
GRATE MODERNE 

Centro Sicurezza Casa - produzione e vendita grate moderne, installazione grate, prezzo di fabbrica 

Cerchi informazioni e costi per installare grate moderne alla tua casa? Sei sul sito giusto. Siamo Centro 
Sicurezza Casa, un’azienda che da più di 25 anni produce unicamente grate di sicurezza certificate 
dalla classe 2 alla classe 5. Le nostre grate moderne sono un prodotto 100% made in Italy di altissima 
qualità e hanno un livello di sicurezza insuperabile. Vendiamo senza alcun costo di intermediazione, a 
prezzi di fabbrica. 

Realizziamo grate moderne da 1 a 4 ante, in varie misure e dimensioni, sia fisse che apribili. Offriamo un 
servizio di installazione delle grate in tutta la Lombardia, anche a Piacenza e Novara. 

Grate fisse, apribili, scorrevoli 
Le grate moderne, nella versione fissa, sono agganciate e cementate su un telaio in ferro o sulle pareti 
della casa. È difficile strapparle o rimuoverle perché sono molto sicure. L’apertura dei serramenti non 
è ostacolata da questo sistema di fissaggio, conservano inalterata la loro mobilità. 

Le grate moderne nella versione scorrevole o snodata hanno le stesse proprietà delle grate fisse. In 
più si possono aprire come una qualsiasi porta.  Possono essere fabbricate grate apribili con 1, 2, 3 o 4 
ante, a ribalta, a scorrimento o ad apertura a blocco con movimento a fisarmonica. Tutte prevedono 
una serratura di sicurezza anti scasso. 

Quale versione offre più sicurezza? 
Le nostre grate moderne, in qualsiasi tipologia, assicurano livelli di protezione eccellenti. Le grate 
rispettano infatti i più elevati standard previsti dalle normative europee, per garantire una sicurezza 
consona alla classe per cui sono certificate. 

Tutte le nostre grate sono certificate dall’Istituto Giordano. Vengono prodotte all’interno della nostra 
azienda e offrono una protezione completa contro le intrusioni. 

Grate moderne e di design, qualche esempio? 
Ogni immobile ha il suo stile, ecco perché realizziamo grate moderne adeguate a ciascun edificio, sia 
case con un design moderno che strutture storiche. Sono disponibili vari colori, anche personalizzati. 

Grate moderne, prezzi e vantaggi 
Le grate di Centro Sicurezza Casa godono dei seguenti vantaggi: 

• Detraibilità fiscale del 50% 
• Massima sicurezza certificata dalla classe 2 alla classe 5 
• Azienda e prodotti 100% made in Italy 
• Preventivi gratuiti 
• Design anche su misura 
• Consegna rapida 
• Colorazioni anche personalizzate 
• Montaggio veloce e pulito 
• Manutenzione minima


