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MAXIMA
PERSIANE di sicurezza made in italy



10 11

L’esperienza maturata nel settore della sicurezza ci ha consentito di sviluppare una persiana di alluminio blindata, 
coniugando eleganza estetica fuori e forza interiore.
L’aspetto estetico la cura nel design la forma e i colori effetto legno  hanno fatto si che la sostituzione avvenga senza 
alterare le linee architettoniche ed estetiche, soprattutto nelle ristrutturazioni nei centri storici.
Le persiane delle serie Maxima Plus e Maxima Light sono costruite con profili esclusivi di alluminio maggiorati adatti 
ad inserire  la blindatura in acciaio inox costituendo una griglia robusta completamente nascosta, la serratura ad 
infilare a 3 punti di chiusura, centrale e con escursioni catenacci da 25 mm (1 superiore, 1 inferiore) con ½ cilindro 
antitrapano a profilo europeo rivolto all’interno del locale, le cerniere in acciaio ad alta resistenza meccanica, i robusti 
rostri antistrappo, il sistema antisfilamento delle ovaline rinforzate hanno permesso di ottenere presso l’istituto 
Giordano  la certificazione di antieffrazione in classe 3.
Il telaio di serie su 4 lati è disponibile per il fissaggio a muro tramite tasselli o tramite controtelaio (optional). 
Le persiane delle linee Maxima Plus e Maxima Light sono disponibili  a lamella  fissa aperta nella versione ovalina 
o trapezio (vecchia Milano)  , a doghe verticali, e a doghe orizzontali. Realizzabili  ad una, due, tre e quattro ante, ad 
arco tutto sesto o ad arco ribassato.
La versione Maxima light differenzia dalla versione Maxima Plus solo nell’alleggerimento della blindatura ottenendo 
la certificazione in classe 2 antieffrazione.
Erreci Sicurezza, attenta alla qualità e alla durata dei suoi prodotti, si avvale di un impianto di verniciatura per 
l’allumino all’avanguardia con processo di fluotitanazione a 10 stadi e verniciatura a polveri poliesteri per esterno.
La fluotitanazione è un procedimento che frena la formazione della corrosione filiforme  e ne garantisce la resistenza 
dell’alluminio agli agenti atmosferici, e per le zone di mare viene applicato un ulteriore prodotto che sviluppa una 
eccezionale protezione contro gli agenti corrosivi (umidità, salsedine, atmosfera industriale) ritardando l’azione 
aggressiva sui profili di alluminio verniciato, dove per effetto del taglio il metallo rimane scoperto e senza protezione.

MAXIMA

PERSIANA DI SICUREZZA
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Dettaglio della maniglia 
e del defender esterno 

a protezione del cilindro 
antitrapano passante

MAXIMA
PERSIANA DI SICUREZZA PER FINESTRA

Modello MAXIMA a stecche ovali per portafinestra. Colore renwood 1SR Modello MAXIMA a stecche ovali per finestra. Colore renwood 1SR
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MAXIMA
Particolare catenaccio a leva anta secondaria 

Particolare cerniera in acciaio Particolare serratura

PERSIANA DI SICUREZZA PER FINESTRA
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MAXIMA

PERSIANA DI SICUREZZA 
PER FINESTRA

Modello MAXIMA versione a stecche ovali per portafinestra. Colore ral 9010



MAXIMA

Particolare
angolo blindato
(solo Maxima plus)

Particolare rostro antistrappo

PERSIANA DI SICUREZZA PER FINESTRA
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MAXIMA

PERSIANA DI SICUREZZA 
PER FINESTRA

Modello MAXIMA versione a doghe verticali per finestre. Colore ral 6009



MAXIMA
PLUS

Particolare pozzetto inferiore (solo Maxima plus)

Particolare pozzetto superiore (solo Maxima plus)

PERSIANA DI SICUREZZA PER FINESTRA
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CERTIFICAZIONIDETTAGLI
MAXIMAMAXIMA

Particolare blindatura

Particolare blindatura

MAXIMA PLUS   CLASSE 3

MAXIMA LIGHT  CLASSE 2



27

I colori Su richiesta si eseguono tutti i colori della gamma Ral.
I colori sono puramente indicativi.

I colori
MAXIMA

GRIGIO RAL 7001AVORIO RAL 1013BIANCO RAL 9010 MARRONE RAL 8017 VERDE RAL 6005

RENWOOD 1/ S-RVERDE 6009 DOUGLAS 1/C-R CILIEGIO 1/S-RNOCE 1/ S-R

MARRONE GOTICOGRIGIO GOTICO VERDE GOTICO MARRONE RAGGRINZITOVERDE RAGGRINZITO


