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[ Tutti i modelli sono disponibili in due linee: Smart e Superior ]

Le inferriate di sicurezza DUE.PI Systema “collegano” 
la sicurezza a un’ottima funzionalità tenendo conto 
anche del design e dell’effetto estetico dell’inferriata.

Sicurezza e robustezza grazie alla sua struttura in 
pieno e con un cilindro a profi lo europeo con defender 
antiscasso.

Funzionale con la sua apertura sia interna che 
esterna facilitandone la chiusura di persiane e scuretti, 
con un’ingombro di soli cm 4. Nella portafi nestra la 
continuità con il profi lo della parte inferiore di spessore 
2 centimetri permette di superare la battuta del 
serramento esistente e consentire l’apertura interna ed 
esterna dell’inferriata evitando fori sulla soglia.
L’inferriata DUE.PI può essere installata senza opere 
murarie anche su rivestimenti pregiati.

Design innovativo grazie al suo telaio componibile in 
opera con fori già predisposti.
Il telaio in pieno di mm. 8 lascia ampia luminosità alle 
vostre fi nestre e porte, garantendo allo stesso tempo 
sicurezza e un ottimo impatto estetico. 

Trattamenti degli acciai con fondo zincante o zincatura 
elettrolitica a freddo, realizzati prima di procedere alla 
verniciatura per un’eccellente potere anticorrosivo e 
un’ottima resistenza chimica.  
Rivestite con vernici a polveri poliestere per esterni con 
essicazione a forno a 180°.

Finitura: lucido-opaco-micaceo-martellato-bucciato 
con ampia scelta di colori.

[ Perché scegliere le inferriate DUE.PI ]

Linea Smart con una struttura interna in tondo pieno di 
16 mm e con cilindro a profi lo europeo.

Linea Superior con una struttura interna in tondo pieno di 18 mm e 
con particolari cementati che aumentano notevolmente la resistenza 
al taglio. Cilindro a profi lo europeo a duplicazione protetta.
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Particolare del perno 
di chiusura in pieno di 

18 mm. rotativo.
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mm

30x10
mm


