
 

GRATE IN FERRO 

 

MANUALE TECNICO 

Grate di sicurezza in ferro su misura 

Grate in ferro su misura efficaci dal design elegante, adatte ad ogni tipo di finestra. 

Questa grate sono state brevettate dalla nostra azienda e garantiscono un’ottima blindatura e 

resistenza ai tentativi di effrazione. Inoltre l’assenza di saldature nelle giunzioni conferisce alle 

cancellate in ferro della linea “BLIND SYSTEM” un livello di rifinitura fino ad oggi impensabile. 

I materiali utilizzati garantiscono massima sicurezza ed elevata resistenza agli agenti atmosferici, 

eliminando qualsiasi intervento di manutenzione. 

Le grate blindate della linea "Assicura" sono affidabili nel tempo, realizzabili per tutti i tipi di 

finestra e disponibili con Telaio a L (apertura a 90°) o a Z (apertura a 180°). 

 

MODELLI  

 

 DECÒ Grata in ferro fissa dal design elegante. Ogni incrocio tra elementi verticali e 

orizzontali è arricchito con borchie in acciaio zincato che le conferiscono un aspetto 

unico. Disponibile nella versione ad anta fissa e ad 1, 2, 3 o 4 ante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISICHE TECNICHE 

 Tondini: in acciaio pieno Ø 16 verticali; 

 Ante di chiusura: tondo pieno Ø 8, 

rinforzate alle estremità con puntali Ø 12; 

 Elementi regolabili; 

 Cerniere: dotate di rostro con funzione 

anti sollevamento e antistrappo; 

 Serratura: tre punti di chiusura e chiave 

con cilindro europeo, comando con 

maniglia; 

 Piattine: in acciaio pieno 30 x 10 

orizzontali imbullonati al perimetro 

dell'anta. 

http://www.rogiamstore.com/cancelli-in-ferro/cancellate-in-ferro
http://www.rogiamstore.com/cancelli-in-ferro/cancellate-in-ferro/inferriate-deco


 QUADRA Ogni punto d’aggancio è arricchito con borchie in acciaio zincato. L’incrocio 

è garantito grazie alla lavorazione ad occhio bottato (asolature) sugli elementi orizzontali. 

Disponibile nella versione ad anta fissa e ad 1, 2, 3 o 4 ante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 VISTA Grata in ferro senza saldatura dal design moderno ed essenziale. Realizzata su 

misura con esclusivo sistema antitaglio, costituito da tre elementi tondi orizzontali 

concentrici in acciaio zincato incassati nei montanti dell'anta. Disponibile nella versione ad 

anta fissa e ad 1, 2, 3 o 4 ante. 

CARATTERISICHE TECNICHE 

 Tondini: in acciaio pieno Ø 16 sia 

verticali che orizzontali; 

 Ante di chiusura: tondo pieno Ø 8, 

rinforzate alle estremità con puntali Ø 12; 

 Elementi regolabili; 

 Cerniere: dotate di rostro con funzione 

anti sollevamento e antistrappo; 

 Serratura: tre punti di chiusura e chiave 

con cilindro europeo, comando con 

maniglia. 

CARATTERISICHE TECNICHE 

 Tondini: Ø 8 pieno,  Ø 12 cavo e  Ø 27 

cavo disposti orizzontalmente.  I tondi da 

8 e da 27 sono fissati all’anta, mentre il 

tondo da 12 è libero di ruotare attivando il 

sistema antitaglio; 

 Ante di chiusura: tondo pieno Ø 8, 

rinforzate alle estremità con puntali Ø 

12M; 

 Elementi regolabili; 

 Cerniere: dotate di rostro con funzione 

anti sollevamento e antistrappo; 

 Serratura: tre punti di chiusura e chiave 

con cilindro europeo, comando con 

maniglia. 

http://www.rogiamstore.com/cancelli-in-ferro/cancellate-in-ferro/inferriate-quadra
http://www.rogiamstore.com/cancelli-in-ferro/cancellate-in-ferro/inferriate-vista


COLORI 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rilievo Misure e montaggio 

 

Per calcolare in maniera adeguata il preventivo della tapparella basta misurare il vano finestra su 

tutti e quattro i lati e inserire le misure minime riscontrate.  

L'eventuale fuori squadro della parete sarà compensato dall'apposito profilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarda qui il video per il montaggio  
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