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La EVEN srl è una realtà nata dalla volontà dei soci di mettere a frutto, con tena-

cia e determinazione, l’esperienza maturata in oltre 15 anni, nel settore delle chiu-

sure di sicurezza con particolare specializzazione nella progettazione, produzione 

e commercializzazione di grate di protezione a scomparsa verticale. 

L’ampia gamma di prodotti e soluzioni permettono di soddisfare l’incessante ri-

chiesta di sicurezza per civili abitazioni, locali commerciali, istituti bancari ecc. 

ecc., non trascurando le esigenze progettuali e architettoniche degli stessi.

La EVEN si pone come obiettivo quello di affiancare tutti gli addetti del setto-

re serramenti e show room di porte e finestre, garantendo loro sistemi di alta 

qualità, comfort, sicurezza e design, supportandoli con dinamismo e flessibilità, 

permettendogli di rispondere celermente alle esigenze di un mercato sempre più 

in evoluzione.

Facciamo innovazione non solo per avvicinarci al futuro, ma per aumentare 

la nostra competitività, per meritare ogni giorno la fiducia dei nostri clienti, per 

metterci in discussione e per imparare, ogni giorno, qualcosa in più.
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La grata di sicurezza a scomparsa di livello superiore all’ordinario, 

adatta a tutte le tipologie di costruzioni abitative, professionali e com-

merciali. Il moderno ed elegante design costituisce il connubio perfet-

to tra il piacere di ambienti luminosi e la sintonia estetica tra gli spazi 

interni ed esterni. 

Sikura, una grata motorizzata a scorrimento verticale silenziosa e 

rapida, il cui meccanismo garantisce assoluta sicurezza, resistenza e 

praticità. È garantita 10 anni e necessita solo di un’ordinaria e semplice 

manutenzione. La movimentazione è azionabile mediante sistemi a 

pulsantiera, a radiocomando e domotici.

È composta da un monoblocco dotato di due montanti laterali per lo 

scorrimento della grata in acciaio dalle finiture personalizzabili. Siku-

ra è realizzabile in diverse misure fino a raggiungere una dimensione 

massima di 3,3 m in larghezza e 3 m in altezza. I singoli componenti 

utilizzati, esclusivamente di provenienza italiana, rappresentano un 

ulteriore valore aggiunto. 

Sikura vanta la certificazione in classe antieffrazione 4, ottenuta su-

perando la prova di resistenza all’azione di effrazione manuale e sotto 

carico statico.
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10 SIKURA

CARATTERISTICHE TECNICHE

cassonetto in lamiera zincata rinforzo guida grata in lamiera zincata mm 20/10

per grate con larghezza <= a 2 m mm 10/10 coibentazione interna del cassonetto in polietilene espanso da 3 mm

per grate con larghezza > a 2 m mm 15/10 montanti laterali in alluminio

bandiere laterali in lamiera zincata mm 20/10 verniciatura a polveri termoindurenti

CARATTERISTICHE TECNICHE

tubolare ovale Fe360 50 x 30 x 2 bielle di collegamento tubolari Fe360 zincato da 4 mm

tubolare tondo Fe360 30 x 3 scatolato per alloggio serratura Fe360 80 x 30 x 3

tubolare quadro Fe360 30 x 30 x 3 serratura doppia mappa

tubolare rettangolare Fe360 50 x 30 x 2 verniciatura a polveri termoindurenti

monoblocco telo grata

11 SIKURA



12 SIKURA sezione cat12 SIKURA

guida soluzione 
solo grata

guida soluzione 
grata con 
predisposizione 
tapparella classica

A carter chiuso

B rinforzo antistrappo in acciaio zincato 20/10

C spazzolino

103

70

binario grata

A

B

A carter con binario tapparella classica

B rinforzo antistrappo in acciaio zincato 20/10

C spazzolino

103

70

binario grata

binario
tapparella19

25

A

B

Sikura

PREDISPOSIZIONI

Sikura tapparella
classica

C C

5 SOLUZIONI DI 
ALLESTIMENTO

> solo grata
> grata + tapparella classica + zanzariera
> grata + tapparella orientabile + zanzariera
> grata + telo oscurante + zanzariera
> grata + persiana + zanzariera

4 VERSIONI DI
TUBOLARI

> tondo
> ovale
> quadro
> rettangolare

48 COMBINAZIONI
DISPONIBILI

8 COLORAZIONI
STANDARD

10 ANNI DI
GARANZIA

4 CLASSE 
ANTIEFFRAZIONE

30 30
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guida soluzione grata 
con predisposizione 
zanzariera

guida soluzione grata 
con predisposizione
tapparella classica 
e zanzariera

A carter chiuso

B rinforzo antistrappo in acciaio zincato 20/10

C spazzolino

D tappo vano zanzariera

A carter con binario tapparella classica

B rinforzo antistrappo in acciaio zincato 20/10

C spazzolino

D tappo vano zanzariera

guida soluzione grata 
con predisposizione 
telo oscurante o 
filtrante e zanzariera

guida soluzione grata 
con predisposizione 
tapparella  orientabile
e zanzariera

A carter con binario tapparella orientabile

B rinforzo antistrappo in acciaio zincato 20/10

C spazzolino

A carter con binario telo oscurante o filtrante

B rinforzo antistrappo in acciaio zincato 20/10

C spazzolino

D tappo vano zanzariera

PREDISPOSIZIONI

zanzarieraSikura tapparella
orientabile

PREDISPOSIZIONI

zanzarieraSikura telo oscurante/
filtrante 

PREDISPOSIZIONI

zanzarieraSikura

PREDISPOSIZIONI

zanzarieraSikura tapparella
classica

70

152

vano 
zanzariera

35

45

binario grata

A

B

D

C

70

152

vano 
zanzariera

35

45

binario grata

binario
tapparella

25

19

A

B

D

C

70

152

vano 
zanzariera

30

30

binario grata

binario tapp. 
orientabile

28

19

A

B

C

70

152

vano 
zanzariera

30

45

binario grata

binario telo oscuranteA

B

D

C

30 30 30 30
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DIMENSIONI CASSONETTO IN LAMIERA
H 400 X P 360      
H 400 X P 400
H 400 X P 450

nella variante con predisposizione per tapparella orientabile:
H 400 X P 400
H 450 X P 450

sino H min. 2150
da H min. 2151 a H min. 2560
oltre H min. 2561

fino  H min. 2300
oltre H min. 2300

monoblocco
grata con predisposizione
per tapparella classica o 
orientabile e zanzariera

Sikura tapparella
classica

zanzarieraSikura tapparella
classica

Sikura zanzariera tapparella
orientabile

400

L min 7070

L max

30*

360/400/450

H min
H max

100/152

vista
frontale

vista
laterale

* battuta telaio superiore infisso

30*

17 SIKURA monoblocchi16 SIKURA monoblocchi

DIMENSIONI CASSONETTO IN LAMIERA
H 280 X P 360
H 280 X P 400
H 280 X P 450

nella variante con predisposizione per telo oscurante o filtrante o:
H 320 X P 400*
H 340 X P 450*

sino H min. 2150
da H min. 2151 a H min. 2460
oltre H min. 2461

da H min. 2300 a H min. 2600
oltre H min. 2600

monoblocco
solo grata, con persiana 
o con predisposizione 
per zanzariera  e telo oscurante 
o filtrante

telo oscurante/
filtrante 

Sikura zanzarierazanzarieraSikura persiana Sikura persiana

100/152

280

360/400/450

30*

H min

H max

L min

L max

7070

30*

vista
frontale

vista
laterale



CASSONETTO PER INSERIMENTO SOLO GRATA
(soluzione per sola grata, integrabile con telo oscurante o 
filtrante o zanzariera motorizzata)

CASSONETTO 
PER INSERIMENTO GRATA E TAPPARELLA
(soluzione per tapparella classica o orientabile)

Nota tecnica:     Pcf= Pcl+34
                             Hcf= 15+Hcl+15

cassonetto 
termico
rivestito in 
fibrocemento

15

15

15

15

15

15

15

15

Pcf 394/434/484

Pcl 360/400/450

        

H
cf

 4
30

H
cl

 4
00

muratura

lamiera zincata Fe360

polistirene

fibrocemento

LEGENDA

Pcl profondità cassonetto lamiera Pcf profondità cassonetto fibrocemento

Hcl altezza cassonetto lamiera Hcf altezza cassonetto fibrocemento

Hmin altezza minima monoblocco lamiera Hminf altezza minima monoblocco fibrocemento

Lmax larghezza massima monoblocco lamiera Lmaxf larghezza massima monoblocco fibrocemento

Hmax altezza massima monoblocco lamiera Hmaxf altezza massima monoblocco  fibrocemento

Sm spessore muro

larghezza massima del cassonetto 
rivestito in fibrocemento:

 Lf = Lmax + 15 + 15

Pcf = Pcl+34 Pcf

Hcf

15

34
15

1515
L max

Lmaxf

Hcf

Pcf

Sm

15

L max

H
m

in
f

H
m

ax
f*

H
m

ax

H
m

in

15

Lmaxf

Hcl

Pcl

15

15

Hcf = Hcl+15+15

Hminf = Hmin - 15

*Hmaxf = Hmax+15

Pcf 394/434/484
Pcl 360/400/450

34

H
cf

 3
10

H
cl

 2
80

15
15

15
15

34
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MATERIALI TELAIO conduttività (w/mk) emissività

fibrocemento 0,30 0,9

polistirene 0,034 0,9

polietilene 0,038 0,9

lamiera zincata fe360 17 0,9

muratura 0,004 0,9

4

10
4

37

3

3

MURATURA

POLISTIRENE

POLISTIRENE (verde)

LAMIERA ZINCATA Fe360

FIBROCEMENTO

Il cassonetto termico rivestito in fibrocemento risponde 

alle esigenze ecologiche e di risparmio energetico, poichè è 

termosiolante, e quindi permette di evitare dispersioni di 

calore all’interno delle unità abitative.

cassonetto 
termico
rivestito in 
fibrocemento

È stato sottoposto ed ha superato le prove di certificazione 

termica, raggiungendo valori di trasmittanza termica 

Uc=1,0 W/m2K

(certificato della prova disponibile nella sezione certificazioni)

21 SIKURA cassonetto termico20 SIKURA cassonetto termico



162,5

102,5

102,5

60

100

scatolato 80x30x3

132,5

162,5

102,5

62,5

102,5

60

100

scatolato 80x30x3

132,5

viste
frontali

viste
laterali

80

80

telo grata_
tubolare rettangolare e ovale

50

30

2
50

30

2

30

30

30 3

3

telo grata_
tubolare quadro e tondo

23 SIKURA telo grata22 SIKURA telo grata



25 SIKURA grata fissa24 SIKURA grata fissa

H max

25 25 6060

H max

25 25

102

132

30

102

132

Ø 30

25 25

25 25

6060

102,5

50

L max

H max H max

viste 
frontali

viste
laterali

25

60 saldatura 
interno telo
(non a vista)

telaio 
standard

dimensioni
personalizzabili

telaio fuori 
standard

L 25÷50

P 60÷100

dimensioni
personalizzabili

telaio fuori 
standard 
con predisposizione
zanzariera

PZ= profondità zanzariera 
LZ= larghezza zanzariera

62,5

102,5

50

62,5

P

PZ

LZ

L 25÷50

PG 60÷100

grata
fissa

L max
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1 RINFORZO
dimensioni comprese tra
(mm)

1301 2000

2 RINFORZI
dimensioni comprese tra
(mm)

2001 2500

2501 3000

3 RINFORZI
dimensioni comprese tra
(mm)

n.b.: i rinforzi sono necessari a garantire la certificazione classe 4 antieffrazione

NESSUN RINFORZO
dimensioni comprese tra
(mm)

~ fino a 1300

30rinforzi 
tubolari

n.b.: i rinforzi sono necessari a garantire la certificazione classe 4 antieffrazione

~ fino a 2000

NESSUN RINFORZO
dimensioni comprese tra
(mm)

2001 2500

1 RINFORZO
dimensioni comprese tra
(mm)

2501 3300

2 RINFORZI
dimensioni comprese tra
(mm)

rinforzi 
tubolari 50

30

2
50

30

2

30

30 3

tubolare
ovale

tubolare
rettangolare

tubolare
quadro

tubolare
tondo

3



SOLUZIONE

GRATA CON PREDISPOSIZIONE

TELO FILTRANTE / 
OSCURANTE 
e ZANZARIERA

PREDISPOSIZIONI

10
anni

garanzia

4
antieffrazione

classe

ITALY

made in

zanzariera telo oscurante/
filtrante 



70

15
2

L max

A

B

C

D

E

F

L min = luce architettonica

vano interno muratura

 152

F

G

B

I

E

C

A

D

H

360/400/450

280

L

A telo grata E stipite in marmo I intonaco

B telo filtrante / oscutante F muratura L pavimento esterno

C zanzariera G veletta esterna

D infisso H pavimemto interno

soluzione grata 
con predisposizione
telo filtrante / oscurante 
e zanzariera

sezione verticale

31 SIKURA soluzioni grate30 SIKURA soluzioni grate

sezione orizzontale dettaglio

sezione orizzontale



SOLUZIONE

GRATA CON PREDISPOSIZIONE

TAPPARELLA
CLASSICA 
e ZANZARIERA

PREDISPOSIZIONI

10
anni

garanzia

4
antieffrazione

classe

ITALY

made in

zanzariera tapparella
classica



A

B

C

D

E

F

70

15
2

L max

L min = luce architettonica

vano interno muratura

G

B

I

E

C
A

D

G

360/400/450

400

100 / 152

L

F

sezione verticale

A telo grata E stipite in marmo I intonaco

B tapparella F muratura L pavimento esterno

C zanzariera G veletta esterna

D infisso H pavimemto interno

soluzione grata con 
predisposizione
tapparella classica 
e zanzariera

35 SIKURA soluzioni grate34 SIKURA soluzioni grate

sezione orizzontale dettaglio

sezione orizzontale



SOLUZIONE

GRATA CON PREDISPOSIZIONE

TAPPARELLA
ORIENTABILE 
e ZANZARIERA

PREDISPOSIZIONI

10
anni

garanzia

4
antieffrazione

classe

ITALY

made in

zanzariera tapparella
orientabile



sezione orizzontale dettaglio

360/400/450

F

G

B

I

E

C
A

D

H

400

100 / 152

L

A telo grata E stipite in marmo I intonaco

B tapparella orientabile F muratura L pavimento esterno

C zanzariera G veletta esterna

D infisso H pavimemto interno

soluzione grata con 
predisposizione tapparella 
orientabile e zanzariera

sezione orizzontalesezione verticale

39 SIKURA soluzioni grate38 SIKURA soluzioni grate

A

B

C

D

E

F

15
2

L min = luce architettonica

vano interno muratura

70

L max

sezione orizzontale



SOLUZIONE

GRATA CON PREDISPOSIZIONE 

PERSIANA
e ZANZARIERA

PREDISPOSIZIONI

10
anni

garanzia

4
antieffrazione

classe

ITALY

made in

zanzariera tapparella
classica



A

B

C

D

E

F

15
2

L min = luce architettonica

vano interno muratura

70

L max

sezione orizzontale dettaglio

E

I

B

G

C
A

D

G

360/400/450

280

100 / 152

H

A telo grata D infisso G veletta esterna

B persiana o scurone E stipite in marmo H pavimemto interno

C zanzariera F muratura

soluzione grata  
con predisposizione 
persiana e zanzariera

sezione orizzontalesezione verticale

43 SIKURA soluzioni grate42 SIKURA soluzioni grate



170

85

90

quote fori per  passaggio corrugati 
dell’impianto elettrico nella 
soluzione con cassonetto 
di altezza 400

quote fori per  passaggio corrugati 
dell’impianto elettrico nella 
soluzione con cassonetto 
di altezza 280

70

85

quote fori
corrugati
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MOTORI coppia nominale Nm velocità giri/min. potenza assorbita (W) alimentazione

motore 50 Nm 50 12 285 230 V ~ / 50 Hz

motore 80 Nm 80 12 380 230 V ~ / 50 Hz

motore 100 Nm 100 12 485 230 V ~ / 50 Hz

motore 120 Nm 120 8 350 230 V ~ / 50 Hz

MOTORE CABLATO ASA //
MOTORIZZAZIONE STANDARD

MOTORI coppia nominale Nm velocità giri/min. potenza assorbita (W) corrente assorbita (A)

motore 30 Nm 30 12 240 1,10

motore 50 Nm 50 12 240 1,10

motore 80 Nm 80 12 290 1,25

motore 120 Nm 120 12 400 1,80

Rapidità di regolazione di fine corsa a pulsante.

MOTORI coppia nominale Nm velocità giri/min. potenza assorbita (W) corrente assorbita (A)

motore 30 Nm 30 17 240 1,10

motore 50 Nm 50 12 240 1,10

motore 85 Nm 85 17 400 1,80

motore 120 Nm 120 12 400 1,80

Regolazione di fine corsa elettronica direttamente dal telecomando.

motorizzazioni
fuori standard

motorizzazioni
standard

MOTORE CABLATO SOMFY //
MOTORIZZAZIONE FUORI STANDARD

MOTORE RTS SOMFY //
MOTORIZZAZIONE FUORI STANDARD

47 SIKURA motorizzazioni46 SIKURA motorizzazioni



min fatt. mq 2,00

OPATEX oscurante
I tessuti della famiglia Opatex garantiscono, grazie 
alla loro struttura rinforzata, un oscuramento to-
tale unitamente ad una eccellente stabilità dimen-
sionale ideale per le grandi dimensioni. Le quattro 
referenze in bicolore consentono di adattare il pro-
dotto alle più svariate esigenze di tipo architetto-
nico. 

SOLTIS 86 filtrante
I screen Soltis® 86, all’esterno bloccano fino al 88% 
dell’irraggiamento solare. Allo stesso tempo, la mi-
croforatura garantisce un’eccezionale trasparenza e 
visibilità verso l’esterno. Autoestinguente in Classe 
Uno, può essere usato anche all’interno.

SOLTIS 92 filtrante
È un tessuto riciclabile per tende esterne o interne. 
Grazie alle microaerazioni i tessuti Soltis® 92 
regolano l’apporto di calore. Utilizzati in esterno 
permettono di bloccare fino al 97% dell’energia 
solare. 

SG 989 filtrante
SG989 è un tessuto riciclabile per tende filtranti 
esterne o interne.

SG BLOCKOUT oscurante
BLOCKOUT è un tessuto riciclabile per tende oscu-
ranti esterne o interne.

SOLTIS B92 oscurante
Soltis® B92 non permette alcuna trasmissione av-
vertibile di luce visibile, raggi infrarossi o U.V. Tutte 
le componenti dello spettro solare sono bloccate 
(classe 7 EN14501 oscuramento fino a 100 000 lux).

teli oscuranti 
e filtranti

colorazioni
standard

I manufatti vengono sottoposti ad un ciclo di pretrattamento chimico 

a 5 stadi, che prevede un trattamento preliminare di sgrassatura, 

fosfatazione, lavaggio con acqua demineralizzata, conversione 

nanochimica, asciugatura in forno.

A seguito di questo ciclo di pretrattamento, il prodotto viene 

verniciato con polveri termoindurenti riscaldate a 180°.

Nelle arie costiere e in zone ad alta corrosività atmosferica (zone 

industriali, ambienti con salinità medio alta) si consigli il trattamento 

anticorrosione per mezzo di zincatura a caldo e verniciatura bugnata. 

48 SIKURA colorazioni 49 SIKURA teli oscuranti

9010 GR

1013 GR

6005 GR

7001 GR

8019 GR

9005 GR

marrone cuoio

grigio ferro



tapperella 
orientabile

posizione tapparella posizione frangisole

Ø DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

H TELO mm
INGOMBRO

RULLO  60 mm
INGOMBRO

RULLO  70 mm

1000 137 145

1300 145 159

1600 165 161

1900 165 175

2200 179 189

2500 191 189

2800 199 205

3000 205 205

50

11

51

7,5

STANDARD
TERMINALE IN 
ALLUMINIO

VARIANTE
TERMINALE 
IN COESTRUSO

La tapparella classica è completa di: 
> attacco al telo
> tappo conico
> terminale in alluminio con guarnizione.

Prodotto avvolgibile/schermatura solare

COLORE bianco pastello scuro nero

Gtot 0,03 0,04 0,06 0,08

certificazione UNI EN 14501-2006 4 4 4 4

CARATTERISTICHE  TECNICHE

misura nominale mm. 11x50

asolatura mm. 20

peso al m2 kg. 2,60

stecche per mq pz. 19,90

larghezza max* mtl. 3,70

altezza max mtl. 3,30

superficie max mq 9,00

La scheda Ø diametro di avvolgimento riportata indica il max 
ingombro del rullo avvolto  in funzione dell’altezza misura finita.

n.b. Nel cassonetto del monoblocco Sikura il diametro di avvolgi-
mento della tapparella non deve essere superiore a mm 220.

tapparella alluminio 
poliuretano ecologico

tapperella
classica

LEGENDA

LMax Larghezza massima monoblocco

H Min Altezza minima monoblocco

LT Larghezza finita tapparella

HT Altezza finita tapparella

MISURE FINITE TAPPARELLA CLASSICA CASSA DA 100

LT = L Max - 105 mm 

HT = H Min + 150 mm

51 SIKURA tapparelle50 SIKURA tapparelle



H (mm) Ingombro (mm) rullo 60

1600 175

1800 185

2000 190

2200 200

2400 220

2500 225

2800 240

3000 250

La scheda sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in 
funzione dell’altezza misura finita.

ingombro rullo avvolgibile

lamelle chiuselamelle aperte

55

24

37

FILO GUIDA

55

11.7

63
.5

n.b.: Nel cassonetto del monoblocco Sikura il diametro di avvolgi-
mento della tapparella non deve essere superiore a mm 220.
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avvolgimento 
interno

avvolgimento 
esterno

CERTIFICAZIONE gtot ORIENTABILE Sistemi oscuranti con apertura su asse 
verticale o orizzontale

Certificazione della classe di trasmittanza 
totale dell’energia solare e definizione del 

valore gsh+gl per prodotti oscuranti secondo

UNI EN 13363-1:2010 e UNI EN 14501-1:2006

Persiana stecche chiuse, stecche 
orientabili in posizione di chiu-
sura, antone cieco, avvolgibile, 
schermatura solare con lamelle 
orientabili in posizione di chiu-

sura.* 

Persiana stecche aperte a 45°, 
stecche orientabili in posizione 
di apertura a 45°, schermatura 
solare con lamelle orientabili e 
lamelle in posizione di apertura 

a 45°.*  

Tip. telaio Valori di rif. Colore bianco pastello scuro nero bianco pastello scuro nero

4 16 argon 
4 b.e.

secondo 
UNI EN 

14501:2006

Ug: W/m2K   1,2 gsh+gl (gtot) 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,10 0,09 0,09

g:                 0,59 CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN
14501:2006 classe4 classe4 classe4 classe4 classe3 classe3 classe4 classe4

3/3.1
15 argon
3/3.1 b.e.

Ug: W/m2K   1 gsh+gl (gtot) 0,02 0,04 0,05 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08

g:                 0,47 CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN
14501:2006 classe4 classe4 classe4 classe4 classe4 classe4 classe4 classe4

3/3.1
24 argon
3/3.1 b.e.

Ug: W/m2K   1,1 gsh+gl (gtot) 0,02 0,04 0,06 0,07 0,09 0,09 0,09 0,08

g:                 0,47 CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN
14501:2006 classe4 classe4 classe4 classe4 classe4 classe4 classe4 classe4

tapperella 
orientabile

CARATTERISTICHE TECNICHE:
>  Peso per mq 10 kg
>  Per luci superiori a 1650 mm in larghezza, è obbligatorio l’uso del 

telo sdoppiato.
> Il diametro di avvolgimento della tapparella non deve superare i 22 cm.

NOTE:
>  La tapparella orientabile non può essere inserita sulla cassa da 100.
>  Il cassonetto SIKURA viene sempre fornito con staffe per inserimen-

to rullo (staffa con cuscinetto e staffa con foro quadro).

per L max fino a 1600 realizzazione su TELO UNICO con MIN. FATT. MQ 1,5
per L max oltre i 1600 realizzazione su TELO SDOPPIATO con MIN. FATT. MQ 2,5

MISURE FINITE TAPPARELLA ORIENTABILE
CASSA DA 150

LT = L Max - 95 mm 

HT = H Min + 22% 

53 SIKURA tapparelle52 SIKURA tapparelle

LEGENDA

LMax Larghezza massima monoblocco

H Min Altezza minima monoblocco

LT Larghezza finita tapparella

HT Altezza finita tapparella



45

Zanzariera ad incasso con cassonetto da: 

> 45 mm  

> 50 mm 

Adatta per porte e finestre, caratterizzata 

dalla rete saldata e rivettata ai bordi. 

MISURE CONSIGLIATE (mm)
L H

min max min max

zanzariera verticale 420 1400 -- 2000

larg. min. 650 mm

OPTIONAL

maniglia con cricchetto rete a fasce bianco - neraadagio freno per molla

zanzariera
verticale

MISURE CONSIGLIATE (mm)
L H

min max min max

1 ANTA -- 1400 1400 2500

2 ANTE -- 2800 1400 2500

foro drenante

Elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, 

ideale per porte-finestre.  

È dotata di presa ergonomica lungo tutto il 

profilo della barra maniglia, che ne rende como-

do e facile l’azionamento sia dall’interno che 

dall’esterno. 

L’apertura e la chiusura dell’anta, pur essendo 

dotata di molla, risulta molto controllata, senza 

causare avvolgimenti improvvisi e veloci. 

Questa caratteristica, unita alla guida a terra 

molto bassa, rende il prodotto ideale per i vani di 

frequente passaggio.

zanzariera
laterale

55 SIKURA zanzariere54 SIKURA zanzariere



motori e accessori

Motore con comando RTS

Motore 50 Nm con manovra di soccorso più arganello (grata con Lmax non superiore a 1500)

Ricevitore RTS

Ricevitore contatti puliti (per azionamento sia da pulsantiera a parete che da telecomando)

Telecomando 1 canale

Telecomando 4 canali 

Telecomando 16 canali 

sistemi di oscuramento

Tapparella in alluminio coibentato 11x50

Tapparella in alluminio coibentato Aria-Luce

Tapparella orientabile

Telo filtrante

Telo oscurante

Staffe per aggancio Telo Oscurante

accessori tapparella

Rullo ottagonale da 60 mm 5/10  

Calotta per rullo in PVC 

motori per tapparelle e teli filtranti-oscuranti

Motore ASA 20 Nm

Motore ASA 30 Nm

Motore ASA 50 Nm

Motore SOMFY RTS con ricevente integrata 30 Nm

Motore SOMFY RTS con ricevente integrata 50 Nm

finiture

DI SERIE : 9010GR - 1013GR - 6005GR - 7001GR - 9005GR - 8019GR - GRIGIO FERRO - MARRONE CUOIO

RAL PUNTINATI 

RAL METALLIZZATI 

RAL BUGNATI 

RAL FUORI MAZZETTA 

ZINCATURA A CALDO  (OBBLIGO DI VERNICIATURA BUGNATA O GRINZ)

Note: non è garantita la verniciatura sui manufatti esposti direttamente a zone marine a causa dell’effetto corrosivo della salsedine. 
Per ritardare il processo di corrosione è consigliato il trattamento della zincatura a caldo.

cassonetti

Coibentazione cassonetto in fibrocemento (minimo fatturabile 1,5 m)

Maggiorazione cassonetto fuori standard (salvo fattibilità ufficio tecnico) 

Maggiorazione per realizzazione grata con dimensioni fuori standard (salvo fattibilità ufficio tecnico)

accessori

Kit accoppiatore per monoblocco

Kit rilevamento ostacoli 

grate fisse

Telaio grata fissa 60x25 di serie

Telaio grata fissa fuori standard

Telaio grata fissa fuori standard con predisposizione per zanzariera

serrature

Serratura a doppia mappa di serie

Serratura a doppia mappa a cifratura unica 

Serratura passante a doppia mappa

SIKURA
optionals e finiture

57 SIKURA listini56 SIKURA listini



59 SIKURA sezione cat

UNIKA, L’INNOVATIVA
TAPPARELLA BLINDATA 
DI SICUREZZA
UNIKA è un’innovativa tapparella blindata la cui esclusività nasce 
dagli elevati standard di sicurezza e design. Si differenzia dalle 
tapparelle classiche poiché, oltre ad assolvere alla funzione di 
frangisole, consente un maggiore passaggio di aria e luce, garantendo 
allo stesso tempo sicurezza all’interno dell’abitazione.

Le stecche, realizzate con un profilo estruso pesante in alluminio, 
sono collegate tra loro per mezzo di bielle in acciaio antistrappo. 
La distanza tra una stecca e l’altra varia a seconda della propria 
preferenza estetica.

Tali migliorie rendono Unika una vera e propria corazza invalicabile.
Unika può essere realizzata in qualsiasi colore e si adatta a qualsiasi 
contesto abitativo.

La tapparelle UNIKA vanta la certificazione in classe antieffrazione 2 
ottenuta superando la prova di resistenza all’azione manuale di effrazione 
e la prova di resistenza all’effrazione sotto carico statico.
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dettagli tecnici

estruso in alluminio con nervatura centrale 12 kg al Mq

collegamento stecca con biella in acciaio

guarnizione antirumore

boccole in PVC antirumore e antifrizione

terminale con spazzolino

braccetti antisollevamento

55

10

UNIKA ECO 1 cm

55

20

UNIKA ECO 2 cm

UNIKA ECO |  aperta UNIKA ECO |  chiusa

14

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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caratteristiche tecniche

misura nominale mm 14x55 larghezza max m 2,30

peso al m2 kg 12 altezza max m 3,00

stecche per mq pz. 19 superficie max m2 7,00

schermatura solare

COLORE bianco pastello scuro nero

Gtot 0,03 0,04 0,06 0,08

certificazione UNI EN 14501-2006 4 4 4 4

certificazioni

indice potere fonoisolante Rw = 22 dB valore più alto di miglior abbattimento

trasmittanza termica unitaria Uf = 5,4 W/m2K valore più basso di miglior isolamento

resistenza al carico di vento classe 6 UNI EN 13659:2013

30

25

19,5

35

41

2018 19

80

40

Guida 30x25 
in alluminio estruso

Disponibile in barre da ml 6,50 o taglia-
ta a misura.
Tutte le guide tagliate a misura hanno 
in dotazione il doppio spazzolino.

Guida 35x41 
in alluminio estruso

Disponibile in barre da ml 6,50 o ta-
gliata a misura. Tutte le guide tagliate 
a misura hanno in dotazione il doppio 
spazzolino. Per il tagliato a misura 
invito guida in nylon compreso.

Guida 40x80 
in alluminio estruso

Disponibile in barre da ml 6,50 o tagliata 
a misura. Tutte le guide tagliate a misura 
hanno in dotazione il doppio spazzolino.

9010 - 1013 - 8017 - 7035 - bronzo 
argento

9010 - 1013 - 8017 - 7035 - bronzo 
argento

9010 - 1013 - 8017 - testa di moro scuro - t. moro chiaro- 
bronzo verniciato - argento -  sub.ren. chiaro -  sub. ren. 
scuro -  avorio, verde, marrone, grigio goffrati

calotta ferro 
ottagonale 

calotta ferro 
ottagonale
rinforzata

rullo ottagonale

kit antisollevamento

Ø 60 mm Ø 70 mm Ø 60 mm Ø 70 mm 

listino prezzi UNIKA ACCESSORI
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UNIKA ECO 1 cm

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO TELO DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO TELO CON KIT ANTISOLLEVAMENTO

ALTEZZA LUCE 
ARCHITETTONICA

INGOMBRO CON 
RULLO Ø 60 mm

INGOMBRO CON 
RULLO Ø 70 mm

ALTEZZA LUCE 
ARCHITETTONICA

INGOMBRO CON 
RULLO Ø 60 mm

INGOMBRO CON 
RULLO Ø 70 mm

800 175 180 800 190 190

900 175 190 900 190 190

1000 175 190 1000 200 190

1100 185 190 1100 200 210

1200 190 200 1200 200 210

1300 200 200 1300 210 210

1400 200 210 1400 210 220

1500 200 210 1500 210 220

1600 210 210 1600 220 220

1700 210 210 1700 220 230

1800 210 220 1800 220 230

1900 220 220 1900 230 230

2000 220 230 2000 230 240

2100 230 240 2100 230 240

2200 230 240 2200 240 240

2300 235 240 2300 240 250

2400 235 240 2400 250 250

2500 240 250 2500 250 250

UNIKA ECO 2 cm

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO TELO DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO TELO CON KIT ANTISOLLEVAMENTO

ALTEZZA LUCE 
ARCHITETTONICA

INGOMBRO CON 
RULLO Ø 60 mm

INGOMBRO CON 
RULLO Ø 70 mm

ALTEZZA LUCE 
ARCHITETTONICA

INGOMBRO CON 
RULLO Ø 60 mm

INGOMBRO CON 
RULLO Ø 70 mm

800 190 200 800 210 220

900 210 220 900 210 220

1000 210 220 1000 210 220

1100 210 220 1100 210 220

1200 220 230 1200 220 230

1300 220 230 1300 220 230

1400 220 230 1400 220 230

1500 230 240 1500 230 240

1600 230 240 1600 230 240

1700 230 240 1700 240 250

1800 240 250 1800 240 250

1900 240 250 1900 245 255

2000 250 260 2000 245 255

2100 250 260 2100 250 260

2200 250 260 2200 255 265

2300 260 270 2300 255 265

2400 260 270 2400 255 265

2500 260 270 2500 260 270

TABELLA DIMENSIONAMENTO MOTORI

larghezza

altezza 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

800 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

900 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1000 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1200 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1400 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1500 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50

1600 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50

1700 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50

1800 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50

1900 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50

2000 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50

2100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50

2200 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50

2300 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2400 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2500 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80

2700 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80

2800 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80

2900 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80

3000 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 80
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10
GARANZIA

ANNI
3

CLASSE

antieffrazione

MADE IN

ITALY

LA LINEA DI GRATE A BATTENTE 
SICUREZZA MASSIMA, CON IL TUO STILE

GRATAABATTENTE

Composizione/Dotazioni:

> Robustissima struttura perimetrale in acciaio zincato;

> Cerniere regolabili su tre assi; 

> Rostri antistrappo fissati sull’anta che, in chiusura, trovano ubicazione 

all’interno di appositi fori predisposti sul telaio. In caso di manomissione delle 

cerniere, non consentono lo scardinamento dell’anta dal telaio;

> Serratura Bunkerlocks a triplice espansione dalle elevate proprietà antiscasso, 

composta da due ganci dentati contrapposti, che possono essere azionati dal 

cilindro o dalla maniglia laddove prevista;

> Cilindro Europeo;

> Due puntali anti-taglio, uno superiore e l’altro inferiore, aventi diametro 16 

mm, che si innestano all’interno del telaio non consentendo lo scardinamento 

dell’anta dal telaio con i comuni arnesi di scasso.

17 DECORI A 
CATALOGO
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Pratika

DECO 02

caratteristiche tecniche Pratika Deco 01 cerniere a scomparsa cerniere a vista

telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 • •

anta in acciaio zincato 60x40x2 • •

cerniera a scomparsa • --
cerniere a goccia -- •

rostri antistrappo • •

serratura a baionetta -- •

serratura bunkerlocks • --
cilindro europeo • •

puntale antitaglio superiore ed inferiore • •

Pratika

DECO 01

caratteristiche tecniche Pratika Deco 02 cerniere a scomparsa cerniere a vista

telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 • •

anta in acciaio zincato 60x40x2 • •

cerniera a scomparsa • --
cerniere a goccia -- •

rostri antistrappo • •

serratura a baionetta -- •

serratura bunkerlocks • --
cilindro europeo • •

puntale antitaglio superiore ed inferiore • •

16

16

16

16

profili profili

Colorazioni standard pag. 108 Colorazioni standard pag. 108
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caratteristiche tecniche Pratika Deco 03 cerniere a scomparsa cerniere a vista

telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 • •

anta in acciaio zincato 60x40x2 • •

cerniera a scomparsa • --

cerniere a goccia -- •

rostri antistrappo • •

serratura a baionetta -- •

serratura bunkerlocks • --

cilindro europeo • •

puntale antitaglio superiore ed inferiore • •

caratteristiche tecniche Pratika Deco 04 cerniere a scomparsa cerniere a vista

telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 • •

anta in acciaio zincato 60x40x2 • •

cerniera a scomparsa • --

cerniere a goccia -- •

rostri antistrappo • •

serratura a baionetta -- •

serratura bunkerlocks • --

cilindro europeo • •

puntale antitaglio superiore ed inferiore • •

16

16

16

16

profili profili

Pratika

DECO 04

Pratika

DECO 03

Colorazioni standard pag. 108 Colorazioni standard pag. 108
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Ø16 Ø10Ø16 Ø10

caratteristiche tecniche Pratika Deco 05 cerniere a scomparsa cerniere a vista

telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 • •

anta in acciaio zincato 60x40x2 • •

cerniera a scomparsa • --
cerniere a goccia -- •

rostri antistrappo • •

serratura a baionetta -- •

serratura bunkerlocks • --
cilindro europeo • •

puntale antitaglio superiore ed inferiore • •

caratteristiche tecniche Pratika Deco 06 cerniere a scomparsa cerniere a vista

telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 • •

anta in acciaio zincato 60x40x2 • •

cerniera a scomparsa • --
cerniere a goccia -- •

rostri antistrappo • •

serratura a baionetta -- •

serratura bunkerlocks • --
cilindro europeo • •

puntale antitaglio superiore ed inferiore • •

16

16

16

16

profili profili

Pratika

DECO 06

Pratika

DECO 05

Colorazioni standard pag. 108 Colorazioni standard pag. 108
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Style 07   |   tubolare tondo Style 08   |   tubolare quadro Style 09   |   tubolare ovale Style 10   |   tubolare rettangolare

caratteristiche tecniche Style Deco 07 - 08 cerniere a scomparsa cerniere a vista

telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 • •

anta in acciaio zincato 60x40x2 • •

cerniera a scomparsa • --
cerniere a goccia -- •

rostri antistrappo • •

serratura a baionetta -- •

serratura bunkerlocks • --
cilindro europeo • •

puntale antitaglio superiore ed inferiore • •

caratteristiche tecniche Style Deco 09 - 10 cerniere a scomparsa cerniere a vista

telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 • •

anta in acciaio zincato 60x40x2 • •

cerniera a scomparsa • --
cerniere a goccia -- •

rostri antistrappo • •

serratura a baionetta -- •

serratura bunkerlocks • --
cilindro europeo • •

puntale antitaglio superiore ed inferiore • •

30

3 30

30 3 50

30

2
50

30

2

profili profili

Pratika

STYLE 09 | 10

Pratika

STYLE 07 | 08

Colorazioni standard pag. 108 Colorazioni standard pag. 108



77 PRATIKA sensi di apertura76 PRATIKA tipologie telaio

esterno

interno

esterno

interno

esterno

interno

esterno

interno

esterno

interno

spingere dx o sx

1 anta

spingere dx o sx

2 ante

2 dx 1 sx  /  2 sx 1 dx

3 ante

2 dx 2 sx  

4 ante

telaio ZV standard

tipologie telaio 
cerniere a vista

telaio MV standard

telaio FV

tipologie telaio 
cerniere a scomparsa

standard

standardtelaio SS

telaio LS

15 30 60

40

30x40

30 60

40

50 20 60

40

40/80

40 60

40

40

10

distanz. di fissaggio prof. da 50 a 80 mm

distanz. di fissaggio prof. 40 mm

distanz. di fissaggio prof. > 80 mm

distanz. di fissaggio prof. da 50 a 80 mm

distanz. di fissaggio prof. 40 mm

distanz. di fissaggio prof. > 80 mm

40

603015

30x40

telaio con compensatore

telaio con aletta profilo “Z”

telaio CS

standardtelaio ZS

40 60

40

25

40 60

40

30
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Pratika

START 12

caratteristiche tecniche Pratika Start 11 

telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 •

anta in acciaio zincato 60x40x2 •

cerniera a scomparsa •

cerniere a goccia --
rostri antistrappo • 

cilindro europeo •

puntale antitaglio superiore ed inferiore •

caratteristiche tecniche Pratika Start 12

telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 •

anta in acciaio zincato 60x40x2 •

cerniera a scomparsa •

cerniere a goccia --
rostri antistrappo • 

cilindro europeo •

puntale antitaglio superiore ed inferiore •

16

16

Pratika

START 11

16

16

Pratika Start 11  |   2 ante Pratika Start 12  |   2 ante

profili profili

Colorazioni standard pag. 108 Colorazioni standard pag. 108
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soluzione 1 soluzione 2

soluzione 3 soluzione 4

GRATAABATTENTE

START

cilindro europeo

cilindro di ultima generazione 
garantisce una efficace chiusura, 
dotato di perni antisondaggio, 
corpo e rotore antitrapano e barra 
centrale antistrappo.
Fornito con una chiave da cantiere 
e tre padronali sigillate in busta con 
relativa card per duplicazione.

chiusura

la chiusura superiore ed inferiore 
avviene  mezzo di puntali antitaglio 
che si innestano all’interno del telaio in 
acciaio con chiusura della serratura.

borchie
decorative

dotazione di serie 
collezione START

FINITURE MANIGLIA
di serie

argento nero

MANIGLIA RIBASSATA
solo su richiesta

nero

bianco



83 PRATIKA linea Deco Roto82 PRATIKA linea Deco Roto

Pratika 

DECO ROTO 14

Pratika 

DECO ROTO 13

caratteristiche tecniche Pratika Deco Roto 13 

telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 •

anta in acciaio zincato 60x40x2 •

cerniera a scomparsa •

cerniere a goccia --
rostri antistrappo • 

serratura a baionetta --
serratura bunkerlocks •

cilindro europeo •

puntale antitaglio superiore ed inferiore •

caratteristiche tecniche Pratika Deco Roto 14 

telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 •

anta in acciaio zincato 60x40x2 •

cerniera a scomparsa •

cerniere a goccia --
rostri antistrappo • 

serratura a baionetta --
serratura bunkerlocks •

cilindro europeo •

puntale antitaglio superiore ed inferiore •

16

16

16

16

profili profili

snodo a scomparsa snodo a scomparsa

Colorazioni standard pag. 108 Colorazioni standard pag. 108
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caratteristiche tecniche Pratika Style Roto 15 - 16

telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 •

anta in acciaio zincato 60x40x2 •

cerniera a scomparsa •

cerniere a goccia --
rostri antistrappo • 

serratura a baionetta --
serratura bunkerlocks •

cilindro europeo •

puntale antitaglio superiore ed inferiore •

caratteristiche tecniche Pratika Style Roto 17 - 18

telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 •

anta in acciaio zincato 60x40x2 •

cerniera a scomparsa •

cerniere a goccia --
rostri antistrappo • 

serratura a baionetta --
serratura bunkerlocks •

cilindro europeo •

puntale antitaglio superiore ed inferiore •

Style Roto 15   |   tubolare tondo Style Roto 16   |   tubolare quadro Style Roto 17   |   tubolare ovale Style Roto 18   |   tubolare rettangolare

30

3 30

30 3 50

30

2
50

30

2

profili profili

snodo a scomparsa snodo a scomparsa

Pratika 

STYLE ROTO 17 | 18

Pratika 

STYLE ROTO 15 | 16

Colorazioni standard pag. 108 Colorazioni standard pag. 108



87 PRATIKA linea Roto sensi di apertura86 PRATIKA linea Roto telai

40

20

40

40
40

40
40

soluzione 1   |   40x20

telaio perimetrale con

traverso superiore 40 mm

traverso inferiore 20 mm

soluzione 2   |   80x20

telaio perimetrale con

traverso superiore 80 mm

traverso inferiore 20 mm

soluzione 3   |   40x80

telaio perimetrale con

traverso superiore 40 mm

traverso inferiore 80 mm

soluzione 4   |   80x80

telaio perimetrale con

traverso superiore 80 mm

traverso inferiore 80 mm

40

20

40

40
40

soluzioni telai Roto  

40 60

40

40 60

40

25

tipologie telaio Roto  
cerniere a scomparsa

telaio con compensatore

standardtelaio S

telaio C

sensi di 
apertura

esterno

interno

spingere dx o sx

1 anta

spingere dx o sx

4 ante

spingere dx o sx

2 ante

esterno

interno

spingere dx o sx

3 ante

esterno

interno

esterno

interno

40

10

distanz. di fissaggio prof. da 50 a 80 mm

distanz. di fissaggio prof. 40 mm

distanz. di fissaggio prof. > 80 mm



cilindro europeo

cilindro di ultima generazione 
garantisce una efficace chiusura, 
dotato di perni antisondaggio, corpo 
e rotore antitrapano e barra centrale 
antistrappo.
Fornito con una chiave da cantiere e tre 
padronali sigillate in busta con relativa 
card per duplicazione.

chiusura

la chiusura superiore ed inferiore 
avviene  mezzo di puntali antitaglio 
che si innestano all’interno del telaio in 
acciaio con chiusura della serratura.

rostri antistrappo

Inseriti sul bordo dell’anta, 
in chiusura entrano nei 
corrispondenti fori del telaio fisso 
sul lato cerniere impedendo lo 
scardinamento della grata tra anta 
e telaio con arnesi tipo piede di 
porco e cacciaviti.

borchia 
decorativa

serratura a baionetta

dispositivo di bloccaggio antisollevamento 
del catenaccio centrale permette di 
raggiungere il grado 3 security della 
normativa europea EN 12209 (500kg 
alla spinta laterale, 400kg alla spinta dal 
basso).
Blocco dei punti di chiusura alto e basso: 
in caso di forzatura del catenaccio centrale 
le aste rimangono in presa. Corsa aste 20 
mm, contro il sollevamento dell’infisso.

cerniera a vista

cerniera con profilo a goccia con 
perno e rondella in acciaio.

dotazione di serie 
per tutte le collezioni PRATIKA

serratura Bunkerlocks

corredata da catenacci autobloccanti, 
composti da due ganci dentati 
contrapposti e realizzati in acciaio 
carbonitrurato.
Blocco dei punti di chiusura alto e basso: 
in caso di forzatura del catenaccio 
centrale le aste rimangono in presa.
Corsa aste 20 mm, contro il sollevamento 
dell’infisso.

cerniera a scomparsa

unica nel suo genere oltre a 
migliorare l’estetica della grata, 
ne aumentano l’inattaccabilità 
dall’esterno non avendo punti 
sensibili a vista, con regolazione 
su tre assi.

dotazione di serie 
cerniera a scomparsa

dotazione di serie 
cerniera a vista

FINITURE MANIGLIA
di serie

argento nero

MANIGLIA RIBASSATA
solo su richiesta

nero

bianco

89 PRATIKA dotazioni88 PRATIKA dotazioni



91 PRATIKA listini 90 PRATIKA lavorazioni speciali

anche per
linea ROTO
e linea START

anche per
linea ROTO
e linea START

anche per
linea ROTO
e linea START

L.S. B

soluzione ad arco tutto sesto 
o sesto ribassato

soluzione a trapezio

L.S. A

L.S. E

soluzione sopraluce fisso
ad arco tutto sesto 
o sesto ribassato

L.S. D

soluzione sopraluce fisso 
a trapezio

L.S. C

soluzione sopraluce fisso

accessori ricambi

serratura Bunkerlocks serratura a baionetta

cilindro passante antitrapano 1/2 cilindro

maniglia passante cilindro passante

doppia maniglia + cilindro passante

chiave aggiuntiva

cifratura unica

maggiorazioni

Finiture grinz di serie distanziale di fissaggio con profondità  4 cm

RAL lucidi distanziale di fissaggio con profondità  da 5 a 8 cm

Finiture bugnati distanziale di fissaggio con profondità  > 8 cm

RAL fuori mazzetta piatto di battuta lato serratura

zincatura a caldo (obbligo di verniciatura bugnata)*

* ATTENZIONE: il processo di zincatura a caldo, eseguito dopo la lavorazione è l’unico in grado di proteggere la totalità della superficie del ma-
nufatto ivi comprese le cavità interne ed altri punti critici come saldature e spigoli vivi.

REALIZZAZIONI SPECIALI

2 ante (anta su anta) 3 ante 4 ante

Pratika 
lavorazioni speciali



3
CLASSE

antieffrazione

MADE IN

ITALY

LA PERSIANA BLINDATA 
SICUREZZA TRADIZIONALE

Persiana blindata in acciaio a lamelle fisse o orientabili.

Composizione/Dotazioni:
> Robustissima struttura perimetrale in acciaio zincato 60x40x2 mm;
> Lamelle in acciaio di sezione 50x10 mm ancorate al telaio con tecnica antisfila-

mento che consente di evitare le antiestetiche ed inutili saldature;
> Cerniere registrabili autolubrificanti;
> Rostri antistrappo fissati sull’anta che trovano ubicazione all’interno di appositi 

fori predisposti sul telaio che in caso di manomissione delle cerniere, non con-
sentono lo scardinamento dell’anta dal telaio;

> Serratura a baionettadispositivo di bloccaggio antisollevamento del catenaccio 
centrale permette di raggiungere il grado 3 security della normativa europea 
EN 12209 (500kg alla spinta laterale, 400kg alla spinta dal basso). Blocco dei 
punti di chiusura alto e basso: in caso di forzatura del catenaccio centrale le aste 
rimangono in presa. Corsa aste 20 mm, contro il sollevamento dell’infisso.

>  Cilindro Europeo;
> Due puntali anti-taglio, uno superiore e l’altro inferiore, aventi diametro 16 

mm, che si innestano all’interno del telaio non consentendo lo scardinamento 
dell’anta dal telaio con i comuni arnesi per lo scasso.

Tipologie disponibili:

> Da 1 a 4 ante;

> Ad arco;

> Oblique



95 CLASSIKA sensi di apertura94 CLASSIKA telai

telaio Z standard

tipologie telaio

telaio FZ

15 30 60

40

telaio M standard 

30x40

30 60

40

50 20 60

40

40/80

esterno

interno

esterno

interno

esterno

interno

esterno

interno

esterno

interno

spingere dx o sx

1 anta

spingere dx o sx

2 ante

2 dx 1 sx  /  2 sx 1 dx

3 ante

2 dx 2 sx  

4 ante

tipologie di apertura

distanz. di fissaggio prof. da 50 a 80 mm

distanz. di fissaggio prof. 40 mm

distanz. di fissaggio prof. > 80 mm
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cilindro europeo

cilindro di ultima generazione 
garantisce una efficace chiusura, 
dotato di perni antisondaggio, corpo 
e rotore antitrapano e barra centrale 
antistrappo.
Fornito con una chiave da cantiere e tre 
padronali sigillate in busta con relativa 
card per duplicazione.

chiusura

la chiusura superiore ed inferiore 
avviene  mezzo di puntali antitaglio 
che si innestano all’interno del telaio in 
acciaio con chiusura della serratura.

rostri antistrappo

Inseriti sul bordo dell’anta, 
in chiusura entrano nei 
corrispondenti fori del telaio fisso 
sul lato cerniere impedendo lo 
scardinamento della grata tra anta 
e telaio con arnesi tipo piede di 
porco e cacciaviti.

serratura a baionetta

dispositivo di bloccaggio antisollevamento 
del catenaccio centrale permette di 
raggiungere il grado 3 security della 
normativa europea EN 12209 (500kg 
alla spinta laterale, 400kg alla spinta dal 
basso).
Blocco dei punti di chiusura alto e basso: 
in caso di forzatura del catenaccio centrale 
le aste rimangono in presa. Corsa aste 20 
mm, contro il sollevamento dell’infisso.

cerniera a vista

cerniera con profilo a goccia con 
perno e rondella in acciaio.

dotazione di serie 
per tutte le collezioni CLASSIKA

serratura Bunkerlocks

corredata da catenacci autobloccanti, 
composti da due ganci dentati 
contrapposti e realizzati in acciaio 
carbonitrurato.
Blocco dei punti di chiusura alto e basso: 
in caso di forzatura del catenaccio 
centrale le aste rimangono in presa.
Corsa aste 20 mm, contro il sollevamento 
dell’infisso.

serratura optionalserratura di serie 

tondino antisfilo

tondino antisfilo inserito all’interno 
dell’anta passante in tutte le lamelle 
con funzione di antiscardinamento 
delle stesse.

FINITURE MANIGLIA
di serie

argento nero

MANIGLIA RIBASSATA
solo su richiesta

nero

bianco



soluzione ad arco tutto sesto 
o sesto ribassato

soluzione a trapezio

soluzione sopraluce fisso
ad arco tutto sesto 
o sesto ribassato

soluzione sopraluce fisso 
a trapezio

L.S. C
soluzione sopraluce fisso

imbotte per esecuzione a trapezio   
imbotte ad arco    

L.S. D L.S. E

L.S. A L.S. B
1 anta

2 ante

1 anta

2 ante

Classika 
lavorazioni speciali

accessori ricambi

serratura Bunkerlocks serratura a baionetta

cilindro passante antitrapano 1/2 cilindro

doppia maniglia + cilindro passante cilindro passante

chiave aggiuntiva

cifratura unica

maggiorazioni

Finiture grinz di serie distanziale di fissaggio con profondità  4 cm

RAL lucidi distanziale di fissaggio con profondità  da 5 a 8 cm

Finiture bugnati distanziale di fissaggio con profondità  > 8 cm

RAL fuori mazzetta piatto di battuta lato serratura

zincatura a caldo (obbligo di verniciatura bugnata) *

* ATTENZIONE: il processo di zincatura a caldo, eseguito dopo la lavorazione è l’unico in grado di proteggere la totalità della superficie del ma-
nufatto ivi comprese le cavità interne ed altri punti critici come saldature e spigoli vivi.

caratteristiche tecniche Classika

telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2

anta in acciaio zincato 60x40x2

lamelle in acciaio zincato 50x10x1,2

cerniere a goccia

rostri antistrappo

serratura a baionetta

cilindro europeo

puntale antitaglio superiore ed inferiore

Colorazioni standard pag. 108
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4
CLASSE

antieffrazione

MADE IN

ITALY

LA COMBINATA,
DOPPIA SICUREZZA

Sistema di sicurezza combinato di Grata ad Ante e Persiana 
Blindata che coesistono sullo stesso telaio perimetrale.

Composizione/Dotazioni:

> La Grata è realizzata con scatolato in acciaio zincato e ton-
dini in ferro pieno diametro 16 mm;

> Serratura Bunkerlocks a triplice espansione dalle elevate 
proprietà antiscasso, composta da due ganci dentati con-
trapposti, che possono essere azionati dal cilindro o dalla 
maniglia laddove prevista;

> Cerniere registrabili autolubrificanti;

> Rostri antistrappo fissati sull’anta che trovano ubicazione 
all’interno di appositi fori predisposti sul telaio che in caso 
di manomissione delle cerniere, non consentono lo scardi-
namento dell’anta dal telaio;

> Persiana Blindata Mod. CLASSIKA.

GRATA + PERSIANA



103 DUPLIKA102 DUPLIKA

caratteristiche tecniche Duplika grata persiana

telaio perimetrale acciaio zincato 100x110x2 • •

anta in acciaio zincato 80x60x2 • --

anta in acciaio zincato 60x40x2 -- •

cerniere a goccia • •

rostri antistrappo • •

serratura a baionetta -- •

serratura bunkerlocks -- •

cilindro europeo • •

puntale antitaglio superiore ed inferiore • •

1 dx  /  1 sx

2 ante

1 anta spingere dx o sx 

1 anta

tipologie 
di apertura

80

15

35

4060

60

80

30

PROFILO 
PERSIANA 

TUB. 60X40

20

115

35

100

4060

100

tipologie 
telaio

telaio A telaio B

Colorazioni standard pag. 108

Duplika 1 Duplika 2
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chiusura

la chiusura superiore ed inferiore 
avviene  mezzo di puntali antitaglio 
che si innestano all’interno del telaio in 
acciaio con chiusura della serratura.

serratura a baionetta

dispositivo di bloccaggio antisollevamento 
del catenaccio centrale permette di 
raggiungere il grado 3 security della 
normativa europea EN 12209 (500kg 
alla spinta laterale, 400kg alla spinta dal 
basso).
Blocco dei punti di chiusura alto e basso: 
in caso di forzatura del catenaccio centrale 
le aste rimangono in presa. Corsa aste 20 
mm, contro il sollevamento dell’infisso.

dotazione di serie 
per tutte le collezioni DUPLIKA

serratura Bunkerlocks

corredata da catenacci autobloccanti, 
composti da due ganci dentati 
contrapposti e realizzati in acciaio 
carbonitrurato.
Blocco dei punti di chiusura alto e basso: 
in caso di forzatura del catenaccio 
centrale le aste rimangono in presa.
Corsa aste 20 mm, contro il sollevamento 
dell’infisso.

serratura optionalserratura di serie 

tondino antisfilo

tondino antisfilo inserito all’interno 
dell’anta passante in tutte le lamelle 
con funzione di antiscardinamento 
delle stesse.

cilindro europeo

cilindro di ultima generazione 
garantisce una efficace chiusura, 
dotato di perni antisondaggio, corpo 
e rotore antitrapano e barra centrale 
antistrappo.
Fornito con una chiave da cantiere e tre 
padronali sigillate in busta con relativa 
card per duplicazione.

rostri antistrappo

Inseriti sul bordo dell’anta, 
in chiusura entrano nei 
corrispondenti fori del telaio fisso 
sul lato cerniere impedendo lo 
scardinamento della grata tra anta 
e telaio con arnesi tipo piede di 
porco e cacciaviti.

cerniera

cerniera con profilo a goccia con 
perno e rondella in acciaio.

FINITURE MANIGLIA
di serie

argento nero

MANIGLIA RIBASSATA
solo su richiesta

nero

bianco



106 SIKURA sezione cat 107 SIKURA sezione cat106 DUPLIKA lavorazioni speciali

soluzione ad arco tutto sesto 
o sesto ribassato

soluzione a trapezio

soluzione sopraluce fisso
ad arco tutto sesto 
o sesto ribassato

soluzione sopraluce fisso 
a trapezio

L.S. C
soluzione sopraluce fisso

imbotte per esecuzione a trapezio   
imbotte ad arco    

L.S. D L.S. E

L.S. A L.S. B
1 anta

2 ante

1 anta

2 ante

Duplika
lavorazioni speciali

107 DUPLIKA listini

accessori ricambi

serratura Bunkerlocks serratura a baionetta

cilindro passante antitrapano 1/2 cilindro

doppia maniglia + cilindro passante cilindro passante

chiave aggiuntiva

cifratura unica

maggiorazioni

Finiture grinz di serie telaio maggiorato

RAL lucidi

Finiture bugnati

RAL fuori mazzetta

zincatura a caldo (obbligo di verniciatura bugnata) *

* ATTENZIONE: il processo di zincatura a caldo, eseguito dopo la lavorazione è l’unico in grado di proteggere la totalità della superficie del ma-
nufatto ivi comprese le cavità interne ed altri punti critici come saldature e spigoli vivi.



colorazioni standard

9010 GR

1013 GR

6005 GR

7001 GR

8019 GR

9005 GR

marrone cuoio

grigio ferro

I manufatti vengono sottoposti ad un ciclo di pretrattamento chimico 

a 5 stadi, che prevede un trattamento preliminare di sgrassatura, 

fosfatazione, lavaggio con acqua demineralizzata, conversione 

nanochimica, asciugatura in forno.

A seguito di questo ciclo di pretrattamento, il prodotto viene 

verniciato con polveri termoindurenti riscaldate a 180°.

Nelle arie costiere e in zone ad alta corrosività atmosferica (zone 

industriali, ambienti con salinità medio alta) si consigli il trattamento 

anticorrosione per mezzo di zincatura a caldo e verniciatura bugnata. 

108 liena battenti colorazioni

GRATAABATTENTE GRATA + PERSIANA
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