
Grate  

Centro Sicurezza Casa Grate - vendita e installazione, massima sicurezza - prezzo di fabbrica. 

Se stai cercando Grate nei motori di ricerca qui, sei nel posto giusto. Siamo Centro Sicurezza Casa, 
un’azienda che produce grate certificate 100% italiane dalla classe 2 alla classe 5 a prezzi di fabbrica, 
senza costi di intermediazione, alta qualità e sicurezza senza pari.  
Installiamo le nostre grate certificate in tutta la Lombardia e siamo in grado di realizzare grate da 1 a 
4 ante di tutte le misure e dimensioni.  

Grate fisse, apribili, scorrevoli 
Le grate fisse sono fissate, sostenute e cementate al telaio in ferro o anche alle pareti. Sono molto 
sicure perché sono difficili da strappare. Tuttavia, questo sistema di fissaggio molto robusto non 
impedisce il movimento delle finestre aperte.  

Le grate scorrevoli o snodate hanno le stesse caratteristiche delle grate fisse, ma hanno il vantaggio di 
aprirsi come qualsiasi altra porta. I modelli sono disponibili con 1, 2, 3 ante, a ribalta, ad apertura a 
blocco con movimento a fisarmonica o a scorrimento e sono sempre dotate di serrature di sicurezza 
infrangibili.  

Qual è il modello più sicuro?  
Entrambe le tipologie offrono un ottimo livello di protezione. Ogni grata deve soddisfare i parametri 
stabiliti da qualsiasi direttiva europea per garantire misure antifurto adeguate alla classe.  
Tutti i prodotti sono fabbricati internamente e brevettati dall'Istituto Giordano, offrendo una 
protezione completa contro le intrusioni.  

Grate contemporanee e di design, qualche esempio?  
Ogni edificio ha il suo design, le nostre grate sono senza tempo e si adattano ad ogni edificio, sia 
moderno che storico. Sono disponibili in diversi colori, anche su ordinazione. 

Grate prezzi e vantaggi  
Le grate Centro Sicurezza Casa hanno i seguenti vantaggi: 

• Deducibilità fiscale 50% 
• Massima sicurezza certificata dalla classe 2 alla classe 5  
• Azienda e prodotti 100% made in Italy  
• Preventivi gratuiti  
• Progettazione anche su misura  
• Consegna rapida  
• Colori personalizzati  
• Installazione rapida e pulita  
• Manutenzione minima


