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La nostra inferriata di sicurezza è progettata e costruita per garantire protezione e tranquillità nella propria
abitazione, con una estetica personalizzata ed elegante; è realizzata in acciaio zincato, laccato a forno con
polveri epossidiche nelle tinte RAL o colori speciali, come ferro micaceo o marmo antico.

Il robusto telaio perimetrale è ad "L" e misura mm. 100 x 60, le ante standard hanno piatti orizzontali da
mm. 40 x 8, tubi da mm.18 x 2 (anche con antitaglio) e possono essere fisse, a battente, ribaltabili o con
doppio snodo; la serratura è a cilindro di sicurezza con tre punti di chiusura e all'esterno è applicabile il
defender antitrapano.

Numerose sono le possibilità di personalizzazione, grazie a fregi, borchie e decorazioni, per armonizzare
l'estetica dell'inferriata al contesto dell'abitazione. Per la massima sicurezza, inoltre, le inferriate possono
essere abbinate alle nostre persiane corazzate.
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