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SuperBlind 5
EcoBlind 4
FastBlind 3
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

3 LINEE DI PRODOTTO 

EcoBlind 1 cm per soluzione frangisole

FastBlind 2 cm per soluzione frangisole

SuperBlind 3 cm per soluzione frangisole

In posizione semi aperta, lo spazio tra una 

stecca e l’altra, illumina l’ambiente senza 

dover sollevare la tapparella e  senza 

perdere la vostra privacy, garantendo 

un’elevata classe di sicurezza abitativa.
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CLASSE RC 
SuperBlind 5
EcoBlind 4
FastBlind 3
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011
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innovation 
3 level

I sistemi Thorax unici e brevettati rappresentano l’innovazione della 

classica tapparella, poiche abbina al sistema di oscuramento un sistema 

frangisole.

Regolabile in tre posizioni: aperta, semiaperta o chiusa. L’apertura (in 

asse verticale) consente di gestire la quantità di luce e aria all’interno 

dell’abitazione senza rinunciare alla privacy.

Le doghe sono realizzate in alluminio estruso e gli accessori di montaggio 

in acciaio zincato, materiali e finiture che garantiscono durevolezza. 

Facile da installare all’interno di qualsiasi cassonetto esistente.

L’invenzione ci ha consentito di ottenere ben 2 brevetti, la rivendicazione 

degli stessi è la possibilità di regolare le doghe modulando e regolando 

gradualmente la combinazione di luce e ombra.

I prodotti della gamma Thorax sono di facile utilizzo ed installazione, 

garantendo una elevata protezione contro i tentativi di effrazione in 

quanto dotati di sistema antisollevamento.
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la tapparella blindata, 
dal design moderno, 
funzionale di facile 
installazione

3 LINEE DI PRODOTTO 

EcoBlind 1 cm per soluzione frangisole

FastBlind 2 cm per soluzione frangisole

SuperBlind 3 cm per soluzione frangisole

in posizione semi aperta, lo spazio tra una stecca e l’altra, 

illumina l’ambiente senza dover sollevare la tapparella e 

senza perdere la vostra privacy.

CLASSE RC 
SuperBlind 5
EcoBlind 4
FastBlind 3
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011
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I sistemi Thorax unici e brevettati rappresentano l’innovazione della classica 

tapparella, poichè abbina al sistema di oscuramento, un sistema frangisole.

Regolabile in tre posizioni: aperta, semiaperta o chiusa.

L’apertura (in asse verticale) consente di gestire la quantità di luce e aria all’interno 

dell’abitazione senza rinunciare alla privacy.

Le doghe sono realizzate in alluminio estruso e gli accessori di montaggio in 

acciaio zincato, consentendo la durata nel tempo. Facile da installare all’interno 

di qualsiasi cassonetto esistente.

I brevetti consentono la regolazione dell’intensità della luce, modulabile 
personalizzando gradualmente la combinazione di luce ed ombra.

I prodotti della gamma Thorax sono di facile utilizzo ed installazione, garantiscono 

una elevata protezione contro i tentativi di effrazione in quanto dotati di sistema 

antisollevamento.
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in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

SuperBlind 
3 prodotti in uno:

1. tapparella blindata in classe 5

 ad elevatissima resistenza, unica nel suo genere.

2. oscurante motorizzata completamente chiusa garantisce 

privacy e sicurezza.

3. frangisole, lo spazio di 3 cm, tra una stecca e l’altra 

illumina l’ambiente senza dover sollevare la tapparella 

e senza perdere la vostra privacy. Thorax SuperBlind, 

è indicata a chi ricerca sicurezza, design moderno e 

risparmio energetico. Thorax SuperBlind, unisce la 

comodità di apertura di una tapparella tradizionale, 

alla bellezza e praticità di regolazione della luce di un 

frangisole.

CLASSE RC 5
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

tondo trafilato 
Ø 6 mm caratteristiche tecniche:

>  Peso mq = 30 kg
>  Guida ingombri 100x77

Nota: per rilievo misure, in laghezza considerare luce architettonica guida + 
200 mm, in altezza luce architettonica + altezza veletta.
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chiusa:
oscuramento
totale

semiaperta
a frangisole

soluzioni 
di chiusura

gtot 4
gtot 3

finiture chiare

finiture scure
UNI EN 14501:2006
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SuperBlind 
cassonetto
termico
ABBINABILE

Cassonetto realizzato in 
NEOPOR® BASF 150 grigio 
argento con GRAFITE, 
spruzzato su tre lati con ra-
sante plastico. Ha fianchetti 
in OSB/03 rivestiti da un 
foglio isolante termoacusti-
co ed è completo di acces-
sori. La chiusura frontale è 
realizzata in fibrocemento 
+ NEOPOR® e foglio ter-
mo-acustico isolante.

10
0

77

ingombro
guida
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TIPOLOGIE CASSONETTI
ABBINABILI

SuperBlind

cassonetti SMALL

cassonetti MEDIUM

cassonetti LARGE

CON VELETTA SENZA VELETTA

CON VELETTA SENZA VELETTA

CON VELETTA SENZA VELETTA
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SuperBlind 3

SMALL
MEDIUM
LARGE

tipologie
cassonetti

A
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Larghezza massima consigliata 2500 mm
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SuperBlind

A
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Larghezza massima consigliata 2500 mm
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SuperBlind 3

SMALL
MEDIUM
LARGE

tipologie
cassonetti

A
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Larghezza massima consigliata 2500 mm
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in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

EcoBlind 

EcoBlind è un prodotto di prima fa-
scia a basso impatto architettonico, 
non richiede lavori di muratura per 
l’installazione, è il prodotto ideale 
per lavori di ristrutturazione.

tre prodotti in uno:

1. tapparella blindata in classe 4 

 pratica ed economica.

2. oscurante motorizzata completamente chiusa garantisce 

privacy e sicurezza.

3. frangisole, lo spazio di 1 cm, tra una stecca e l’altra 

illumina l’ambiente senza dover sollevare la tapparella.

CLASSE RC 4
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

gtot 3
gtot 2

finiture chiare

finiture scure
UNI EN 14501:2006

tondo trafilato 
Ø 5 mm

10

caratteristiche tecniche:

>  Peso mq = 19 kg
>  Guida minima 30x19

Nota: per rilievo misure, in laghezza considerare quota interna alla guida - 
(meno) 8 mm, in altezza luce architettonica + 100 mm.



catalogo generale 15

<  catenaccioli

<  kit antisollevamento
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in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

CLASSE RC 3
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

FastBlind 

FastBlind non richiede lavori di mu-
ratura per l’installazione, è il prodot-
to perfetto per lavori di ristruttura-
zione.

tre prodotti in uno:

1. tapparella blindata in classe 3

 pratica ed economica

2. oscurante motorizzata completamente chiusa garantisce 

privacy e sicurezza.

3. frangisole,  più luce grazie allo spazio di 2 cm, tra una 

stecca e l’altra illumina l’ambiente senza dover sollevare la 

tapparella.

gtot 3
gtot 2

finiture chiare

finiture scure
UNI EN 14501:2006

tondo trafilato 
Ø 5 mm

20

caratteristiche tecniche:

>  Peso mq = 19 kg
>  Guida minima 30x19

Nota: per rilievo misure, in laghezza considerare quota interna alla guida - 
(meno) 8 mm, in altezza luce architettonica + 100 mm.
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<  kit antisollevamento

<  catenaccioli
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libero di vivere i tuoi 
spazi nel  massimo  
comfort  e sicurezza

Sicurblind è un sistema di antintrusione a scomparsa verticale, 

che risponde alle esigenze di sicurezza, design e comfort. 

È  una grata progettata per adattarsi ad edifici per civile abitazione.
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CLASSE RC 4
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011
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Zero preoccupazioni, la grata di 

sicurezza blindata a scomparsa 

Sicurblind è l’evoluzione di un sistema 

di sicurezza passiva, che si traduce in 

una migliore qualità della vita.

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.

Ancora più confortevole grazie 

alla  maggiore velocità in salita e 

discesa  della nuova versione.

Contemporanea, discreta, elegante, 

caratterizzata da linee pulite ed 

essenziali, accostate a superfici 

ispirate alle forme geometriche 

più semplici, che non invadono gli 

ambienti abitati.

Nella nuova versione, Sicurblind 

diventa ancora più armonica 

grazie al  ridimensionamento del 

serratura, ospitata in un tubolare di 

dimensioni ridotte.sicurezza

comfort design

un sistema di sicurezza
senza pari 

CLASSE RC 4
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011
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rif. descrizione rif. descrizione rif. descrizione rif. descrizione rif. descrizione rif. descrizione

1 carter chiuso 1 carter binario telo 
oscurante o filtrante 1 carter chiuso 1 carter binario tapparella classica 1 carter binario tapparella classica 1 carter binario tapparella orientabile

2 anima in acciaio zincato 20/10 2 anima in acciaio zincato 20/10 2 anima in acciaio zincato 20/10 2 anima in acciaio zincato 20/10 2 anima in acciaio zincato 20/10 2 anima in acciaio zincato 20/10

3 tappo vano zanzariera 3 tappo vano zanzariera 3 tappo vano zanzariera

guida soluzione 
con predisposizione 
zanzariera

guida soluzione 
con predisposizione telo 
oscurante o filtrante e 
zanzariera

guida soluzione 
solo grata

binario
telo 

oscurante

1

A B C

2
2 2

1

3

tipologie guida

1

3
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guida soluzione con 
predisposizione
tapparella classica + 
zanzariera

guida soluzione 
con predisposizione 
tapparella  orientabile + 
zanzariera

guida soluzione 
con predisposizione 
tapparella classica

rif. descrizione rif. descrizione rif. descrizione rif. descrizione rif. descrizione rif. descrizione

1 carter chiuso 1 carter binario telo 
oscurante o filtrante 1 carter chiuso 1 carter binario tapparella classica 1 carter binario tapparella classica 1 carter binario tapparella orientabile

2 anima in acciaio zincato 20/10 2 anima in acciaio zincato 20/10 2 anima in acciaio zincato 20/10 2 anima in acciaio zincato 20/10 2 anima in acciaio zincato 20/10 2 anima in acciaio zincato 20/10

3 tappo vano zanzariera 3 tappo vano zanzariera 3 tappo vano zanzariera

D E F

2

1

2

1

3

2

1
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monoblocco 
per soluzioni:

con predisposizione 
zanzariera

con predisposizione telo 
oscurante o filtrante e 
zanzariera

solo grataA

B

C

30

battuta
infisso

A A

Pcl 360/400/450

Hcl 280

L max

L min70 70
100/150

H min

H max

dimensioni cassonetto in lamiera
sino h. min. infisso 2200 H 280 X P 360

da h. min. infisso 2201 a h min. infisso 2459 H 280 X P 400

oltre h. min. infisso 2460 H 280 X P 450

in presenza del telo oscurante o filtrante o zanzariera motorizzata:

oltre h. min. infisso 2300 H 330 X P 400 *

oltre h. min. infisso 2460 H 330 X P 450 *

* cassonetto fuori standard
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con predisposizione
tapparella classica + 
zanzariera

con predisposizione 
tapparella  orientabile + 
zanzariera

con predisposizione 
tapparella classica

monoblocco 
per soluzioni:

D

E

F

30
battuta 
infisso

100/150

Pcl 360/400/450

Hcl 410

L max

L min 707070

A A

H min

H max

dimensioni cassonetto in lamiera
sino h. min. infisso 2200 H 410 X P 360      

da h. min. infisso 2201 a h min. infisso 2559 H 410 X P 400

oltre h. min. infisso 2560 H 410 X P 450

in presenza della tapparella orientabile:

oltre h. min. infisso 2000 H 410 X P 400

oltre h. min. infisso 2300 H 450 X P 450 *

* cassonetto fuori standard
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massimo ingombro fibrocemento= Lmax + 15 + 15

LEGENDA

Lmax larghezza massima monoblocco lamiera Sm spessore muratura

Lf larghezza massima monoblocco fibrocemento Hcl altezza cassonetto lamiera

Hmin altezza minima monoblocco lamiera Hcf altezza cassonetto fibrocemento

Hf altezza massima monoblocco fibrocemento Pcl profondità cassonetto lamiera

Hminf altezza minima monoblocco fibrocemento Pcf profondità cassonetto fibrocemento

Il cassonetto in fibrocemento risponde alle esigenze ecologiche e 
di risparmio energetico, poichè è termosiolante, e quindi permette 
di evitare dispersioni di calore all’interno delle unità abitative.

È stato sottoposto ed ha superato le prove di certificazione termica, 
raggiungendo trasmittanza termica Uc=1,0 W/m2K
(certificato della prova disponibile nella sezione certificazioni)

cassonetto
termico rivestito
in fibrocemento e 
XPS:
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Pcf= Pcl+35 Hcf= 15+Hcl+15

35

CASSONETTO 
PER INSERIMENTO SOLO GRATA
(soluzione per sola grata, integrabile con telo oscurante o 
filtrante o zanzariera motorizzata)

CASSONETTO 
PER INSERIMENTO GRATA E TAPPARELLA
(soluzione per tapparella classica o orientabile)

Pcf 395/435/485
Pcl 360/400/450

15

15

15

15

15

15

15

15

POLISTIRENE

POLIETILENE

MURATURA

FIBROCEMENTO

        

LAMIERA ZINCATA  Fe360

H
cf

 4
40

H
cl

 4
10

H
cf

 3
10

H
cl

 2
80

Nota tecnica:

Pcf 395/435/485
Pcl 360/400/450
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La posizione standard della serratura è decentrata a 

destra (vista interna).

Per posizione fuori standard indicarlo nel modulo 

d’ordine.

telo grata
tubolare ovale 
e rettangolare

50

30

2

sezione 
tubo
rettangolare

50

30

sezione 
tubo
ovale

2
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La posizione standard della serratura è decentrata a 

destra (vista interna).

Per posizione fuori standard indicarlo nel modulo 

d’ordine.

telo grata
tubolare quadro 
e tondo

sezione 
tubo
quadro

30

30 3

sezione 
tubo
tondo

30

3
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Il controtelaio per 
infisso è realizzabile 
secondo le dimensioni 
del telaio infisso.

Pi

Li

controtelaio
per infisso

legenda

Pi  Profondità controtelaio per infisso

Li  Larghezza controtelaio per infisso

<  sottoincasso in legno
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monoblocco
sistemi di fissaggio

Il monoblocco può esse-
re ancorato direttamen-
te nel vano murario per 
mezzo di zanche.

fissaggio 
a zanche

Il monoblocco può 
essere avvitato su un 
premurale o controte-
laio precedentemente 
murato.

fissaggio 
su premurale



si
cu

rb
lin

d

grata con 
predisposizione telo oscurante 
o filtrante e zanzariera
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vista orizzontale dettaglio
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grata con 
persiana e predisposizione
zanzariera
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vista orizzontale dettaglio
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grata con predisposizione 
tapparella classica 
e zanzariera
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vista orizzontale dettaglio
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grata con predisposizione 
tapparella orientabile 
e zanzariera
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vista orizzontale dettaglio
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150

85

5

150

85

quote fori
impianto elettrico

su cassonetto 
solo grata

su cassonetto
grata e tapparella
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MOTORI Coppia Nominale
Nm

Velocità 
giri/min.

Potenza Assorbita 
(W)

Corrente Assorbita
(A)

motore 50 Nm 50 12 285 1,20

motore 100 Nm 100 12 485 2,10

motore 120 Nm 120 8 350 1,50

motore cablato ASA // standard

Rapidità di regolazione di fine corsa a pulsante.

MOTORI Coppia Nominale 
Nm

Velocità 
giri/min.

Potenza Assorbita 
(W)

Corrente Assorbita
(A)

motore 30 Nm 30 12 240 1,10

motore 50 Nm 50 12 240 1,10

motore 80 Nm 80 12 290 1,25

motore 120 Nm 120 12 400 1,80

motore cablato*                     // fuori standard

Rapidità di regolazione di fine corsa a pulsante.

tipologie
motorizzazioni

MOTORI Coppia Nominale 
Nm

Velocità 
giri/min.

Potenza Assorbita 
(W)

Corrente Assorbita
(A)

motore 30 Nm 30 17 240 1,10

motore 50 Nm 50 12 240 1,10

motore 80 Nm 85 17 400 1,80

motore 120 Nm 120 12 400 1,80

motore RTS*                     // fuori standard

*prezzi disponibili a listino.
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sistemi di 
oscuramento
tapparella
classica

Il cassonetto SICURBLIND può ospitare  
tapparelle delle seguenti tipologie:

NOTE:
>    Per cassonetto Hcl 410xPcl 360 il diametro di avvolgi-

mento della tapparella non deve superare i 170 mm
>   Per cassonetto Hcl 410xPcl 400 il diametro di avvolgi-

mento della tapparella non deve superare i 220 mm
>    Il cassonetto SICURBLIND viene sempre fornito con 

staffe per inserimento rullo (staffa con cuscinetto e 
staffa con foro quadro).

come leggere la tabella

L Max Larghezza massima monoblocco

H Min Altezza minima monoblocco

LT Larghezza finita tapparella

HT Altezza finita tapparella

misure finite tapparella classica cassa da 150

L Max - 100 mm = LT

H Min + 150 mm = HT

misure finite tapparella classica cassa da 100

L Max - 120 mm = LT

H Min + 150 mm = HT

> tapparella in pvc
> tapparella in alluminio coibentato
> tapparella orientabile
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sistemi di 
oscuramento
tapparella
orientabile

caratteristiche tecniche:

>  Peso mq = 10 kg
>  Per luci superiori a 1650 mm in 

larghezza obbligatorio l’uso del telo 
sdoppiato.

NOTE:
>    La tapparella orientabile non può essere inserita sulla 

cassa da 100 mm.
>    Il cassonetto SICURBLIND viene sempre fornito con 

staffe per inserimento rullo (staffa con cuscinetto e 
staffa con foro quadro).

misure finite tapparella orientabile cassa da 150

L Max - 100 mm = LT

H Min + 22% = HT

Sez. Verticale

LAMELLE APERTE LAMELLE CHIUSE

10
2

24

37

FILO GUIDA

57

15

67

M
IS

UR
A 

LU
CE

 G
UI

DE
 =

 M
IS

UR
A 

FI
NI

TA

AL
TE

ZZ
A

min fatt. mq 1,50 
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min fatt. mq 2,00

OPATEX oscurante
I tessuti della famiglia Opatex garantiscono, grazie 
alla loro struttura rinforzata, un oscuramento totale 
unitamente ad una eccellente stabilità dimensionale 
ideale per le grandi dimensioni. Le quattro referenze 
in bicolore consentono di adattare il prodotto alle più 
svariate esigenze di tipo architettonico. Ideale per in-
stallazione su pergole e gazebi.

SOLTIS 86 filtrante
I screen Soltis® 86, all’esterno bloccano fino al 88% 
dell’irraggiamento solare. Allo stesso tempo, la mi-
croforatura garantisce un’eccezionale trasparenza e 
visibilità verso l’esterno. Autoestinguente in Classe 
Uno, può essere usato anche all’interno.

SOLTIS 92 filtrante
È un tessuto riciclabile per tende esterne o interne. 
Grazie alle microaerazioni i tessuti Soltis® 92 rego-
lano l’apporto di calore. Utilizzati in esterno permet-
tono di bloccare fino al 97% dell’energia solare.

SG 989 filtrante
SG989 è un tessuto riciclabile per tende filtranti 
esterne o interne.

SG BLOCKOUT oscurante
BLOCKOUT è un tessuto riciclabile per tende oscu-
ranti esterne o interne.

SOLTIS B92 oscurante
Soltis® B92 non permette alcuna trasmissione av-
vertibile di luce visibile, raggi infrarossi o U.V. Tutte le 
componenti dello spettro solare sono bloccate (clas-
se 7 EN14501 oscuramento fino a 100 000 lux).

sistemi di 
oscuramento
telo oscurante 
o filtrante
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* per colorazioni fuori standard richiedere a preventivo

tabella
finiture

9010 GR 1013 GR 6005 GR

7001 GR

8019 GR 9005 GR

marrone cuoiogrigio ferro

 
finiture standard*
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innovation 
in tradition  

Nel solco della tradizione GRUPPO ESSE ha 

arricchito la famiglia dei suoi prodotti di una gamma 

di grate a battente.

La grata a battente TANK è in grado di garantire 

un’elevata sicurezza grazie alla cura dei dettagli,  

dei particolari che la contraddistinguono e della 

robustezza dei materiali che la compongono, 

che le hanno permesso di raggiungere la classe 
antieffrazione 4.

Le grate a battente della gamma TANK hanno 

dei plus che le caratterizzano per sicurezza e le 

distinguono da tutte le altre sino ad ora messe in 

commercio.

Scopri tutte le linee TANK pensate per dialogare con 

ogni spazio abitativo.

ta
nk

CLASSE RC 4
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011
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CLASSE RC 4
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

Anta e telaio, in chiusura, si posizionano sulla stessa 
linea, permettendo di raggiungere la complanarità 
interna ed esterna.

Punto di forza della grata TANK è la cerniera a 
scomparsa, completamente nascosta tra anta 
e telaio oltre a migliorarne l’estetica, aumenta 
l’inattaccabilità esterna  non avendo punti sensibili 
a vista.

Internamente al perimetro, i moduli ornamentali sono 
realizzati con tubolari in acciaio zincato tondo, quadro, 
ovale o rettangolare per la versione LINEAR, mentre 
con tondini pieni in acciaio zincato sezione 16 mm per 
la versione TANK DECOR e TANK FOLD. 

Sull’anta, nel lato cerniera, sono ancorati dei rostri 
antistrappo che con la chiusura del battente si 
insediano in appositi fori corrispondenti presenti sul 
telaio, che non permettono lo scardinamento della 
grata tra anta e telaio con arnesi tipo piede di porco o 
grossi cacciaviti.

I manufatti vengono sottoposti ad un ciclo di 
pretrattamento chimico a 5 stadi, che prevede un 
trattamento preliminare di sgrassatura, fosfatazione, 
lavaggio con acqua demineralizzata, conversione 
nanochimica, asciugatura in forno.
A seguito di questo ciclo di pretrattamento, il prodotto 
viene verniciato con polveri termoindurenti riscaldate 
a 180°.

La grata TANK viene realizzata in tipologia da una 
a quattro ante oltre alla versione snodabile che 
permette l’apertura a sormonto sullo stipite esterno 
o sull’eventuale persiana o scurone, eliminando così 
ingombri scomodi. 

tank i dettagli fanno 
la differenza
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serratura Bunkerlocks
corredata da catenacci 
autobloccanti, composti da 
due ganci dentati contrapposti 
e realizzati in acciaio 
carbonitrurato.

puntale antitaglio
la chiusura superiore ed inferiore 
avviene per mezzo di puntali 
antitaglio che si innestano 
all’interno del telaio in acciaio 
con chiusura della serratura.

rostri antistrappo
Inseriti sul bordo dell’anta, 
n° 3 per ante porta finestra 
n° 2 per ante finestre
entrano nei corrispondenti 
fori del telaio fisso.

cerniera a scomparsa
unica nel suo genere oltre a 
migliorare l’estetica della grata, 
ne aumentano l’inattaccabilità 
dall’esterno non avendo punti 
sensibili a vista, con regolazione 
su tre assi.

snodo per grata 
esclusiva della linea fold 
Snodo a scomparsa.
Quando l’infisso è chiuso la 
cerniera risulta totalmente a 
scomparsa, lasciando inalterata 
l’estetica della grata.

punti di 
forza

cilindro europeo
cilindro di ultima generazione 
garantisce una efficace 
chiusura.
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Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank linear tondo
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro

tondo
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Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank linear ovale
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo

ovale

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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CLASSE RC 4

quadro

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

caratteristiche  tecniche tank linear quadro
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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30

2

CLASSE RC 4

rettangolare

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

caratteristiche  tecniche tank linear rettangolare
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor runa
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Traversi 40x20 con foro passante per tondo traf. o quadro da 16

profili disponibili

16

tondo pieno quadro pieno 

16

16

runa

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor sida
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Traversi 40x20 con foro passante per tondo traf. da 16 e da 10

profili disponibili

16

tondo pieno

sida

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor silk
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Traverso vert. 40x20 con foro passante per tondo traf o quadro. da 14

Tondo o quadro forato

profili disponibili

14

tondo pieno quadro pieno 

14

14

silk

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

* per altre colorazioni fuori standard a listino

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro



catalogo generale 57

CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor zoe
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Traversi 40x6 con foro passante per tondo traf. o quadro da 16

profili disponibili

16

tondo pieno quadro pieno 

16

16

zoe

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor siena
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Traversi 40x20 con foro passante per tondo traf. o quadro da 16 

siena

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro

profili disponibili

16

tondo pieno quadro pieno 

16

16
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor gala
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Traversi 40x20 con foro passante per tondo traf. o quadro da 16 

gala

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro

profili disponibili

16

tondo pieno quadro pieno 

16

16
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor square
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Tondo o quadro forato

profili disponibili

14

tondo pieno quadro pieno 

16

16

square

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor xena
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Tondo o quadro forato

profili disponibili

14

tondo pieno quadro pieno 

16

16

xena

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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profili disponibili

14

tondo pieno

CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor vila
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Cilindro europeo

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Cerniera a scomparsa Traversi 40x20 con foro passante per tondo traf. da 14

Rostri antistrappo Tondo forato Ø14

Serratura Bunkerlocks

vila

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

* per altre colorazioni fuori standard a listino

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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lavorazioni 
speciali

soluzione 
a trapezio

soluzione ad arco 
tutto sesto o sesto 
ribassato*

soluzione 
sopraluce fisso

soluzione 
sopraluce fisso
a trapezio

soluzione 
sopraluce fisso
ad arco tutto sesto 
o sesto ribassato*

* Previa fattibilità tecnica, con > Ø 800 mm
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CLASSE RC 4

lap

profili disponibili

16

tondo pieno

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

caratteristiche  tecniche tank fold lap
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 e 40x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Snodo

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank fold turn
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 e 40x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Snodo

turn

profili disponibili

16

tondo pieno

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

* per altre colorazioni fuori standard a listino

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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1 anta  |  spingere dx o sxA B 2 ante  |  spingere dx o sx

3 ante ribaltabile  |  anta principale a spingere  |  2 dx e 1 sx  |  2sx e 1 dxC

> >

3 ante a libro  |  anta principale a tirare  |  2 dx e 1 sx  |  2 sx e 1 dxD

4 ante ribaltabile  |  anta principale a spingere  |  2 dx e 2 sx E

4 ante a libro  |  anta principale a tirare  |  2 dx e 2 sx F

tank linear e decor 
tipologie apertura

> >

> >

> >

max 90° 
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tank linear e decor 
tipologie telaio

40 60

40

telaio telaio con compensatore

telaio con distanz. di fissaggio prof. 80 mm

40 60

40

25

40 60

40

40

10

telaio

60 60

40

telaio con distanz. di fissaggio prof. 40 mm

telaio con aletta 
“L 30x30”

30 40 60

40

standard su richiesta

telaio A.T

disponibile per i modelli A.T  - C.T - D.T - E.T

telaio B.T

telaio C.T telaio D.T

telaio con aletta “L 40x20”

40 40 60

40

telaio E.T

fuori standard

fuori standardfuori standard

fuori standard

standard
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1 anta  |  spingere dx o sxA B 2 ante  |  spingere dx o sx

3 ante  |  spingere 2 dx e 1 sxC D 4 ante   |  spingere 2 dx e 2 sx

tank fold
tipologie apertura
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tank fold 
tipologie telaio

40 60

40

telaio con compensatore

40 60

40

25

standard

60 60

40

40 60

40

40

10

distanz. di fissaggio prof. 80 mm

distanz. di fissaggio prof. 40 mm

telaio A.TF telaio B.TF

telaio C.TF

disponibile per i modelli A.TF  - C.TF 

fuori standardfuori standard

fuori standard

fuori standard
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la grata a battente tank light 
è il sistema di sicurezza più 
semplice ed economico per 
proteggere la tua casa.

CLASSE RC 3
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

Profili commerciali, TANK LIGHT racchiude in 

se la sicurezza dell’artigianalità, abbinata ad 

uno standard produttivo industriale, garantito 

dalla classe RC 3.

Vasta scelta di modelli, anche a richiesta.

tondoovale quadrorettangolare

gala square xena vila sida silk zoe runa siena

caratteristiche  tecniche tank light
Telaio perimetrale profilo commerciale TS 21Z Serratura a baionetta

Anta profilo commerciale Cilindro europeo

Cerniere a goccia Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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<  cerniera a goccia
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nk lavorazioni 

speciali

soluzione 
a trapezio

soluzione ad arco 
tutto sesto o sesto 
ribassato*

soluzione 
sopraluce fisso

soluzione 
sopraluce fisso
a trapezio

soluzione 
sopraluce fisso
ad arco tutto sesto 
o sesto ribassato*

* Previa fattibilità tecnica, con > Ø 800 mm
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cerniera a goccia

punti di 
forza

serratura a baionetta

puntale antitaglio
la chiusura superiore ed 
inferiore avviene per mezzo 
di puntali antitaglio che 
si innestano all’interno 
del telaio in acciaio con 
chiusura della serratura.

rostri antistrappo
Inseriti sul bordo dell’anta, 
n° 3 per ante porta finestra 
n° 2 per ante finestre
entrano nei corrispondenti 
fori del telaio fisso.

cilindro europeo
cilindro di ultima generazione 
garantisce una efficace 
chiusura.

FINITURE 
MANIGLIA
di serie

FINITURE 
MANIGLIA 
RIBASSATA
su richiestaargento nero nero
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1 anta  |  spingere dx o sxA B 2 ante  |  spingere dx o sx

3 ante  |  anta principale a spingere  |  2 dx e 1 sx  |  2sx e 1 dxC

> >

4 ante  |  anta principale a spingere  |  2 dx e 2 sx D

tank light 
tipologie apertura

> >
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tank light
tipologie telaio

telaio A.TL fuori standardtelaio B.TL

telaio C.TL

standard

di serie fuori standardtelaio D.TL

disponibile per i modelli A.TL - B.TL - C.TL - D.TL.

distanz. di fissaggio prof. 80 mm
distanz. di fissaggio prof. 40 mm

fuori standard

fuori standard
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COLLEZIONE easy
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CLASSE RC 3
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

COLLEZIONE easy
La grata a battente TANK EASY è il sistema di 

sicurezza più semplice ed economico per proteggere 

la tua casa.

Robusta ed affidabile per la tua sicurezza, con 

doppio sistema di apertura interno ed esterno.

Pratica ed elegante per vivere liberamente e 

serenamente i tuoi spazi.

> complanarità telaio con anta
> cardini a bilico
> serratura di sicurezza

lap turn

caratteristiche  tecniche tank easy
Telaio perimetrale acciaio zincato 30x40x2 Cilindro Europeo

Anta in acciaio zincato 30x40x2 Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Cardini a bilico Versione a due ante con doppia serratura a cifratura unica

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro

COLLEZIONE easy
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kit snodo per tubolari 30x40 maniglia ribassatapuntale antitaglio Ø16

profili disponibili

16

tondo pieno

punti di 
forza

quadro pieno 

16

16

cilindro europeo
cilindro di ultima 
generazione garantisce una 
efficace chiusura.
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1 anta  |  spingere dx o sxA B 2 ante  |  spingere dx o sx

tank easy
tipologie apertura
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tank easy 
tipologie telaio

telaio  |  per grata ad anta singola

telaio  |  per grata ad anta singola

telaio  |  per grata a 2 ante
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un classico nello stile
inimitabile nella 
sicurezza

bu
nk

er CLASSE RC 4
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

Bunker è l’innovativa persiana blindata di ultima 

generazione, grazie alla dotazione di elementi di 

sicurezza, che la rendono, unica nel suo genere.
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er bunker

CLASSE RC 4
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

La persiana blindata a lamelle fisse BUNKER è in 
grado di garantire un’elevata sicurezza grazie alla cura 
dei dettagli,  dei particolari che la contraddistinguono 
e della robustezza dei materiali che la compongono, 
raggiungendo così la classe antieffrazione 4.

L’anta è realizzata in profili scatolati in acciaio zincato 
60x40x2 asolati, all’interno dei quali vengono inserite 
le lamelle in acciaio dalla sezione di mm 50x10, il cui 
bloccaggio è assicurato da particolari punzonature 
e dall’inserimento di un tondino in acciaio dal 
diametro di mm 6. Questo sistema ha una funzione 
di antisfilamento e antieffrazione evitando inutili e 
antiestetiche saldature.

Sull’anta vengono ancorati dei rostri antistrappo che 
con la chiusura del battente s’insediano negli appositi 
fori corrispondenti presenti sul telaio.

La persiana BUNKER è corredata di serratura 
Bunkerlocks con catenacci autobloccanti, realizzati 
in acciai carbonitrato, composti da due ganci dentati 
contrapposti. 

La chiusura avviene per mezzo di cilindro europeo 
dotato di perni antisondaggio, corpo e rotore 
antitrapano e barra centrale antistrappo.

I manufatti vengono sottoposti ad un ciclo di 
pretrattamento chimico a 5 stadi, che prevede un 
trattamento preliminare di sgrassatura, fosfatazione, 
lavaggio con acqua demineralizzata, conversione 
nanochimica, asciugatura in forno. A seguito di questo 
ciclo di pretrattamento, il prodotto viene verniciato con 
polveri termoindurenti riscaldate a 180°.

La persiana BUNKER viene realizzata in diverse 
tipologie, da una a quattro ante, oltre alle versioni ad 
arco e oblique.

bunker certezza 
di sicurezza
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FINITURE 
MANIGLIA
di serie

FINITURE 
MANIGLIA 
RIBASSATA
su richiestaargento nero nero

punti di 
forza

serratura Bunkerlocks
corredata da catenacci 
autobloccanti, composti da 
due ganci dentati contrapposti 
e realizzati in acciaio 
carbonitrurato.

puntale antitaglio
la chiusura superiore ed 
inferiore avviene per mezzo 
di puntali antitaglio che 
si innestano all’interno 
del telaio in acciaio con 
chiusura della serratura.

rostri antistrappo
Inseriti sul bordo dell’anta, 
n° 3 per ante porta finestra 
n° 2 per ante finestre
entrano nei corrispondenti 
fori del telaio fisso.

cilindro europeo
cilindro di ultima generazione 
garantisce una efficace 
chiusura.

antisfilamento 
ovaline
antisfilamento a 
mezzo dell’inserimento 
di un tondino in acciaio 
da Ø 6 mm 



bu
nk

er

semplicemente 
sicura

bunker

caratteristiche  tecniche bunker
Telaio perimetrale acciaio zincato PSL Rostri antistrappo

Anta in acciaio zincato 60x40x1,5 Serratura Bunkerlocks

Lamelle in acciaio zincato 50x10x1,5 Cilindro europeo

Cerniere a goccia Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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lavorazioni 
speciali

soluzione 
a trapezio

soluzione
sopraluce fisso
a trapezio

soluzione 
sopraluce fisso



bu
nk

er bunker
tipologie apertura

2 anta  |  spingere dx o sxB

> >

2 anta a libro  |  spingere dx o sxC

> >

3 ante  |  spingere dx o sxE

> >

4 ante  |  spingere dx o sxG

> >

1 anta  |  spingere dx o sxA

>

3 ante  |  anta principale a spingere  |  2 dx e 1 sx  |  2sx e 1 dxD

> >

4 ante  |  anta principale a spingere  |  2 dx e 2 sx F

> >
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bunker
tipologie telaio

telaio con aletta profilo “Z” 

ANTAPSL

standard

ANTA

di serie su richiesta

ANTA

distanz. di fissaggio prof. 80 mm
distanz. di fissaggio prof. 40 mm

distanziatore di fissaggio disponibile per i modelli A - B - C

telaio A.B telaio B.B

telaio C.B

fuori standard

fuori standard
fuori standard



bu
nk

er

la sicurezza
a portata di mano

bunker light

caratteristiche  tecniche bunker light
Telaio perimetrale profilo commerciale TS 21Z Rostri antistrappo

Anta profilo commerciale Serratura a baionetta

Lamelle in acciaio zincato 50x10x1,5 Cilindro europeo

Cerniere a goccia Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro

CLASSE RC 3
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011
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serratura a baionetta

FINITURE 
MANIGLIA
di serie

FINITURE 
MANIGLIA 
RIBASSATA
su richiestaargento nero nero

puntale antitaglio
la chiusura superiore ed 
inferiore avviene  mezzo 
di puntali antitaglio che 
si innestano all’interno 
del telaio in acciaio con 
chiusura della serratura.

rostri antistrappo
Inseriti sul bordo dell’anta, 
n° 3 per ante porta finestra 
n° 2 per ante finestre
entrano nei corrispondenti 
fori del telaio fisso.

cilindro europeo
cilindro di ultima generazione 
garantisce una efficace 
chiusura.

punti di 
forza

antisfilamento 
ovaline
antisfilamento a 
mezzo dell’inserimento 
di un tondino in acciaio 
da Ø 6 mm 



bu
nk

er
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lavorazioni 
speciali

soluzione 
a trapezio

soluzione
ad arco tutto sesto 
o sesto ribassato*

soluzione 
sopraluce fisso
a trapezio

soluzione
sopraluce fisso

soluzione 
sopraluce fisso
ad arco tutto sesto 
o sesto ribassato*

* Previa fattibilità tecnica, con > Ø 800 mm



bu
nk

er bunker light
tipologie apertura

2 anta  |  spingere dx o sxB

> >

2 anta a libro  |  spingere dx o sxC

> >

3 ante a libro  |  spingere dx o sxE

> >

4 ante a libro  |  spingere dx o sxG

> >

1 anta  |  spingere dx o sxA

>

3 ante  |  anta principale a spingere  |  2 dx e 1 sx  |  2sx e 1 dxD

> >

4 ante  |  anta principale a spingere  |  2 dx e 2 sx F

> >
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bunker light
tipologie telaio

telaio A.BL fuori standardtelaio B.BLstandard

disponibile per i modelli A.BL - B.BL - C.BL 

distanz. di fissaggio prof. 80 mm
distanz. di fissaggio prof. 40 mm

di serietelaio C.BL



si
cu

rb
lin

d
pa

nz
er CLASSE RC 4

in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

per chi ama la
sicurezza a 
cielo aperto

Panzer combina, la potenza della persiana blindata 

alla forza e apertura verso l’esterno della grata.

Conferendo ai vostri spazi una sicurezza e un 

respiro unici.
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pa
nz

er panzer

CLASSE RC 4
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

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

Su un telaio anta dalle dimensioni di soli 95x100x2 
mm insistono una grata di protezione e una persiana in 
acciaio che garantiscono sicurezza e luminosità degli 
ambienti interni.

La persiana è realizzata con profili scatolari in acciaio 
zincato asolati per ospitare le lamelle in acciaio con 
sezione 50x10 mm, il cui bloccaggio è assicurato 
da particolari punzonature e dall’inserimento di un 
tondino in acciaio dal diametro di 6 mm che assicurano 
la funzione di antisfilamento evitando saldature.

A difesa delle particolari cerniere che ruotano su 
cuscinetti reggispinta, sul telaio vengono inseriti dei 
rostri antistrappo.

A corredo della persiana è installata una serratura di 
sicurezza a profilo con triplice espansione e con cilindri 
unificati a cifratura europea.

La grata di sicurezza, costituita sempre da profili 
scatolari e tondini in ferro pieno Ø16 in acciaio 
zincato, è completa di serratura Bunkerlocks a triplice 
espansione.

I manufatti vengono sottoposti ad un ciclo di 
pretrattamento chimico a 5 stadi, che prevede un 
trattamento preliminare di sgrassatura, fosfatazione, 
lavaggio con acqua demineralizzata, conversione 
nanochimica, asciugatura in forno. A seguito di questo 
ciclo di pretrattamento, il prodotto viene verniciato con 
polveri termoindurenti riscaldate a 180°.

panzer la forza 
dell’unione
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punti di 
forza

serratura Bunkerlocks su grata
corredata da catenacci 
autobloccanti, composti da 
due ganci dentati contrapposti 
e realizzati in acciaio 
carbonitrurato.

puntale antitaglio Ø16
la chiusura superiore ed 
inferiore avviene  mezzo 
di puntali antitaglio che si 
innestano all’interno del telaio 
in acciaio con chiusura della 
serratura.

rostri antistrappo
Inseriti sul bordo 
dell’anta, 
n° 3 per ante porta 
finestra 
n° 2 per ante finestre
entrano nei 
corrispondenti fori 
del telaio fisso.

cilindro europeo
cilindro di ultima generazione 
garantisce una efficace 
chiusura.

serratura con scrocco 
regolabile più catenaccio su 
persiana

cerniera tre ali

antisfilamento ovaline
antisfilamento a  mezzo 
dell’inserimento di un tondino in 
acciaio da Ø 6 mm



pa
nz

er

la sicurezza
a portata di mano

panzer

combi one combi esse 

profili disponibilicaratteristiche  tecniche panzer
Telaio perimetrale acciaio zincato 95x100x2 Rostri antistrappo

Anta grata in tubolare 60x30 Serratura Bunkerlocks su anta grata

Anta persiana profilo 60x40 Serratura con scrocco su anta persiana

Lamelle in acciaio zincato 50x10x1,5 Cilindro europeo

Cerniere a tre ali Puntale antitaglio superiore ed inferiore

Cilindro passante con nottolino più pomolo lato interno su anta persiana

16

tondo pieno

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro

con anello decorativo 
copriforo

senza anello 
decorativo copriforo
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lavorazioni 
speciali

soluzione 
a trapezio

soluzione
sopraluce fisso
a trapezio

soluzione 
sopraluce fisso



pa
nz

er panzer

80x20
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1 anta  |  spingere dx o sxA

2 ante  |  spingere dx o sxC

panzer
tipologie apertura

> >

> >

telaio con aletta profilo “Z” standardA

n.b.: telai su misura previa fattibilità tecnica



pa
nz

er

la sicurezza
a portata di mano

panzer
light

combi one combi esse 

caratteristiche  tecniche panzer light
Telaio perimetrale in acciaio zincato 95x100x2 Serratura a baionetta più scivolo senza 

maniglia  per anta persianaAnta in acciaio zincato profilo PG54

Lamelle in acciaio zincato 50x10x1,5 Serratura a baionetta per anta grata 

Doppia cerniera a goccia Cilindro europeo

Rostri antistrappo Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

profili disponibili

16

tondo pieno

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro

CLASSE RC 3
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

con anello decorativo 
copriforo

senza anello 
decorativo copriforo
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serratura a baionetta per anta 
grata

puntale antitaglio Ø16
la chiusura superiore ed 
inferiore avviene per mezzo 
di puntali antitaglio che si 
innestano all’interno del telaio 
in acciaio con chiusura della 
serratura.

rostri antistrappo
Inseriti sul bordo dell’anta, 
n° 3 per ante porta finestra 
n° 2 per ante finestre
entrano nei corrispondenti 
fori del telaio fisso.

cilindro europeo
cilindro di ultima generazione 
garantisce una efficace 
chiusura.

serratura a baionetta più 
scivolo senza maniglia per 
anta persiana

punti di 
forza

antisfilamento ovaline
antisfilamento a  mezzo 
dell’inserimento di un tondino in 
acciaio da Ø 6 mm 



pa
nz

er lavorazioni 
speciali

soluzione 
a trapezio

soluzione
sopraluce fisso
a trapezio

soluzione 
sopraluce fisso
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1 anta  |  spingere dx o sxA

2 ante  |  spingere dx o sxC

panzer light
tipologie apertura

panzer light
tipologie telaio

telaio con aletta profilo “Z” standardA

n.b.: telai su misura previa fattibilità tecnica

apertura indipendente persiana da grata

> >

> >



th
or

ax grata fissa
Thorax SuperBlind

30

caratteristiche  tecniche grata fissa Thorax SuperBlind
Profili in alluminio inbullonati al telaio in lamiera pressopiegata
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80

50



si
cu

rb
lin

d

grata fissa
Sicurblind
tubolare rettangolare 
e ovale

50

30

2

sezione 
tubo
rettangolare

50

30

sezione 
tubo
ovale

2

lamiera pressopiegata da

H max

50

15/10

60

VISTA LATERALE

H max

50

60

AA

L max

25

VISTA FRONTALE

102,5 102,5

62,5 62,5

25

25 25

25

60

saldatura interno telaio. (non a vista)

SEZIONE 
A - A
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30

30

30 3

25

60

saldatura interno telaio. (non a vista)

SEZIONE 
A - A

lamiera pressopiegata da

A

30

15/10

H max

102

132

6025

H max

102

132

60

30

25

L max

A

25

25

grata fissa
Sicurblind
tubolare quadro 
e tondo

VISTA FRONTALE VISTA LATERALE



ta
nk grata fissa

Tank linear / decor

Disponibile in tutti i disegni della linea TANK

caratteristiche  tecniche grata fissa Tank linear / decor
Telaio perimetrale realizzato in acciaio zincato 40x40 asolato

Traverso inferiore 40x20

Decorazione interna a disegno

Tappo in PVC nero sottoprofilo
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traverso inferiore 40x20

profilo laterale standard 40x40



bu
nk

er grata fissa
Bunker

caratteristiche  tecniche grata fissa Bunker
Telaio perimetrale realizzato in acciaio zincato 60x40 asolato

Traverso inferiore 40x20

Lamelle in acciaio zincato 50x10 più eventuale compensatore

Tappo in PVC nero sottoprofilo
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protilo laterale RT 60

60

40

battuta inferiore 
con compensazione
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