
GRATE MONZA 

Centro Sicurezza Casa - produzione, vendita e installazione di grate Monza fino alla classe 5, il 
massimo per la sicurezza residenziale. Installazione grate, prezzi di fabbrica direttamente dal 
produttore 

Stai cercando Grate Monza in internet, ma non hai ancora trovato nulla che ti soddisfi? In Centro 
Sicurezza Casa abbiamo la soluzione che fa per te. Da anni siamo leader nella produzione di grate 
per Monza  e la sua provincia. Produciamo grate di altissima qualità, 100% Made in Italy, 
certificate dalla classe 2 alla classe 5. Le vendiamo a prezzo di fabbrica, senza alcun costo di 
intermediazione, garantendo un livello di protezione senza pari. 

Effettuiamo installazioni in tutta la provincia di  Monza. Esaudiamo qualsiasi tuo desiderio in 
termini di misure e finiture, offrendo un rapporto prezzo/qualità tra i migliori sul mercato. 

Fisse o apribili: quali grate scegliere a Monza? 
Le grate fisse vengono bloccate e cementate su un telaio in ferro o addirittura sulle pareti. Sono 
sicurissime in quanto installate con un un sistema di fissaggio molto forte che però non limita la 
mobilità dei serramenti apribili. 

Le grate apribili hanno le stesse proprietà delle grate fisse ma con il vantaggio di potersi aprire 
come qualsiasi altra porta. Ci sono modelli con 1, 2, 3 o 4 ante, a ribalta, ad apertura a blocco con 
movimento a fisarmonica o a scorrimento e sono sempre dotate di una serratura di sicurezza 
anti-scasso. 

Grate Monza: qual è il modello più sicuro? 
Quale modello di grata è preferibile installare a Monza? Entrambe le tipologie di grate, sia fisse 
che apribili, offrono un altissimo livello di sicurezza. Per essere certificate in una precisa classe 
anti-effrazione, le grate devono soddisfare i parametri fissati dalle normative europee. 

Tutte le grate sono brevettate dall’Istituto Giordano.  Grazie al controllo di qualità e le 
certificazioni, assicuriamo  una protezione totale.  Ogni fase della lavorazione avviene  in Italia 
all'interno della nostra azienda.  

Grate Monza: moderne e di design, qualche esempio? 
Le grate CSC hanno uno stile senza tempo che ben si adatta a tutti gli edifici, con design storico o 
moderno. Sono disponibili in numerose finiture e colorazioni, anche personalizzate su richiesta. 

Prezzi e vantaggi delle grate 
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 


