Orizzontali in acciaio zincato 30x40 mm spessore 20/10;
•
•

•

•
•
•
•
•

le ante sono realizzate da robusti profili verticali in acciaio
zincato 60x30 mm e da profili orizzontali in acciaio
zincato 30x40 mm spessore 20/10.
Lo speciale SNODO BREVETTATO permette alle ante
di sormontare il muro esterno e le eventuali persiane.
La particolare CERNIERA A BILICO BREVETTATA consente
una facile e fluida apertura totale esterna e totale interna
delle singole ante, agevolando la movimentazione delle
persiane.
La SERRATURA realizzata appositamente per QUADRA
comanda 4 puntali di chiusura in Acciaio pieno
,
2 superiori e 2 inferiori.
I puntali sono realizzati in Acciaio zincato pieno diametro
18 mm ed hanno una corsa di 30 mm ; uno dei Doppia
due ha la
caratteristica di essere ROTANTE/ANTITAGLIO
.
Realizzabile da 1 a 4 Ante apribili
con e senza snodo,
scorrevoli a scomparsa, con forme trapezoidali o centinate.
Disponibile di serie in 8 tipologie di telaio , atte ad inserire
il prodotto in ogni condizione costruttiva
Possibilità di scelta tra 7 differenti tipologie di riempitivi
;
realizzazioni personalizzate a disegno su richiesta.
Verniciatura forno a 200° con polvere per ambienti
esterni. Disponibili a catalogo 20 colori di serie
.
Su richiesta si realizzano tutte le colorazioni RAL.
Certificazione Antieffrazione in classe 3.

Maniglia

Mono Maniglia

Dettaglio del sistema di fissaggio a muro
Dettaglio delle Ante Snodate realizzabili su misura

Testate e Certificate CLASSE 3
38

Dettaglio del sistema di fissaggio a muro, realizzato mediante
staffe telescopiche in acciaio zincato, verniciate in tinta
con il prodotto.

Particolari delle Ante snodate, realizzabili a misura per un
adeguato sormonto delle persiane ed eventuali sporgenze dovute
a Termocappotti.
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Chiusure SICUREZZA - modello PRIMA

Chiusure SICUREZZA - modello DUO

La Collezione PRIMA racchiude una
vasta gamma di persiane e scuri
blindati in acciaio con Certificato
Antieffrazione Classe 3

Serratura in acciaio
con cilindro antitrapano

Paletto di chiusura inferiore e
Guarnizione a palloncino antirumore

La Collezione DUO offre un sistema
combinato di Grata di Sicurezza e
Persiana in Alluminio o Blindata.
La grata e la persiana condividono
lo stesso telaio e sfruttano un unico
sistema di chiusura. Questo gli
permette di innalzare il livello di Sicurezza mantenendo gli ingobri ridotti
della persiana

Particolare sistema di chiusura

modello
Stecca Cieca

40

Sicurezza

modello
DOGATO VERTICALE

modello
DOGATO ORIZZONTALE

Sicurezza
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Chiusure SICUREZZA - Colori e Riempitivi

Modello DUO - abbinamento colori compatibili per grata e persiana

Colori modelli BLOCCO e ANTOS

Bianco RAL 9010 Avorio RAL 1013
(liscio)
(liscio)

Grigio RAL 9006
(liscio)

Grigio Glitter

Bianco RAL 9010 Avorio RAL 1013
opaco

Verde RAL 6005
(grinz)

Marrone testa di
moro grinz

Marrone RAL 8017 Rame Martellato
(grinz)

Canna di fucile

Verde Glitter

Bianco Glitter

Grigio RAL 9006

Verde RAL 6009
opaco

Verde RAL 6005
grinz

Verde RAL 6005
grinz

Marrone RAL 8017
opaco

Rosso RAL 3005
opaco

Modello DUO - colori effetto legno per persiana

Colori modelli QUARTA, PRIMA e DUO

Bianco RAL 9010 Avorio RAL 1013
opaco

Grigio RAL 9006

Grigio RAL 7001
opaco

Marrone Glitter

Grigio Glitter

Marrone RAL 8017
opaco

Douglas N-8R

Douglas 332-8R

Douglas N-70R

Ciliegio 317-70R

Plast 387-70R

Rovere 302-70R

Noce 102-70R

Plast 386-73R

Noce 310-70R

Riempitivi

Riempitivi

modelli BLOCCO e ANTOS

Sublimazione effetto legno modello PRIMA

Ciliegio
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Castagno

Sicurezza

Noce

Verde Rovere

Ruggine

BLOCCO Rombo - ANTOS Rombo

Rame martellato

BLOCCO Castello - ANTOS Castello

Nero martellato

BLOCCO Inglese - ANTOS Inglese

Nero RAL 9005
opaco

BLOCCO B - ANTOS B

Rosso RAL 3005
opaco

BLOCCO L - ANTOS L

Marrone testa di
moro grinz

modelli QUARTA e DUO

Sicurezza
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