
20052 MONZA (MI) ITALY - VIA LECCO 55 - TEL. +39.039.322.428 - FAX +39.039.387.655

www.officinelocati.com                                                    info@officinelocati.com

OFFICINE LOCATI MONZA SRL - C. F. e P. IVA 0273530 096 0 - REG. IMP. 45207/1998 - CAPITALE SOCIALE t 10.400 i.v.

DAL NASTRO D’ACCIAIO AL PRODOTTO FINITO, PRODUCIAMO
DA OLTRE OTTANT’ANNI OGNI SINGOLO COMPONENTE.

PER QUESTO MOTIVO LE NOSTRE CHIUSURE  VANTANO LA MASSIMA
QUALITA’, SICUREZZA E FACILITA’ D’INSTALLAZIONE.

cataloghi completi su
www.officinelocati.com



il Residenziale ® è la nuova soluzione per contesti di
pregio, dove sono fondamentali sia l'estetica che la
sicurezza: unisce infatti l'aspetto elegante con le carat-
teristiche di robustezza degli elementi monoparete in
acciaio. Si adatta ad ambienti moderni, d'epoca o rura-
li, grazie alle infinite possibilità di personalizzazione:
con superficie effetto legno oppure laccata, maniglia in
fusione d'ottone, feritoie esteticamente integrate.

Fiore all'occhiello della produzione Locati da oltre
ottant'anni, la serranda avvolgibile è realizzata in tutte
le sue varianti: cieca, a maglia in tondo o tubolare,
microforata, antitempesta; ogni singolo componente è
realizzato internamente, come le scatole portamolle
rullini compresi, o le biellette. Sono disponibili nume-
rosi accessori che facilitano l'installazione, come ad
esempio le colonne laterali con bandiere portanti.

I cancelli estensibili garantiscono sicurezza conservando
luminosità e visibilità; sono appesi alla guida superiore
ad omega tramite doppi cuscinetti a sfere e trattenuti in
basso dalla guida fissa o ribaltabile; realizzati con piattina
piena di 20/10 o 30/10 e dotati di serratura, anche a
"cilindro svizzero", con doppio catenaccio. Forniti per
applicazione in luce, oltre luce o ad incasso con intelaia-
tura; ampia gamma di zanche di fissaggio ed accessori.

Le porte scorrevoli sono sempre più richieste, anche
nella versione motorizzata, perchè consentono di otti-
mizzare la luce di passaggio effettivo sia in larghezza che
altezza. La porta, che può essere ad uno o due battenti,
è appesa alla guida superiore tramite cuscinetti a sfera
in acciaio, che garantiscono la leggerezza di manovra. La
chiusura è con serratura a doppi catenacci. Sono fornite
anche verniciate a forno con polveri epossidiche.

Le persiane corazzate in acciaio costituiscono la più
efficace blindatura per finestre e portefinestre, grazie ai
materiali di costruzione e soprattutto alle soluzioni tec-
niche da noi adottate quali il sistema antistrappo delle
alette con tondino passante, le cerniere non sfilabili ed i
rostri antistrappo. Sono particolarmente indicate per
abitazioni di pregio, come le ville, perché garantiscono
sicurezza mantenendo un'estetica tradizionale.

Le tapparelle di sicurezza in acciaio sono indispensabili
per la protezione di abitazioni ed uffici e sono applicabili
su ogni tipo di finestra senza modifiche alla struttura ed
ai sistemi di sollevamento esistenti. Laccate in tutti i
colori RAL, sono esteticamente simili a quelle in plastica
o alluminio, ma gli elementi infilati con ricciolo completo
ed i catenacci in acciaio offrono un maggior livello di
sicurezza; i fermi laterali del telo sono in acciaio tornito.
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