
grata di sicurezza estensibile

RESISTENZA 
ALL’EFFRAZIONE

NPD



Viola® è una grata impacchettabile con apertura laterale (DX e/o SX) o centrale. Viola® sostituisce con 
la stessa efficacia le grate a battente ove queste, per ovvie ragioni di ingombro o per compatibilità con 
controinfissi o persiane, non possono essere installate. Viola® viene fornita pronta per essere fissata al vano 
murario con estrema facilità, anche da personale non specializzato e senza ricorrere ad opere murarie. 
Tutta la struttura della grata, ad esclusione delle diagonali, è realizzata in profilati di alluminio estruso. I 
profilati in alluminio sono blindati al loro interno con lame di acciaio aventi funzione anti-sega. Le diagonali 
sono realizzate con piatti di acciaio (spessore 5 mm). I carrelli di sostegno dei montanti scorrono all’interno 
del binario superiore per mezzo di una coppia di ruote, garantendo uno scorrimento complessivo della 
grata affidabile e una confortevole silenziosità. La conformazione strutturale delle diagonali unita al sistema 
di scorrimento dei montanti garantisce un risultato di docile movimentazione della grata e, nel contempo, 
una robusta configurazione meccanica di tutto il sistema, realizzato senza asolature nei montanti per 
l’inserimento delle diagonali. Viola è unica nel suo genere, integralmente verniciata per non ossidarsi anche 
in presenza di ambienti aggressivi e marini.
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– Posa in luce senza controtelaio con com-
pensatori  laterali in estruso di alluminio 
che permettono la correzione di eventuali 
fuori piombo o fuori squadra delle spal-
lette tramite distanziatori rapid-block.

– Diagonali in acciaio zincato e plastificato 
poliestere, disponibili in bianco RAL 9010 
(su Viola® RAL 9010), in avorio RAL 1013 
(su Viola®  RAL 1013) e in nero (su Viola®  
GRIGIO MICACEO). 

– Finitura con verniciatura (plastificazione) in 
poliestere per tutte le parti in alluminio.Vio-
la®  è fornita di serie nei colori Bianco RAL 
9010, Grigio Micaceo, Avorio RAL 1013.

– Serratura di sicurezza a gancio con 3 pun-
ti di bloccaggio, dotata di chiusura a cilin-
dro con profilo europeo.

– Scorrimento silenzioso, facile movimenta-
zione della grata, docile grazie ai carrelli po-
sizionati direttamente nel profilato.

– Guida drenante: nella guida sono ricavate 
scantonature per il drenaggio dell’acqua 
piovana.

“...la và cum nà viola!”
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GUIDA RIBALTABILE DEFENDER



CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITE

MONTANTI Profilati di alluminio estruso, con rinforzi interni
GUIDA BINARIO In estruso d’allumino con compensatori 
SUPERIORE  per correggere fuori squadro/
 fuori piombo
GUIDA INFERIORE In estruso d’alluminio, drenante, anti-inciampo, 
 conforme alla normativa per il superamento 
 delle barriere architettoniche
SERRATURA Di sicurezza a tre punti di bloccaggio 
 con cilindro a profilo europeo
CATENACCI MOBILI Azionati dalla serratura
FINITURA Verniciatura a polveri in poliestere puro per 
 esterni (plastificazione), nei colori di serie 
 Ral 9010, Ral 1013, Grigio Micaceo
IMBALLO Cartone e/o bocciolare
CERTIFICAZIONI NPD

APERTURA Ad anta unica, ad anta doppia, con serratura 
 ai lati ed impacchettamento centrale, con 
 sistema scorrevole a scomparsa all’interno di 
 cassonetto

TIPOLOGIE

CONTROTELAIO  A misura per ogni caso specifico 
 Fornitura di cassonetto a misura per grata 
 a scomparsa
SERRATURE Cilindro KA, cilindro passante protetto 
 da defender antitrapano
GUIDA INFERIORE Alzabile/ribaltabile

A RICHIESTA

RIVENDITORE AUTORIZZATO
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