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Il Frangisole Blindato

La vera Grata
ANTIEFFRAZIONE
FRANGISOLE.
Si inserisce al posto della tapparella esistente.
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Il Frangisole Blindato

Certiﬁcazione accreditata:

CLASSE Prodotti certiﬁcati in conformità alla
normativa vigente degli standard
europei: UNI EN 1627:2011 UNI EN ISO 10077-2

RC 4

gtot

Per colori chiari e colori scuri.
Massimo comfort visivo.

UNI EN 1628:2016 UNI EN ISO 10140-2:2010
UNI EN 1629:2016 UNI EN ISO 717-1:2013
UNI EN 1630:2016

Luce frangisole

TESTATA FINO A CM. 280

cm. 2,7 o cm. 4

La versione STRONG della IBRIDA nasce per offrire massima resistenza all’effrazione. Ultra rinforzata, è dotata di un
controbinario di scorrimento che si inserisce nel binario esistente della tapparella. La scocca delle singole fasce è realizzata
in alluminio estruso con all’interno una barra quadra in acciaio zincato, lamina in acciaio speciale antitrapano e antitaglio,
tondino antitaglio in acciaio temprato e cementato, guarnizione per la tenuta aria/acqua/luce, serratura e kit antisollevamento
in acciaio. Un vero mix di accorgimenti che garantiscono elevata efficienza ed innovazione, senza mai trascurare il design
unico, essenziale e funzionale.
La nostra Grata Frangisole è garanzia di sicurezza sia in posizione oscurante e quindi completamente chiusa, che in
posizione light. In quest’ultima l’interspazio massimo tra le fasce può essere di cm. 2,7 oppure di cm. 4.
Ibrida Strong è ovviamente motorizzata, e grazie all’ingegno e la ricerca dei nostri tecnici abbiamo ridotto gli ingombri
favorendone una maggiore versatilità e facilità di installazione. Inoltre, al ﬁne di soddisfare le diverse esigenze del gusto
estetico, la Ibrida Strong può essere composta da fasce a proﬁlo curvo oppure a proﬁlo piatto.

strong flat

strong curved
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Classe 4

Il Frangisole Blindato

Certiﬁcazione accreditata:

CLASSE Prodotti certiﬁcati in conformità alla
normativa vigente degli standard
europei: UNI EN 1627:2011 UNI EN ISO 10077-2

RC 3

Per colori chiari e colori scuri.
Massimo comfort visivo.

UNI EN 1628:2016 UNI EN ISO 10140-2:2010
UNI EN 1629:2016 UNI EN ISO 717-1:2013
UNI EN 1630:2016

La

gtot

Luce frangisole
da cm. 1 a cm. 2

versione COMPACT della IBRIDA nasce con il preciso obiettivo di ridurre ulteriormente gli ingombri. Per questo

l’abbiamo progettata più snella a tal punto che il binario di scorrimento corrisponde a quello già esistente della normale
tapparella. La scocca delle singole fasce è realizzata in alluminio estruso con all’interno tondino antitaglio in acciaio
temprato e cementato, rinforzo proﬁlo traﬁlato in acciaio, guarnizione per la tenuta aria/acqua/luce, serratura e kit
antisollevamento in acciaio.
Anch’essa motorizzata, la Compact Plus ha un interspazio massimo tra le fasce di cm. da 1 a 2.

IBRIDA2.0,
LA SOLUZIONE ADATTA A
TUTTE LE ESIGENZE DEI
NOSTRI CLIENTI.
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NEW
NEW
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Terzo latoTerzo
in XPS
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per tenuta
per
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ibrida 2.0ibrida pag.
2.0 7

pag. 7

rivenditore autorizzato

designed by sikurhome advertising department

SECURITY

DESIGN

INVENTIVENESS

Meccanismi brevettati

EVOLUTION
GRATE a SCOMPARSA

Sikur Home by Lavorazioni Inox s.r.l.
C.da La Marchesa Via Dei Cedri S.N.
70026 MODUGNO (BA)

OUR PRODUCTS

la Grata a Scomparsa

GREENBOX
Cassonetto in EPS e Fibrocemento

Sikur Home - LAZIO
Via Dei Castelli Romani, 54
00071 Pomezia - Roma

Sikur Home - LOMBARDIA
Via Santa Teresa, 17/19
20010 Bareggio (MI)
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Il Frangisole Blindato

ECOBOX

CONTACT US:

+ 39 080 5321992

Monoblocco Isolante

info@sikurhome.it
la Grata a Battente

www.sikurhome.it

