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AFFIDA LA TUA SERENITÀ
A PROFESSIONISTI CHE DA

25 ANNI PROGETTANOOLTRE

E PRODUCONO SICUREZZA

Subire un furto è un duro colpo per la 
propria serenità e proteggersi diventa 
una prerogativa fondamentale anche 
per le abitazioni in pieno centro abita-
to.  La porta blindata è il presupposto 
fondamentale ed il primo pensiero per 
la sicurezza di ogni abitazione. Non 
vale altrettanto per le finestre, alle 
quali non viene quasi mai attribuita la 
necessaria importanza. 

PRODURRE
SICUREZZA

Le statistiche  confermano che la 
maggior parte di furti avviene per 
effrazione delle finestre, scegliere 
un’adeguata protezione anche per esse 
significa proteggere i propri cari, gli 
oggetti ai quali abbiamo legato i nostri 
ricordi, vivere in libertà la propria casa.

56 %

10 sec

1 tentativo di furto
ogni due minuti

il tempo sufficiente per 
scassinare una finestra non 

adeguatamente protetta

le statistiche confermano  
la maggior parte dei furti  
avviene per effrazione  del-
le finestre

2018
SOLO NEL

5



La ricerca dei grandi numeri porta 
spesso a sottovalutare la cura del det-
taglio che invece è il fulcro dell’artigia-
nalità e da sempre contraddistingue il 
più rigoroso Made in Italy. 

QUALITÀ CERTIFICATA

Ogni nostro prodotto nasce dalla col-
laborazione con i diversi attori di can-
tiere: lo studio tecnico che imbastisce 
il progetto, i designer che ne affinano 
il lato estetico, il rivenditore che lo 
promuove ed il posatore che ne cura 
l’installazione. Per ognuno prestiamo 
una particolare attenzione affinchè 
ogni nostro prodotto risulti vincente 
sotto ogni aspetto: dettagli tecnici, 
basso impatto ambientale, veloce 
posa in opera e materiali innovativi.

L’elevata automazione, combinata 
ad un organizzato ciclo produttivo, 
garantiscono per ogni articolo un alto  
standard qualitativo. I nostri prodotti 
sono testati presso i più autorevoli 
istituti di certificazione riconosciuti 
sul mercato internazionale. Qualità, 
durata ed affidabilità il nostro 
company concept.

7



Sistema - Scorrevole
Antieffrazione - Classe 2

FLEXA

Il sistema di sicurezza scorrevole e blin-
dato, impareggiabile nella fluidità di 
scorrimento

Sistema - ad Anta
Antieffrazione - Classe 2 

SILVER

L’essenza della sicurezza, una inferriata 
ad anta certificata e adatta ad essere 
installata in ogni situazione.

Classe 3 c/ doppio puntale

2

Sistema - ad Anta
Antieffrazione - Classe 3                                     

PLATINO

Ovunque sia necessario un maggior 
grado di sicurezza Platino è la scelta 
giusta. Adatta a risolvere ogni esigenza, 
sia essa tecnica o di finitura.
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Sistema - ad Anta
Antieffrazione - Classe 2                                    

ELLE

Ha un telaio portante zincato, sagomato 
con battuta dello spessore 20/10, 
verniciato con polveri epossidiche cotte 
a forno ad oltre 200°.

Se fornito insieme alle inferriate 
di sicurezza si può richiedere 
un’unica chiave per tutti i prodotti.

SEGRETO
Cassaforte a  Scomparsa

Alternativa e complemento alle 
tradizionali casseforti: un riparo 
blindato dove riporre preziosi, 
gioielli, denaro e ogni oggetto che 
desideri proteggere.
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Flexa è il sistema di sicurezza 
scorrevole e blindato per eccel-
lenza, brevettato in Europa e in  
molti altri paesi del mondo. 
Impareggiabile nella fluidità di 
scorrimento, Flexa è composta 

di un elegante vestito esterno 
in alluminio, blindato all’inter-
no con doppie barre verticali in 
acciaio e perni antistrappo in 
materiale inossidabile.

FLEXA
SISTEMA BLINDATO SCORREVOLE

Struttura modulare
È costituita da profili in lega di 
alluminio, verniciati a polvere e 
cotti a forno ad oltre 200°. Tale 
struttura è brevettata in diversi 
paesi del mondo.

Carrelli con 
cuscinetto
Scorrimento garantito da carrelli 
dotati di cuscinetto a rulli, 
contenuti in ogni barra verticale.

Perno antistrappo
Ogni leva di collegamento è 
fissata alla struttura con tre 
perni, attraversati verticalmente 
dalle barre di blindatura 

11

Blindatura leve
Ogni barra verticale contiene due 
tondini di blindatura in acciaio 
zincato. Le leve di collegamento 
sono in acciaio zincato o acciaio 
inox.

Serratura
In acciaio inox ad ingranaggi, 
assicura una uscita delle aste 
di rinvio di oltre 25mm.
Cilindro di sicurezza 1 chiave 
cantiere + 3 chiavi padronali .
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PROTETTI SUBITO

Il programma “Urgente & Sicuro” 
prevede la spedizione dell’inferriata, 
di qualsiasi dimensione e in qualsiasi 
quantità, nei 4 colori base di serie.

CON URGENTE & SICURO

48/72 ORE

COLORI

SOLUZIONI D’APERTURA

ANTA UNICA DOPPIA SERRATURA

TIPI DI LEVE  * 

LEVE BASE DOPPIA  BLINDATURA

Realizzata in FE37 
sez. mm 18x4

Realizzata in FE37 
sez. mm 18x4

verde 
RAL 6005

ASIMMETRICAANTA DOPPIA

LEVE CURVE LEVE PLUS

Realizzata in C72/42 RK 
sez. mm 18x2

Realizzata in FE37 
sez. mm 18x4

marrone 
RAL 8017

bianco 
RAL 9010  

grigio micaceo

FLEXA
PERSONALIZZAZIONI & COLORI DI SERIE

* LEVE DISPONIBILI NEI COLORI BIANCO E NERO O A RICHIESTA CON SUPPLEMENTO. IN CASO DI FLEXA GRIGIO MICACEO, LEVE DISPONIBILI SOLO NERE

versione in luce
o a scomparsa

versione in luce
o a scomparsa

versione in luce
o a scomparsa

versione in luce
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ANTA doppiaMODELLO Flexa FINITURA bianco RAL 9010 15



a b

L’essenza della sicurezza, una 
inferriata ad anta certificata dalla 
struttura semplice ed elegante, 
adatta ad essere installata in 
ogni situazione. È disponibile 
ad anta unica, doppia, con anta 

rigida o snodo supplementare 
fornito in tre diverse lunghezze 
o personalizzabile a richiesta. 
Realizzabile in versione liscia/
tonda a oppure con torrette 
decorative  b.

SILVER
INFERRIATA BLINDATA AD ANTA O SCORREVOLE

Snodo integrato
Lo snodo dell’anta è integrato con 
le barre di blindatura verticale al 
fine di minimizzare l’ingombro 
dei profili e dando la massima 
luce all’apertura.

Anta a bilico
Ogni anta è dotata di cerniera a 
bilico sulla quale ruotano ante di 
qualsiasi dimensioni e peso con 
agilità.

Serratura
In acciaio inox ad ingranaggi, 
assicura una uscita delle 
aste di rinvio di oltre 25mm. 
Cilindro di sicurezza 1 chiave 
cantiere + 3 chiavi padronali .

2 3

Rostro di sicurezza
Sulla parte superiore ed inferiore 
di ogni snodo sono posizionati 
dei bicchieri in acciaio fresato 
che assicurano il bloccaggio dello 
snodo e impostano l’apertura 
angolata.

Liscia o con torrette
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Ovunque sia necessario un 
maggior grado di sicurezza 
Platino è la scelta giusta.  
Struttura solida e massima 
versatilità nei decori. 

Ad anta rigida o con snodi di 
rotazione è adatta a risolvere 
ogni esigenza, sia essa tecnica o 
estetica.

PLATINO
INFERRIATA BLINDATA AD ANTA O SCORREVOLE

Passo proporzionale
Questo innovativo metodo  
permette una distribuzione 
bilanciata delle barre verticali 
ed un posizionamento variabile 
dello snodo partendo dalla 
misura minima necessaria. Il 
prodotto beneficia in tal modo 
di una maggiore sicurezza ed un 
miglior grado di finitura.

Doppio puntale
L’anta porta serratura contiene 
uno speciale meccanismo 
che movimenta 2 puntali di 
sicurezza: perni temperati che si 
inseriscono nel telaio perimetrale 
per ben 25mm. 

Pozzetto ingresso 
paletto
Il montante porta serratura e 
il montante dell’anta semifissa 
sono provvisti di pozzetto per 
alloggiamento dei puntali di 
sicurezza.

3

Serratura
In acciaio inox ad ingranaggi, 
assicura una uscita delle aste 
di rinvio di oltre 25mm.
Cilindro di sicurezza 1 chiave 
cantiere + 3 chiavi padronali .

Estrazione anta
La rimozione dell’anta è 
molto semplice: è sufficiente 
ruotare la vite a brugola di 
regolazione ed estrarre il 
perno. Ad anta chiusa rimane 
protetta dal telaio che ne 
garantisce l’inaccessibilità.
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Elle ha un telaio portante zincato, 
sagomato con battuta dello 
spessore 20/10. Le ante sono 
dotate di rostri anti strappo e di 
doppio puntale di bloccaggio. 

Ogni anta contiene una 
serratura in acciaio inox ad 
ingranaggi con escursione asta 
di 25 mm.

ELLE 
INFERRIATA BLINDATA AD ANTA O SCORREVOLE

2

Doppio puntale
L’anta porta serratura contiene 
uno speciale meccanismo 
che movimenta 2 puntali di 
sicurezza: perni temperati che si 
inseriscono nel telaio perimetrale 
per ben 25mm. 

Cilindro europeo
Cilindro di sicurezza con chiave 
cantiere per le fasi di montaggio, 
e 3 chiavi standard fornite in 
pacchetto sigillato.

Zanca ancoraggio parete
A lunghezza variabile. Se non 
diversamente specificato 
verranno fornite zanche 
profonde 120mm.

Serratura
In acciaio inox ad ingranaggi, 
assicura una uscita delle aste 
di rinvio di oltre 25mm.

Rostro di sicurezza
Ogni anta è dotata di più rostri di 
sicurezza che, al momento della 
chiusura, si inseriscono nel telaio 
fissato a parete. 

Con telaio portante
In lamiera zincata 15/10 
sagomata e profili di 
tamponamento per la finitura del 
perimetro
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antica base T futura

base Q base Q45 linea

quadra rombo T rombo Q

classica01 classica02 classica03 classica05

Tutti i modelli contrassegnati con questa 
icona sono disponibili anche in versione 
decorata con torrette. 

tonda   Ø 14 mm

quadra    14 x 14 mm

quadra45   14 x 14 mm

LEGENDA DECORI

CENTINA

17 COLORI DI SERIE
PER TUTTI I MODELLI

COLORI

A richiesta è possibile realizzare 
qualsiasi colorazione della mazzet-
ta RAL. Maggiorazione secondo il 
colore richiesto. 

I colori sono indicativi in quanto po-
trebbero avere subito alterazioni in 
fase di stampa.

unica due ante tre ante quattro ante

SOLUZIONI D’APERTURA 

disposizione
classica

disposizione 
altri mod.

tonda quadra nodo T nodo Q
A RICHIESTA A RICHIESTASTANDARDSTANDARD

Applicabile su tutti i modelli

bianco glitter bianco raggrinzato bianco RAL 9001 grigio RAL 7001 alluminio 9006 verde ral 6005 
semilucido

verde glitter marrone RAL 8017
semilucido

marrone 8017
grinz

rame martellato ruggine testa di moro
grinz

grigio glitter grigio ghisa canna di fucile nero martellato nero RAL 9005
opaco



ANTA 2 ante fisse + 2 apribili con snodoMODELLO Silver FINITURA grigio RAL 7001 25



ANTA unica con snodo 180°MODELLO Silver FINITURA grigio ghisa 27



Se fornito insieme alle inferria-
te di sicurezza si può richiedere 
un’unica chiave per tutti i pro-
dotti.

SEGRETO
UNA CHIAVE PER TUTTO

Alternativa o complemento alle 
tradizionali casseforti: un riparo 
blindato dove riporre preziosi, 
gioielli, denaro e ogni oggetto che 
desideri proteggere con praticità 
e sicurezza. 

Il cilindro di sicurezza è a profilo 
europeo, integrato ad un blocco 
monolitico fresato e protetto da 
un defender rotante in acciaio 
temperato anti trapano. 

60mm

MOD Ø 100
Peso 1,88 Kg, dimensione netta di 
contenimento, 49L x 42H x 147P.
Fresa a tazza Ø 80

80mm

MOD Ø 130
Peso 2,58 Kg, dimensione netta di 
contenimento, 69L x 52H x 147P.
Fresa a tazza Ø 102/105

80
m
m

MOD Ø 145
Peso 3,10 Kg, dimensione netta di
contenimento, 69L x 72H x 147P.
Fresa a tazza Ø 125

80mm

50
m
m

60
m
m
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GROUP

T A G L I A M O  P E R  P R I M I  I L  T R A G U A R D OS T A N D A R D  O  S U  M I S U R A

*Per ulteriori informazioni relative ai tempi di consegna consultare il listino attualmente in vigore.



via del Lavoro 61010 Tavullia, (PU)     phone   +39 0721 47 63 20   fax   +39 0721 47 64 08   e mail   info@officinesicurezza.it   

GROUP

Finanziamo la tua sicurezza!
PARTNER  FINANZIARIO

INFORMAZIONI TRASPARENTI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione di Compass Banca S.p.A. alla richiesta del finanziamento. Per le condizioni economiche e contrattuali si rimanda 
ai documenti informativi disponibili presso i punti vendita Mito che operano in qualità di intermediari del credito convenzionati senza esclusiva con Compass Banca S.p.A.


