
Inferriate fisse con borchia grande e piccola 

Inferriata fissa bombata con borchia grande 
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Inferriate apribili esterno 

Inferriata apribile esterno con borchia grande e ricciolo 

Inferriate apribili esterno con cerchio e borchia 
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PROTEGGI LA TUA CASA 
PRODUZIONE ARTIGIANALE DAL 1967 

Detrazione 
INFERRIATE DI SICUREZZA fiscale 50% 

PREVENTIVI GRATUITI 

ESPOSIZIONE INTERNA 

INSTALLAZIONE SENZA OPERE MURARIE 



Inferriate apertura interna ed esterna 
Rende facile aprire e chiudere la persiana, 
permette di aprire a 180° le ante fino a sovrapporle 
alla parete ottenendo così una drastica riduzione 
degli ingombri ed evitando gli impedimenti 

Inferriata 
aperta 
interno 

Persiana 

Finestra 

Inferriata aperta esterno 
Persiana 

Finestra 

Particolare snodo interno Particolare snodo estemo 

Cerniera con rotazione a 180°, perno inox a scomparsa 
permette di aprire le ante sia all'interno che all'esterno 
per facilitare l'apertura e la chiusura delle persiane 

L'inferriata è interamente saldata, 
non ci sono viti esteme in vista. 
Viene fornita con tutti gli accorgimenti tecnici 
volti alla salvaguardia della sicurezza 

Cerniera apertura esterna con 
piolo di sicurezza saldato che 
garantisce maggiore sicurezza 
in fase di chiusura dell' inferriata, 
dovuto alla penetrazione del 
piolo nel montante fissato alla 
muratura 

La verniciatura per esterno a forno è realizzata 
su un impianto industriale, vi garantisce una 
maggiore durata nel tempo 

Serratura a baionetta 
3 catenacci di chiusura con 
frontale in acciaio inox 
e aste interne 

Catenaccio ad incasso a leva 
zincato per la seconda anta 

Fissaggio con viti di 
sicurezza in acciaio 
zincato, perla 
protezione da furti, 
vandalismi e 
manomissioni. 

Ancorante chimico a 
due componenti è una 
resina vinilestere senza 
stirene che viene 
iniettata nei fori dove 
vengono inserite le viti di 
sicurezza per sfruttare 
al massimo la tenuta del 
calcestruzzo 
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Mezzo cilindro profilo 
europeo di sicurezza, 
antitrapano rivolto verso 
l'interno dell'abitazione, con 
busta sigillata, contenente 
n. 03 chiavi cifrate e la card 
per la duplicazione 

Defender sagomato 
in ferro, saldato, per 
protezione cilindro 
dalle manomissioni 


