GALLO
GROUP
srl

GRATE DI
SICUREZZA

I nostri modelli di grate per la sicurezza GUARD
sono realizzabili con design

Timbro Rivenditore

Seguici!
www.gratedisicurezza.it
www.gallogroupsrl.it

GALLO
GROUP
srl

via T. Tasso, 5/7
20010 Pogliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 93550868 - Fax +39 02 93551556
info@gallogroupsrl.it - www.gallogroupsrl.it

Design nella sicurezza

Esclusivo, innovativo e unico sistema totalmente privo di antiestetiche e fastidiose saldature a vista.

Traversi in pieno trafilato da 35x8 mm, totalmente zincati anche all’interno dei fori dove
passano le sbarre, fori sempre equidistanti
con le sbarre passanti, in modo da offrire la
massima resistenza all’effrazione.

Tubolari da serramento zincati da 38 mm con battuta sia su telaio che sulle ante e quindi privi delle pericolose arie di giunzione a vista tra le ante e tra ante e
telai, il tutto in modo da rendere molto più difficoltoso
l’inserimento e l’utilizzo di leve e piedi di porco.

GUARD è la storia e il fiore all’occhiello della Gallo
Group.

Le sue particolarità la differenziano e la rendono
unica nel panorama nazionale perchè concepita in
modo simile ad un infisso.

Doppio antistrappo strutturale utilizzato su ogni
cerniera, integrato con rostri tra le ante e i telai.
Sistema di antistrappo totale su tutta l’altezza tra
le ante e gli snodi previsti sugli infissi con persiane.
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Contattaci per richiedere le modalità!
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Sistema di aggancio
automatico
delle ante al telaio
privo di scomodi
catenacci.
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Le grate GUARD sono assicurate contro il furto da:
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Sistema di antisfilamento delle sbarre del telaio,
per mezzo di un tondino in acciaio che li attraversa all’interno del tubolare.
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GUARD non presenta alcun tipo di saldatura a vista, un concetto di grata che si distacca completamente dal panorama attuale del settore, riuscendo
a trasmettere estrema sicurezza ed eleganza.

Serrature a tre punti di chiusura, unificate di serie in maniera esclusiva per appartamento, con catenaccio basculante con gancio in
acciaio rinforzato (per aumentare la resistenza all’effrazione anche in
caso di divaricazione), cilindro di sicurezza personalizzato a chiave
europea, rinvio di chiusura superiore ed inferiore con corsa maggiorata, a 26 mm, perni di inserimento nel telaio da 12 mm.
Lato serratura solo interna o a richiesta anche esterna. Se esterna, possibilità di inserimento di un defender, con chiave di cantiere
e tessera per la duplicazione.
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Apertura interna o esterna, con profilo di contenimento dell’impianto di chiusura della serratura,
personalizzato di nostra produzione, che agglomera il montante con un sistema in piano per rendere
il prodotto unico sia nell’estetica che nella sicurezza
(labbro di protezione del catenaccio 25 mm).
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La tradizione

Su una porta a due ante sono presenti 15 punti di chiusura e 13
per una finestra analoga, inserti di rinforzo sui punti di chiusura, in
modo da rendere il telaio spesso 45/10 su tutti i fori in cui si inseriscono i perni di rinvio, il catenaccio della serratura e l’antistrappo.
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Possibilità d’integrazione con zanzariera avvolgibile.

Sbarre in tubolare di sezione tonda, quadra o a rombo da 14 mm,
zincate, con anima antitaglio integrata e con la possibilità di decorarle con lavorazioni estetiche come: torsioni, pieghe, curve, borchie, pigne, forgiature, ecc.

Possibilità di utilizzo di telai estendibili per il recupero dell’eventuale
fuori squadra. Orecchie di fissaggio prolungate per l’utilizzo del telaio in zeta sempre prive di saldature a vista, progettate per abbinare
l’aspetto estetico alla comodità di fissaggio unita alla sicurezza.

