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Classica Evo 3

Certificata in Classe di resistenza 3  
secondo le normative 

UNI EN 1627:2011

UNI EN 1628:2016

UNI EN 1629:2016

UNI EN 1630:2016

presso l’Istituto Giordano.
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Classica Evo 3

1 Barre verticali 
 passanti  
 nei traversi orizzontali  

 per garantire maggiore 

 resistenza

2 Mezzo cilindro  
 a profilo europeo posto su  

 ciascuna anta completo  

 di mostrina in acciaio  

 saldato al telaio

3 Puntale antistrappo 
 brevettato

4 Cerniera (vista esterna)
 con cardine esterno  

 integrato al telaio.

5 Rostri
 integrati ai traversi

 orizzontali delle ante.

2
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VISTA INTERNA

La gamma di prodotto “CLASSICA EVO 3” 

presenta delle importanti innovazioni tecno-

logiche sia sulle cerniere delle ante sia sui 

rostri di chiusura tra anta e telaio esterno.

È senza dubbio il prodotto più elegante e 

sicuro da installare in presenza di tapparelle.

Classica Evo 3 è certificata in Classe di 
resistenza 3 
secondo le normative 

UNI EN 1627:2011

UNI EN 1628:2016

UNI EN 1629:2016

UNI EN 1630:2016

presso l’Istituto Giordano.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
La grata è interamente saldata, non ci sono viti 

esterne in vista.

PUNTALE ANTISTRAPPO
Questo sistema di chiusura brevettato è una

vera rivoluzione nel mondo degli infissi di sicu-

rezza,

infatti è in grado di garantire resistenza

ed efficacia contro qualsiasi tentativo di for-

zatura generato con utensili da scasso come 

cacciavite e piede di porco.

Grazie ai due puntali antistrappo posti nella 

parte superiore ed inferiore di ciascuna anta, 

garantiscono una chiusura sicura in quanto im-

pediscono la fuoriuscita dei perni di chiusura 

delle serrature dal telaio esterno.

I BLOCCHI DI METALLO POSTI SUL TELAIO 

ESTERNO DELL’INFERRIATA, TRATTENGO-

NO EFFICACEMENTE IL PUNTALE DELLE 

ANTE CONTRO OGNI TENTATIVO DI SOLLE-

VAMENTO E FORZATURA.

ROSTRI
Rostri integrati ai traversi orizzontali delle ante.

SPAZIO UTILE DI POSA
Ideale per le installazioni con circa 8 cm di spa-

zio utile.

CERNIERA
Cerniera con cardine esterno integrato al telaio.

SERRATURA
Serratura di sicurezza a 2 punti di chiusura (con 

25 mm di escursione delle aste dei puntali di 

chiusura superiori ed inferiori) su ciascuna anta, 

abbinata con il brevetto del puntale antistrappo 

per garantire il massimo della sicurezza.

CILINDRO
Mezzo Cilindro a profilo europeo di altissima 

sicurezza rivolto all’interno dell’appartamento.

CHIAVE
Il mezzo cilindro viene fornito con 1 chiave 

da cantiere (utilizzata dagli installatori) e ben 

3 chiavi in alpacca sigillate che disattivano la 

chiave da cantiere.

- Forma ergonomica della chiave per garantire 

una miglior impugnatura.

- Carta identificativa del cilindro di sicurezza, 

sigillata insieme alle chiavi.

PUNTALI SERRATURA
Puntali di chiusura superiori ed inferiori in ac-

ciaio inox temprato (antitaglio) aventi diametro 

14 mm.

ACCESSORI
Sistema di compensazione dimensionale bre-

vettato capace di non deformare il telaio.

INSTALLAZIONE
Per poter essere installata richiede almeno 8 

cm di spazio utile dopo la guida della tappa-

rella. L’installazione non prevede nessun tipo di 

opera muraria.

MATERIALI STRUTTURA
-Telaio-

La Struttura portante dei montanti verticali del 

telaio è realizzata in tubolare d’acciaio zincato 

80 x 50 x 2 mm.

I traversi orizzontali superiori e inferiori del telaio 

sono realizzati con un tubolare d’acciaio zinca-

to 40x30x2 mm.

-Ante-

I traversi orizzontali intermedi delle ante sono 

realizzati con un piatto 30 x 10 mm.

Le serrature sono protette da tubolari d’acciaio 

zincato avente sezione 50 x 30 x 3 mm.

I traversi orizzontali perimetrali delle ante sono 

realizzati con un tubolare d’acciaio zincato 

30x30x2 mm, verniciatura in cabina e cottura 

a forno finale.

I nostri materiali garantiscono una maggiore 

durata nel tempo eliminando così fastidiose 

spese di manutenzione.

ZINCATURA
Tutti i materiali dell’inferriata sono zincati.

VERNICIATURA
L’inferriata di sicurezza è verniciata a polveri  

poliestere per esterno essiccate a forno a 

180/200°. Il ciclo di produzione della vernicia-

tura è realizzato su un impianto industriale di 

proprietà caratterizzato da un modulo di lavag-

gio superficiale che esegue un’operazione di 

fosfo-sgrassaggio, risciaqui, asciugatura inter-

media, verniciatura in cabina e cottura a forno 

finale.

I nostri materiali garantiscono una maggiore 

durata nel tempo eliminando fastidiose spese 

di manutenzione.

ambiente interno

Inferriata chiusa
L’inferriata posta all’esterno dei serramenti 

protegge l’abitazione.

Schema per aperture finestre 
e portafinestre

ambiente interno

Inferriata aperta verso l’esterno
Grazie alla rotazione a 180° delle cerniere, le ante 

si possono posizionare a ridosso della facciata 

esterna della casa.

ambiente interno

Inferriata aperta serramento chiuso
Una volta aperta l’inferriata si possono richiudere 

i serramenti interni.

Inferriata chiusa e serramento aperto verso 
l’interno
Con l’inferriata chiusa si possono aprire comoda-

mente i serramenti interni.

ambiente interno
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