Possibilità di accostamenti cromatici
per infinite personalizzazioni. Tutti i nostri prodotti
sono zincati e verniciati a polvere poliestere per
esterni ed essicate a 200°.
Possible color combinations for endless customizations.
Our products are pre-galvanized and covered
with thermosetting polyester powder coatings
at 200°degrees inside the establishment.
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BOUNCER SYSTEM
IL NUOVO ALLARME ELETTRONICO
IDEALE PER LA GRATA MULTIPLA
THE NEW ELECTRONIC ALARM
IDEAL FOR MULTIPLA GRILLES
Reversa Bouncer System non necessita
collegamento alla rete elettrica perchè funziona
con batterie e si collega alla rete wireless della
casa. Per attivarlo o disattivarlo è sufficiente
chiudere e aprire le grate.

Ovunque assistiamo ad un crescente bisogno di
protezione per la nostra casa; il mercato propone
diverse alternative per gli ingressi principali
ma trascura però i punti più vulnerabili, ossia
finestre e porte-finestre. Steel Project da anni si
colloca come leader del mercato come ideatore e
produttore di una vastissima gamma di grate e persiane di sicurezza che, grazie all’esperienza trentennale,
alla lavorazione artigianale dell’acciaio e all’estetica raffinata ed elegante, garantisce il massimo in fatto di
robustezza e sicurezza e si integra perfettamente in ogni contesto architettonico.
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I colori della sicurezza
Colors of security

Sicurezza
per la tua casa.
Security
for your home.

MULTIPLA

SICUREZZA
Battente completamente integrato al telaio con 3 cerniere
(finestra) e 4 cerniere (porta finestra) per una maggiore
rigidità. Una serratura per ogni anta per rendere le aperture
indipendenti.

FUNZIONALITÀ

Apertura totale interna + esterna con speciali snodi per
semplificare le operazioni di chiusura del serramento esterno
(persiana o antone).

PORTAFINESTRA

MULTIPLA

MULTIPLA

Ante aperte
ribaltate sul

serramento esterno
per fare scomparire tutti gli
scomodi ingombri.
Grata aperta totalmente all’interno
dell’abitazione per agevolare la
chiusura della persiana o antone..
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1. Particolare snodo intermedio

2
2. Particolare snodo superiore

MULTIPLA
ESTETICA

FINESTRA

L’assenza del doppio telaio perimetrale, le viti di fissaggio non in vista, oltre a rendere
la grata snella e pulita aumentano senz’altro il grado di sicurezza.

FACILITÀ DI MONTAGGIO

Possibilità di montaggio senza togliere le ante, compensatori telescopici, ridotte
dimensioni in mazzetta (solo 34mm) sono le caratteristiche della grata Multipla per
un montaggio sicuro, facile e veloce.
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3. Serratura in acciaio completamente nascosta nel montante (N°1per ogni
anta). Le maniglie snodate, realizzate in pressofusione sono di ridotte dimensioni
e permettono una facile apertura delle ante. I cilindri di sicurezza antitrapano
sono dotati di chiave da cantiere, l’inserimento di una delle 3 chiavi padronali
annulla la cifratura iniziale (il procedimento naturalmente non è reversibile).

4. Doppi puntali superiori D 18 mm con corsa maggiorata 35mm
possibilità di realizzazione 1-2-3-4 ante a libro o a ribalta con apertura totale
interna + esterna.

La grata Multipla risponde alla certificazione CE-UNI EN13241 e alla classe 3 antieffrazione
secondo la normativa europea UNI-ENV 1627/30:2000.
MULTIPLA is certificated CE-UNI EN13241 and is confirm to the class three anti-intrusion.

