
la sicurezza ci e' grata

EVOLUTA
g r at e  d i  s i c u r e z z a  m a d e  i n  i ta ly

liberty rombo plus basic retro' deluxe
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LIBERTY
- liberty T
- liberty Q

PLUS

PAG. x-x

PAG. x-x

PAG. x-x

ROMBO
- rombo T
- rombo Q

BASIC
- basic T
- basic Q

EVOLUTA
La caratteristica della grata “Evoluta” è senza dubbio lo speciale snodo brevettato. La grata è realizzata da un telaio perimetrale di acciaio 
zincato di sezione 40x30x2 mm di spessore. I telai perimetrali sono disponibili in 7 diverse tipologie, per offrire l’apertura più adatta alle proprie 
esigenze. Le cerniere sono costituite in acciaio tramite processo di microfusione, la particolare conformazione della stessa determina un ingombro 
complessivo della grata di soli 35mm, permettendo l’applicazione anche in presenza di monoblocchi evitando modifiche ad infissi esistenti. Ogni 
grata è dotata di 2 profili di compensazione ad U (20x35x20) adatti a correggere eventuali fuori squadra nei lati verticali. Il fissaggio a parete del 
telaio è garantito tramite tasselli e non necessita di nessuna opera muraria.
Le ante sono realizzate con profili di acciaio zincato di sezione 40x30x2 mm di spessore.
Le versioni ACS e ACS 180 sono dotate di un particolare snodo brevettato, che ha una doppia funzione, in apertura di ribaltare l’anta completamente 
verso l’esterno, in chiusura di autobloccarsi all’interno del telaio tramite un perno d’acciaio carbonitrurato, offrendo ulteriori punti di ancoraggio 
antistrappo. Nella tipologia ACS 180, tramite lo snodo otteniamo una parziale apertura anche verso l’interno del locale, rendendo agevole 
l’operazione di chiusura della spagnoletta della persiana o antone. La serratura nella versione ACS – ASS – ASS 180 – ASS CE – SC  è di tipo ad 
infilare 3 punti di chiusura con escursione catenacci da 25 mm (1 superiore, 1 centrale, 1 inferiore) con ½ cilindro antitrapano a profilo europeo 
rivolto all’interno del locale, con cifratura KA per ogni ordine se non diversamente specificato; nella versione ACS 180 la serratura è disponibile 
sia ad infilare a 3 punti di chiusura (1 superiore, 1 centrale, 1 inferiore) o ad infilare a 5 punti di chiusura (1 superiore, 3 laterali, 1 inferiore) con 
½ cilindro antitrapano a profilo europeo rivolto all’interno del locale, con cifratura KA per ogni ordine se non diversamente specificato.
La verniciatura viene realizzata con polveri poliesteri per esterno termoindurenti, essicate a forno alla temperatura di 180°, con un importante 
pre-trattamento meccanico per mezzo di una granigliatrice automatica a getto modulare, al fine di asportare le impurità di superficie ( grassi, olii, 
calamina o altro materiale inquinante) e  per una perfetta aderenza e durata delle vernici. 



RETRO’ Q 
Evoluta modello Retrò, tipologia 2ACS 180.
Colore nero micaceo.
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RETRO’ Q

Sequenze di apertura totale esterna e parziale interna, 
soluzione ideale per facilitare la chiusura di persiane 

o scuroni esterni.
Il modello Retrò è disponibile anche a disegno 

“con specchiature regolari”.

Dettaglio dello snodo brevettato

RETRO’ Q
evoluta
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DELUXE 
Modello Deluxe 2ACS 180
Colore Bronzo micaceo.

DELUXE
Sequenze di apertura totale 

esterna e parziale interna, 
soluzione ideale 

per facilitare la chiusura 
di persiane o scuroni esterni.

DELUXE
evoluta
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PLUS 2 ACS 180
Anta su anta con doppio snodo
Colore: verde martellato

PLUS
evoluta

RETRO’ Q

Sequenze di apertura anta su anta,
disponibile anche 3 ante e 4 ante con doppio snodo
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Sequenze di apertura totale esterna.

Particolare cernieraParticolare catenaccio a leva e spessori antisollevamento.

ROMBO T 2ASSCE
Particolare cerniera più rostro antistrappo
Colore rame martellato.

ROMBO T
evoluta
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Grata con zanzariera, vista esterna.

Grata con zanzariera, vista interna.

LIBERTY Q
Particolare grata 
con zanzeriera
Colore bronzo micaceo.

LIBERTY Q
evoluta
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BASIC Q 
Evoluta modello Basic Q, tipologia 2ASS apertura totale esterna 
e a richiesta anche totale interna.
Colore Avorio Ral 1013.

GRATE FISSE

ELEGANCE T F
Versione con doppio telaio.
Colore grigio micaceo.

ELEGANCE T
evoluta
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ELEGANCE T FST
Versione con telaio semplice.
Colore RAL 9010.

ELEGANCE T
evoluta

DELUXE
Versione Bombata

colore rame martellato.

BOMBATA
evoluta
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GRATE
evoluta
tutti i modelli di grate sono realizzati 
da moduli di acciaio pieno di spessore 14mm.

BASIC T

ELEGANCE Q
con borchie quadrate 

BASIC Q

RETRO’ T
disponibile anche con specchiature regolari

ELEGANCE T
con borchie tonde 

RETRO’ Q
disponibile anche con specchiature regolari

PLUS

CLASSIC Q

LIBERTY T

DELUXE

CLASSIC T

ROMBO Q

ONDA

LIBERTY Q

ROMBO T


