
GRATE PREZZI 

Centro Sicurezza Casa - Grate Prezzi. Produzione grate di sicurezza blindate. Vendita e 
installazione in tutta Lombardia. 

Stai cercando Grate Prezzi su Internet, per valutarne i costi di installazione? Cerchi un sistema di 
sicurezza passiva per la tua casa con il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato? Siamo Centro 
Sicurezza Casa, un’azienda italiana specializzata nella produzione di grate blindate su misura. Le 
nostre grate, 100% made in Italy, sono di altissima qualità e offrono una protezione insuperabile, in 
quanto certificate fino alla classe 5. 
Produciamo grate in varie finiture e colori e ci occupiamo anche della loro installazione, grazie al 
nostro personale specializzato. Vendiamo grate a prezzi di fabbrica, senza intermediari e altri oneri 
aggiuntivi. 
  

Grate fisse e grate apribili 
Le grate fisse sono bloccate e cementate su un telaio in ferro o sulle pareti della casa. Sono molto 
solide e sicure, per questo strapparle o rimuoverle è un’operazione davvero complessa. L’apertura  
dei serramenti non viene né ostacolata né limitata dal robusto sistema di fissaggio. 

Le grate apribili hanno caratteristiche tecniche simili alle grate fisse, ma con in più la possibilità di 
potersi aprire come una porta. Produciamo grate da 1 a 4 ante apribili, a ribalta, a scorrimento o ad 
apertura a blocco con movimento a fisarmonica. Tutte le nostre grate prevedono di serie una 
serratura di sicurezza anti scasso. 
  

Quale tipologia è più sicura? 
Le versioni sopra descritte garantiscono insuperabili livelli di sicurezza. Realizziamo infatti grate (sia 
per porte finestre che per porte finestre) che rispettano i severi standard previsti dai regolamenti 
europei, per assicurare una protezione adatta alla classe per cui sono certificate. 
La produzione avviene in ogni fase, compresa la verniciatura, nella nostra azienda in Italia. L’Istituto 
Giordano, dopo aver sottoposto le grate a dure prove anti effrazione, ha rilasciato la certificazione 
fino alla classe 5, il massimo per la sicurezza residenziale.  

Grate di sicurezza e di design, qualche esempio? 
Tutte le nostre grate, grazie al design esclusivo e accurate finiture, sono adatte allo stile di ogni 
immobile: residenziale e commerciale, moderno o storico. Realizziamo grate di sicurezza in varie 
colori, su richiesta anche personalizzati. 

Grate blindate, 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


