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Pratica e essenziale sono le caratteristiche principali della Grata Essenza, grazie all’innovativo sistema 
di apertura indipendente delle ante e ai componenti di chiusura Certificati. 
Le serrature e i cardini vengono inseriti all’interno dei profili in acciaio risultando inattaccabili.  
Il sistema di chiusura e apertura delle ante è azionato dalla chiave a cifratura unificata.
Realizzabile nelle tipologie ante a pannelli o ante con snodo,  Essenza è perfetta per qualsiasi applicazione 
grazie all’apertura totale esterna/interna di serie su tutti i modelli.
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P R AT I C A & E S S E N Z I A L E
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S E Z I O N E  T E L A I O

Il telaio è perimetrale e viene realizzato con profili in Acciaio di sezione 40x30x2 mm, tranne la 
traversa inferiore portafinestra sostituita da un profilo in Acciaio Zincato di sezione 20x30x2 mm. 
Nel telaio sono previsti: 6 punti di ancoraggio per la portafinestra e 4 punti di ancoraggio per la finestra. 
Il telaio è completo di compensatore, profilo adatto a risolvere i problemi di fuori squadra nei lati 
verticali che permette di variare la misura in larghezza di +/- 25 mm. 
Il telaio può essere fornito con montanti e traverse da assemblare all’interno del vano in muratura, 
risolvendo il problema dell’installazione, qualora si presentassero telai fissi di persiane o scuri preesistenti.

Le ante sono realizzate con profili in acciaio di sezione 40x30x2 mm. 
Nella tipologia ante a pannelli il nodo centrale è disponibile con distanza tra le ante 10 mm (come 
foto) e 70 mm (vedi foto Integra rif. 3) , mentre nella tipologia ante con snodo la distanza tra le ante è 
disponibile solo nella versione 10 mm.

La Grata Essenza rispetta le normative previste per l’Antieffrazione in Classe 2.

1. I Cardini integrati 
consentono alle Ante un 
ampio raggio di apertura. 
Le ante sono dotate di sistema 
“sgancio rapido” che ne 
semplifica l’installazione.

2. Il profilo della soglia 
Portafinestra consente un 
passaggio agevole e sicuro 
permettendo il deflusso 
dell’acqua con un ingombro di 
soli 23 mm.

3. Disponibile nei modelli: 
T16 – Q14 – Q14 45° - 
Portofino 16 mm  
(vedi pag. 14)

4. Nella linea Essenza la 
mostrina del Cilindro viene 
fornita in Teflon.
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