


3 linee 10 modelli

La persiana blindata a lamelle fisse 
BUNKER garantisce un’elevata 
sicurezza grazie alla cura dei dettagli, 
ai particolari accessori che la 
contraddistinguono e alla robustezza 
dei materiali che la compongono, 
raggiungendo così la classe 
antieffrazione 3.

La persiana BUNKER viene realizzata in diverse 
tipologie, da una a quattro ante, oltre alle versioni 
ad arco e oblique. Inoltre è sempre corredata della 
serratura di alta sicurezza Bunkerlocks.

PANZER è un infisso di sicurezza 
imponente, certificato in 
classe antieffrazione 4, 
che unisce in un unico prodotto due 
sistemi di sicurezza.

Su un unico telaio di dimensioni ridotte insistono una 
grata di sicurezza e una persiana blindata realizzate 
con profili in acciaio e accessori di alta sicurezza.

La grata a battente TANK garantisce 
un’elevata sicurezza certificata dalla classe 
antieffrazione 3.

Con le sue 3 linee                    |                     | 
permette di scegliere il modello che meglio dialoga con 
l’architettura di ogni spazio.

La tradizione che sposa l’innovazione e la cura dei dettagli 
rendono TANK la migliore scelta tra le grate a battente.

COMPLANARITÀ TELAIO CON ANTA
CERNIERE A SCOMPARSA
SERRATURA DI ALTA SICUREZZA BUNKERLOCKS

modello 
TONDO

modello 
OVALE

modello 
QUADRO

modello 
RUNA

modello 

SIDA
modello 
SILK

modello 
ZOE

modello 
RETTANGOLO

1telaio 2 modelli4ante
fino a 

modello 
LAP

modello 
TURN

4 classe 
antieffrazione3 classe 

antieffrazione3 classe 
antieffrazione
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GRATA CON 
PREDISPOSIZIONE PER 
TELO OSCURANTE E ZANZARIERA

GRATA CON 
PERSIANA E PREDISPOSIZIONE 
PER ZANZARIERA

GRATA CON PREDISPOSIZIONE 
PER TAPPARELLA E ZANZARIERA

GRATA CON 
PREDISPOSIZIONE PER 
TAPPARELLA ORIENTABILE E 
ZANZARIERA

4 tubolari 4 allestimenti 4 classe 
antieffrazione

la sicurezza zero preoccupazioni.
la grata di sicurezza blindata a scomparsa è 
l’evoluzione di un sistema che non produrrà stati 
indesiderati e si traduce sempre in una migliore 
qualità della vita.

il comfort basta un semplice “click” per rendere 
invisibili le grate, con sistemi a pulsantiera, a 
radiocomando o con sistemi domotici senza 
essere schiavi della propria sicurezza.

il design pulito, moderno e accattivante 
stabilisce un dialogo sottile con la bellezza degli 
spazi circostanti, entrando in armonia con loro.

allestimenti


