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Sicurezza Italia Srl opera nel settore della si-
curezza passiva e attiva dal 1976 proponen-
do una vasta gamma di prodotti sicuri quali 
inferriate di sicurezza, persiane blindate, zan-
zariere, porte blindate e sistemi di allarme, per 
rispondere alle diverse esigenze dell’abitare 
contemporaneo.

La divisione interna centro inferriate pro-
duce inferriate di sicurezza con la massima 
professionalità. Esperienza, cura dei dettagli 
e alta qualità dei materiali rendono Sicurezza 

Italia un’azienda leader nel settore. Tutte le 
realizzazioni sono progettate, studiate e re-
alizzate su misura per l’ambiente a cui sono 
destinate. Il cliente è accompagnato passo 
per passo durante tutte le fasi: dalla proget-
tazione all’installazione finale. 

Lo showroom aziendale consente di toc-
care con mano la qualità dei materiali e delle 
finiture. Il personale tecnico saprà guidare il 
cliente nel percorso di scelta, consigliando il 
prodotto più giusto per le sue esigenze.

La sicurezza domestica 
è un impegno e 
una promessa che 
manteniamo da 40 anni.

CHI SIAMO
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Le inferriate Strong rappresentano la soluzio-
ne domestica perfetta per chi cerca il miglior 
rapporto qualità prezzo. Cuore pulsante della 
nostra offerta, le inferriate Strong coniuga-
no versatilità, eleganza e sicurezza. Con una 
certificazione classe 3 antieffrazione secon-
do le normative vigenti*, l’inferriata Strong 

è l’ideale per persiane e tapparelle. Hanno 
un ingombro massimo di 40 mm grazie alle 
cerniere a scomparsa e l’installazione non 
prevede nessun tipo di opera muraria dal 
momento che ogni grata è dotata di 2 profili 
di compensazione ad U adatti a correggere 
eventuali fuori squadra nei muri verticali.

INFERRIATE STRONG

*UNI ENV 1627:2011, UNI ENV 1628:2011,UNI ENV 1629:2011, UNI ENV 1630:2011.

Per maggiori informazioni visita:
www.sicurezza-italia.it/prodotti/inferriate-di-sicurezza-milano-strong-classe-3
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 Inferriata Strong, realizzazioni 

SNODI ANTISTRAPPO

Gli snodi antistrappo superiori e inferiori per-
mettono un’apertura totale esterna e interna 
della grata, facilitando notevolmente la chiu-
sura delle persiane.

ANTE

Le ante delle inferriate di sicurezza Strong 
sono realizzate con:

• profili di acciaio zincato 40x30x2 mm 
• battute centrali con tubolari 50x30x2 mm
• moduli ornamentali costituiti da barre pie-
ne di acciaio zincato con diametro di 14 mm 
oppure, in alternativa, di 16 mm
• piatta orizzontale di acciaio zincato di di-
mensioni 30x5 mm oppure, in alternativa, 
30x8 mm

SERRATURE DI SICUREZZA HERCULES

Per una maggiore sicurezza vengono instal-
late serrature ad ingranaggi a duplice espan-
sione, con 25 mm di escursione dei puntali 
inferiori e superiori.
Di serie viene fornito 1/2 cilindro profilo eu-
ropeo rivolto all’interno del locale con chia-
ve cantiere, tessera di proprietà e 3 chiavi in 
busta sigillata.

DEFENDER

Sulle inferriate per porte di ingresso viene 
montato un defender esterno antitrapano a 
protezione del cilindro passante.

STRONG – SCHEDA TECNICA

PUNTALI DI CHIUSURA

Le inferriate Strong sono dotate di puntali di 
chiusura superiori ed inferiori in acciaio anti-
taglio aventi  un diametro di 14 mm.

CERNIERE A SCOMPARSA

Le cerniere a scomparsa oltre a consentire 
una notevole riduzione degli ingombri, eli-
minano il punto tradizionalmente più attac-
cabile di porte e cancelli.

TELAIO PERIMETRALE

• montanti verticali di sezione 40x30x2 mm
• cappelli orizzontali di sezione 40x30x3 mm
• profili di compensazione a U 20x35x2 mm

ZINCATURA

Tutti i materiali dell’inferriata sono zincati.

VERNICIATURA

Le nostre grate di sicurezza sono verniciate 
a polveri poliestere per esterno essiccate a 
forno a 200°C.

CERTIFICAZIONI

Le inferriate di sicurezza Strong, superando i 
test antieffrazione, sono certificate in classe 3 
dall’Istituto Giordano, ente tecnico notificato 
CE che opera nel campo della certificazione 
di prodotti.
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Le inferriate Strong Plus rappresentano l’u-
nione perfetta tra sicurezza e stile. Punta di 
diamante del nostro catalogo, le inferria-
te Strong Plus devono la loro affidabilità a 
due fattori chiave: sono interamente saldate 
e sono dotate di un perno di chiusura anti-
strappo brevettato da Sicurezza Italia che le 
rende inattaccabili. Sono l’ideale per persiane 

e tapparelle, hanno un ingombro massimo di 
40 mm e sono dotate di cerniere a scompar-
sa. L’installazione non prevede nessun tipo 
di opera muraria poiché ogni grata è dotata 
di 2 profili di compensazione ad U adatti a 
correggere eventuali fuori squadra nei muri 
verticali.

INFERRIATE STRONG PLUS

Per maggiori informazioni visita:
www.sicurezza-italia.it/prodotti/inferriate-antintrusione-strong-plus
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STRONG PLUS – SCHEDA TECNICA

SNODI ANTISTRAPPO

Gli snodi antistrappo superiori e inferiori per-
mettono un’apertura totale esterna e interna 
della grata, facilitando notevolmente la chiu-
sura delle persiane.

ANTE

Le ante delle inferriate di sicurezza Strong 
Plus sono realizzate con:

• profili di acciaio zincato 40x30x2 mm 
• battute centrali con tubolari 50x30x3 mm
• moduli ornamentali costituiti da barre pie-
ne di acciaio zincato con diametro di 16 mm
• piatta orizzontale di acciaio zincato di di-
mensioni 30x8 mm

SERRATURE DI SICUREZZA HERCULES

Per una maggiore sicurezza vengono instal-
late serrature ad ingranaggi a duplice espan-
sione, con 25 mm di escursione dei puntali 
inferiori e superiori.
Di serie viene fornito 1/2 cilindro profilo eu-
ropeo rivolto all’interno del locale con chia-
ve cantiere, tessera di proprietà e 3 chiavi in 
busta sigillata.

DEFENDER

Sulle inferriate per porte di ingresso viene 
montato un defender esterno antitrapano a 
protezione del cilindro passante.

PERNO ANTISTRAPPO BREVETTATO

I puntali di chiusura superiori ed inferiori del-
le inferriate di sicurezza Strong Plus sono in 
acciaio inox temprato e hanno un diametro  
di 14 mm. Inoltre presentano all’estremità 
una testa a martello con funzionamento sa-
liscendi più rotazione. Grazie a questo parti-
colare meccanismo brevettato da Sicurezza 
Italia Srl, l’inferriata diventa inattacabile.

CERNIERE A SCOMPARSA

Le cerniere a scomparsa oltre a consentire 
una notevole riduzione degli ingombri, eli-
minano il punto tradizionalmente più attac-
cabile di porte e cancelli.

TELAIO PERIMETRALE

• montanti verticali di sezione 40x30x2 mm
• cappelli orizzontali di sezione 40x30x4 mm
• profili di compensazione a U 20x35x2 mm

ZINCATURA

Tutti i materiali dell’inferriata sono zincati.

VERNICIATURA

Le nostre grate di sicurezza sono verniciate 
a polveri poliestere per esterno essiccate a 
forno a 200°C.

 Dettaglio del perno di chiusura antistrappo brevettato da Sicurezza Italia Srl

 Struttura del perno di chiusura antistrappo brevettato da Sicurezza Italia Srl
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Le inferriate Strong Classic riprendono lo sti-
le classico delle inferriate con cardini a vista 
senza rinunciare alla sicurezza. Ideali per tap-
parelle, le Strong Classic possiedono cerniere 
a vista che permettono un’apertura a 180° e 

un ingombro massimo di 60 mm. L’installa-
zione non prevede nessun tipo di opera mu-
raria poiché ogni grata è dotata di 2 profili 
di compensazione ad U adatti a correggere 
eventuali fuori squadra nei muri verticali.

INFERRIATE STRONG CLASSIC

Per maggiori informazioni visita:
www.sicurezza-italia.it/prodotti/inferriata-di-sicurezza-strong-classic



1716

STRONG CLASSIC – SCHEDA TECNICA

 Inferriata Strong Classic, realizzazioni

ANTE

Le ante delle inferriate di sicurezza Strong 
sono realizzate con:

• profili di acciaio zincato 40x30x2 mm 
• battute centrali con tubolari 50x30x2 mm
• moduli ornamentali costituiti da barre pie-
ne di acciaio zincato con diametro di 14 mm
• piatta orizzontale di acciaio zincato di di-
mensioni 30x5 mm

SERRATURE DI SICUREZZA HERCULES

Per una maggiore sicurezza vengono instal-
late serrature ad ingranaggi a duplice espan-
sione, con 25 mm di escursione dei puntali 
inferiori e superiori.
Di serie viene fornito 1/2 cilindro profilo eu-
ropeo rivolto all’interno del locale con chia-
ve cantiere, tessera di proprietà e 3 chiavi in 
busta sigillata.

DEFENDER

Sulle inferriate per porte di ingresso viene 
montato un defender esterno antitrapano a 
protezione del cilindro passante.

PUNTALI DI CHIUSURA

Le inferriate Strong sono dotate di puntali di 
chiusura superiori ed inferiori in acciaio anti-
taglio aventi  un diametro di 14 mm.

CERNIERE A VISTA

Le cerniere a vista permettono un’apertura 
completa a 180°.

TELAIO PERIMETRALE

• montanti verticali di sezione 40x30x2 mm
• cappelli orizzontali di sezione 40x30x4 mm
• profili di compensazione a U 20x35x2 mm

ZINCATURA

Tutti i materiali dell’inferriata sono zincati.

VERNICIATURA

Le nostre grate di sicurezza sono verniciate 
a polveri poliestere per esterno essiccate a 
forno a 200°C.
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DECORI E COLORAZIONI INFERRIATE
Sicurezza Italia offre un’ampia scelta di decori per adattare al meglio le inferriate all’ambiente 
al quale sono destinate. I paletti utilizzati sono in ferro pieno tondo o quadro con spessore 
14/16 mm. Su richiesta si realizzano decori a disegno.

Sicurezza Italia è un installatore certificato di sistemi d’al-
larme Ajax. Senza fili, facilmente installabile e dotato di 
sistemi che impediscono interferenze e manomissioni, 
Ajax analizza le minacce, filtra i falsi allarmi e, in caso di in-
trusioni, invia un avviso direttamente sul tuo smartphone! 

Per maggiori informazioni visita:
www.sicurezza-italia.it/allarme-wireless

Con Sicurezza Italia è possibile espandere il sistema di 
allarme con Telecamere IP e NVR, creando un sistema 
di videosorveglianza gestibile da remoto e installabile 
ovunque.

Un’eccellente qualità unita alla convenienza del prezzo 
rendono questo sistema di videosorveglianza particolar-
mente indicato per impianti residenziali.

Tutte le nostre inferriate di sicurezza sono verniciate a polveri poliestere per esterno essicca-
te a forno a 180/200°. Su richiesta si realizzano tutte le colorazioni RAL nelle finiture opaco, 
lucido, bucciato, raggrinzito.

BASE 
TONDO

GOCCIA

BASE 
QUADRO

ROMBO

BORCHIA 
TONDA

RING

MEZZA
BORCHIA

BORCHIA
QUADRA

VINTAGE

BIANCO 
RAL 9010

MARRONE 
RAL 8017

NERO
MARTELLATO

AVORIO
RAL 1013

MARRONE
RINASCIMENTO

NERO
MICACEO

VERDE
RAL 6005

RUGGINE

VERDE
GLITTER

GRIGIO
RAL 9006

RAME
MARTELLATO

GRIGIO
MICACEO

TORCIGLIONE

VIDEOSORVEGLIANZA UNV

Assicurati il massimo 
della protezione 
e della sicurezza con la 
tecnologia più avanzata.

ALLARMI AJAX
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ANTE - Da 1 a 4; costituite da tubolari in ac-
ciaio zincato 45x50 mm con aletta, spesso-
re 20/10.

TELAIO PERIMETRALE - A 4 lati con traver-
so inferiore da 20 mm realizzato in lamiera di 
acciaio 20/10 ricavata mediante piegatura. 
Compensatori laterali ad “L” in acciaio zin-
cato e verniciato in tinta con il prodotto; eli-
minano eventuali fuori squadra.

GUARNIZIONE - A palloncino antirumore po-
sta tra anta e telaio.

ROSTRI ANTISTRAPPO

CERNIERE - Realizzate in acciaio zincato e 
regolabili in altezza.

MAGNETICA SU MISURA

• diverse forme disponibili;
• diverse tipologie di apertura: saliscendi, 

a battente, scorrevole;
• rete in fibra di vetro, acciaio inox o antibat-
terica certificata su richiesta;

A RULLO

• a scorrimento verticale o orizzontale;
• guida a terra asportabile;
• rete ad alta trasparenza in polipropilene

o rete antibatterica certificata su richiesta;
• sistema di rallentatore;

SERRATURA - In acciaio; ad infilare; a tre pun-
ti di chiusura; maniglia interna di comando 
ribassata realizzata in acciaio satinato; cilin-
dro di sicurezza antistrappo.

CERTIFICAZIONI - Prodotto a marcatura CE 
certificato antieffrazione in classe 3 e 4.

VERNICIATURA - A forno 200 °C con polveri 
per esterni in 18 colori di serie ottenuti per 
sublimazione al forno; su richiesta si realizza-
no tutti le colorazioni RAL. Realizzabili inoltre 
in 14 colorazioni sublimazione effetto legno.

TIPI DI APERTURA - battente, sormonto, libro, 
scorrevole. A richiesta anche con forme tra-
pezoidali o centinate.

ROLL OUT

• a scorrimento verticale o orizzontale;
• guida a terra alta solamente 5 mm;
• facile fissaggio;
• velocità regolabile, molla di richiamo 

regolabile esternamente;
• rete ad alta trasparenza in polipropilene 

o rete antibatterica certificata su richiesta;
• fermabile a qualsiasi punto della corsa;

PLISSETTATA

• laterale, verticale, bi-laterale centrale 
e a moduli (per grandi spazi fino a 8 metri);

• ingombro di soli 22 mm;
• guida a terra alta solamente 5 mm;
• rete plissettata in polipropilene;
• fermabile a qualsiasi punto della corsa;

PERSIANE BLINDATE ZANZARIERE

STECCA FISSA 
APERTA

MAGNETICA 
SU MISURA

STECCA FISSA 
CIECA

A RULLO
(VERTICALE O ORIZZONTALE)

DOGATO
VERTICALE

ROLL OUT
(VERTICALE O ORIZZONTALE)

DOGATO
ORIZZONTALE

PLISSETTATA

SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA

I NOSTRI MODELLI I NOSTRI MODELLI

Per maggiori informazioni visita:
www.sicurezza-italia.it/prodotti/persiane-blindate-milano

Per maggiori informazioni visita:
www.sicurezza-italia.it/prodotti/zanzariere-su-misura-milano
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NOTE



www.sicurezza-italia.it


