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GRATE DI SICUREZZA CERTIFICATE 

 

 

Descrizione prodotto 
 

Le grate di sicurezza trovano ideale applicazione nella protezione di abitazioni private e negozi, unendo il meglio 

dell’estetica e della funzionalità. 

Disponibile in versione fissa, a battente con possibilità di aperture interna/esterna ed a 180°, e snodata; per tutte 

possibilità di installazione in luce, a filo muro ed oltreluce. 

Grate costruite con tubolare in acciaio zincato, verniciate a fuoco con polveri poliuretaniche per uso esterno resistenti 

agli agenti atmosferici. 

Grate con certificazione antieffrazione Classe 3 secondo ENV 1627. 

 

Caratteristiche e materiali 
 

La sicurezza ed il disegno decorativo della grata di sicurezza certificata sono affidati al pannello interno che per il 

modello ERIS è costituito da una griglia parziale realizzata con barre piene a sezione tonda o quadra da 14 mm e con 

piatto orizzontale da 30x6 mm posti con passo 140 mm. Rispetto al modello ERIS, il modello INDRA si differenzia per 

l’aggiunta di borchie tonde/quadre alte 38 mm mentre il modello TALIA per l’aggiunta di cerchi realizzati in piatto da 

14x3 mm.    

Il tutto interamente zincato e verniciato a fuoco con polveri poliuretaniche per uso esterno resistenti agli agenti 

atmosferici. 

 

Modelli 
 

 
ERIS 

 
INDRA 

 
TALIA 

 

Configurazioni 
 

Grata di sicurezza fissa Costruita con tubolare di sezione 60/30 (senza cerniere) 

Grata di sicurezza a battente Costruita con tubolare di sezione 60/30 e cerniere integrate nel profilo con possibilità di apertura 

interna/esterna 

ed a 180° con cerniere ad ali prolungate. Serratura nascosta sul profilo a 2 punti di chiusura (sotto/sopra) con 

doppio perno di mandata ad anta con comando a maniglia e mezzo cilindro di sicurezza (interno). 

Grata di sicurezza snodata Costruita con tubolare di sezione 60/30 e cerniere integrate nel profilo, con perno di blocco per la Serie “T” e 

senza per la Serie “S”, serratura nascosta sul profilo a 2 punti di chiusura (sotto/sopra) con doppio perno di 

mandata ad anta con comando a maniglia e mezzo cilindro di sicurezza (interno). 

La Grata di sicurezza Snodata si contraddistingue per la possibilità di potersi aprire parzialmente anche 

all’interno dell’ambiente, rendendo agevole l’operazione di movimentazione e chiusura dei serramenti 

esterni. Il particolare snodo a scomparsa autobloccante conferisce alla grata un’estetica pulita e la rigidità di 

una tradizionale grata a battente, inoltre in apertura sormonta il serramento esterno riducendo gli ingombri 

integrandosi perfettamente nel contesto degli infissi. 
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   Accessori 
 

Chiusure  

1. Cilindro passante di sicurezza 30+30 mm 

2. Mezzo cilindro di sicurezza 25+10 mm (ricambio) 

3. Defender esterno (solo per cilindro Secur passante) 

    
 

 

Finiture 

 

Verniciatura a fuoco RAL Standard
 * 

RAL Descrizione RAL Descrizione 

  
8001 Marrone Ocra (opaco) 

- Grigio Marmo Antico (solo ruvido) 8003 Marrone Terracotta (opaco) 

- Bianco Marmo Antico (solo ruvido) 8007 Marrone Camoscio (opaco) 

- Verde Marmo (liscio) / Marmo Antico (ruvido) 8011 Marrone Noce (opaco) 

- Marrone Marmo (liscio) / Marmo Antico (ruvido) 8016 Marrone Mogano (opaco) 

  
8017 Marrone Cioccolato (opaco) 

6005 Verde Muschio (opaco e semilucido) 8028 Terra Marrone Scuro (opaco) 

6009 Verde Abete (opaco) 
  

6003 Verde Oliva (opaco) 9001 Bianco Crema (opaco) 

6012 Verde Scuro (opaco) 9010 Bianco Puro (opaco) 

6024 Verde Traffico (opaco) 9016 Bianco Traffico (opaco) 

  
1013 Bianco Perla (opaco) 

7001 Grigio argento (opaco) 1015 Avorio Chiaro (opaco) 

7004 Grigio Segnale F14 (opaco) 
  

7022 Grigio Umbro (opaco) 3000 Rosso Fuoco (opaco) 

7030 Grigio Pietra (opaco) 3005 Rosso Vino (opaco) 

7031 Grigio Blu (opaco) 5009 Blu Azzurro (opaco) 

7033 Grigio Cemento (opaco) 9006 Bianco alluminio 

7035 Grigio Luce (opaco) 9005 Nero Profondo (opaco) 

7037 Grigio Polvere (opaco) 
  

7040 Grigio Finestra (opaco) - Nero Lucido (Buccia 

7044 Grigio Seta (opaco) - Rame Lucido (Buccia 

  
- Ruggine 

  
- Canna di Fucile 

  
- Metallizzato Grosso (Molto Brillante) 

    

* Le tinte presenti in questa tabella sono da considerarsi comprese nel prezzo della grata. 

   Tutte le tonalità e/ o forniture diverse da quelle presenti sulla tabella, sono da considerarsi speciali. 

 

 

 

 
I dati e le immagini contenuti nel depliant non sono impegnativi. 

Conegliano Serramenti s.r.l.  può apportare modifiche, fermo restando le caratteristiche principali. 

 
 

Conegliano Serramenti s.r.l. 

Via Campolongo, 1/D  -  zona industriale Ramera  -  31010 Mareno di Piave (TV)  -  Italy 

Tel. +39 0438.4985  -  Fax +39 0438.498530  -  Web: www.coneglianoserramenti.it  -  E-mail: info@coneglianoserramenti.it 

P.I. e C.F.: 00532460268  -  Capitale Sociale.: Euro 78.000,00 i.v. 
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