STECCA
FISSA

metaldesign.it
info@metaldesign.it

Tutti i nostri prodotti sono contrassegnati dalla classe RC3 antieffrazione.
Conformi alla normativa CE UNI EN 13659 con resistenza di carico al vento Classe 6.

Partner Metal Design

Grate e persiane di sicurezza

Metal Design è un’azienda
specializzata nella progettazione
e produzione di persiane blindate
e grate antintrusione. Sinonimo di
qualità superiore dei serramenti,
ricercatezza estetica e sicurezza
totale certificata. Metal Design è
ricerca di soluzioni all’avanguardia,
utilizzo di macchinari avanzati e
uno staff di tecnici caratterizzato
da un elevata professionalità.

ANGY

/ Telaio in lamiera pressopiegata 20/10
completo di regolatori per ancoraggio
/ Ante realizzate con profilo 60 x 40 spessore 15/10
/ Lamelle 50 x 10 con tondino antisfilamento Ø 6

SIKURA

/ Contropiastre regolabili per telaio e anta per facilitare
l’installazione e aumentare il grado di sicurezza
/ Serratura a 3 punti di chiusura completa di mezzo
cilindro europeo con puntali in acciaio

ISY

Concepita per offrire il massimo grado di sicurezza,

La persiana dalla linea classica che si integra

è caratterizzata da un design pregevole che ben

perfettamente anche nelle architetture più

si adatta a tutte le installazioni in ambienti sia

moderne. Sicurezza e impenetrabilità sono

d’epoca che moderni. Realizzata su misura e in una

caratteristiche fondamentali per un prodotto

/ Cerniere maggiorate con cuscinetto reggispinta

/ A richiesta chiavi in KA con cifratura unica

grande varietà di colori che comprendono anche

antieffrazione ma stile e colorazioni più disparate

/ Paletti a leva finitura colore nero con chiusura

/ Rostri antistrappo (3 per porta finestra - 2 per finestra)

colorazioni effetto legno rese possibili da tecniche

ne nascondono il carattere “rude”.

/ Kit per montaggio incluso

e impianti all’avanguardia.

superiore e inferiore

STORIKA

/ Maniglia completa di copricilindro finitura colore
a scelta tra nera, argento o bronzata

Cerniera
a scomparsa

Sensori
per antifurto

Blocco
persiana

Serratura
bunKer

