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I N F E R R I ATA  E S T E N S I B I L E  B L I N DATA
XENON

5
Binario superiore di scorri-
mento blindato con tondini 
girevoli antitaglio da 7 mm.
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1
Profili verticali in alluminio 
rinforzati con blindatura 
interna composta da tondini 
in acciaio girevoli antita-
glio da 5 mm.

2
Leve di collegamento in 
acciaio carbonitrurato 
antitaglio spessore 6+6 mm 
zincate color argento. 

3
Montante portaserratura 
sagomato per ottenere una 
perfetta chiusura con il mon-
tante del telaio; entrambe 
i profili sono realizzati con 
blindatura interna composta 
da tondini in acciaio girevoli 
antitaglio da 5 mm.

4
Il Rinvio della serratura, 
sia sul lato superiore che 
inferiore, è realizzato con un 
tondino in acciaio da 8 mm. 

6
Profili compensatori laterali 
con boccole di registrazione 
metalliche per un perfetto 
recupero dell’eventuale fuori 
squadro del foro muro.

Il chiavistello centrale 
della serratura aggancia sul 
montante verticale del telaio 
opportunamente rinforzato 
con una piastra in acciaio da 
5 mm.

8
Guida inferiore sagomata, 
blindata con piatto in acciaio 
15x8 mm inserito all’interno 
del profilo.

A B
Possibilità di liberare comple-
tamente il passaggio a terra 
con guida alzabile, con fermi 
magnetici e meccanici, o con 
guida asportabile.

Possibilità di liberare lo 
spazio verticale mediante 
Pacco snodato girevole 
a 90° e 180°.

7
Serratura con frontale in 
acciaio inox a 3/5 punti di 
chiusura e funzione blocca 
-pacco ad inferriata raccolta. 
Cilindro di Sicurezza K2.
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Grigio Marezzato VIV700

COLORI DI SERIE

XENON
XENON è la linea di inferriate esten-
sibili di sicurezza in alluminio blindato 
per la protezione di porte e finestre con  
la possibilità di liberare completamente il 
vano nei momenti in cui è necessaria la 
massima vivibilità degli ambienti.
L’elevatissima praticità d’uso e la facilità 
di montaggio che la caratterizzano ne 
consentono l’installazione in qualsiasi 
contesto architettonico, anche in presenza 
di serrande avvolgibili, persiane o scuri; 
il pratico sistema scorrevole permette 
di contenere il suo ingombro operativo
in spalletta in soli 53 mm. 

L’elevato livello di Sicurezza di XENON 
risiede all’interno dei Profili Brevettati 
in alluminio che ospitano il Sistema di 
blindatura composto da tondini in acciaio 
girevoli antitaglio e da robuste leve 
di collegamento a croce realizzate in 
acciaio carbonitrurato antitaglio e 
anticorrosione.

Una gamma completa di accessori, le 
diverse tipologie di apertura realizzabili, la 
possibilità di installare il prodotto in luce o 
a scomparsa mediante cassonetti a murare, 
ne completano la possibilità di adattamen-
to alle sempre più crescenti esigenze di un 
mercato in continua e costante evoluzione.

Bianco RAL 9010 Avorio RAL 1013 Verde RAL 6005 Marrone RAL 8017


