
Proteggi i Tuoi Beni Preziosi



Casa Sicura è un’azienda specializzata nel settore della sicurezza, 
l’esperienza maturata negli anni ha permesso a Casa Sicura di realizzare 
i migliori prodotti per la sicurezza che ci siano oggi sul mercato.
Casa Sicura ha deciso di puntare sulla qualità, è per questo che i nostri prodotti 
sono tutti realizzati con i migliori materiali e i macchinari che vengono 
usati per la produzione dei nostri prodotti sono quelli di ultima generazione. 
I nostri clienti possono affidarsi al nostro personale qualificato, capaci
di rispondere a qualsiasi esigenza.
Siamo sicuri che con la nostra esperienza unita alla conoscenza nel settore della 
sicurezza i nostri incaricati potranno sicuramente trovare la soluzione migliore per
voi.
I nostri prodotti vengono tutti realizzati su misura, con disegni e colori a scelta 
da catalogo o a proprio gusto per rispondere in maniera precisa e esaudiente 
alla richiesta dei nostri clienti!
I prodotti di Casa Sicura sapranno darvi sicurezza e design adattandosi allo stile di
ogni vostro ambiente.
I prodotti che vi presentiamo sono: la grata Modello Sikura, la grata Modello Strong,
la grata Modello Estensibile, la grata Fissa e le porte blindate Dierre.
Casa sicura è lieta di guidarvi nella scelta dei nostri prodotti.

Chi siamo

INFORMIAMO I GENTILI CLIENTI CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO
SOGGETTI A SGRAVIO FISCALE, QUINDI SI PUO’ FRUIRE DELLA
DETRAZIONE D’IMPOSTA AI FINI IRPEF ( Art. 1, comma 3, della legge 27
Dicembre 1997, n. 449 Decreto interministeriale 18 Febbraio 1998, n. 41,
e successive modifiche)
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Modello SIKURA
Caratteristiche tecniche

Sikura è la grata più venduta degli ultimi
anni, questo perché nonostante la sua
robustezza ha un ingombro di soli 30
mm, quindi si può installare anche
dove lo spazio è ridotto senza apportare
modifiche ai serramenti e senza bisogno
di lavori di muratura.
Sikura è inoltre unica perché si apre sia
esternamente che internamente, così da
facilitare l’apertura e la chiusura delle
persiane da dentro casa , è anche per
questa caratteristica che i nostri clienti
la scelgono.
Sikura è realizzata da una struttura in
tubolare di acciaio da 30 mm x 50 mm,
l’interno della grata è realizzata con
segmenti di acciaio pieno che possono
essere tondi o quadri di 16 mm. Il tutto
viene assemblato con cura dai nostri
tecnici.
A questo punto della lavorazione la grata
viene sabbiata, immersa in una vasca di
fondo antiruggine e poi verniciata a forno
con vernici a polvere.
Alla fine del ciclo della verniciatura un
nostro tecnico specializzato monterà una
serratura a doppia mappa, con perni
cementati anti taglio, il movimento della
chiusura è ad asta con una corsa utile di
25 mm, la maniglia è estraibile in abs.
Il modello Sikura si realizza anche con
ante snodate per consentire l’apertura
a 180° sulla persiana senza lasciare
ingombri  2-3.
L’ancoraggio della grata Sikura
prevede perni di fissaggio che variano
dai 120 ai 200 mm.
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Modello SIKURA
Consigliamo l’installazione della grata Sikura sia nei vani luce con persiane o tapparelle

Modello Sikura
disegno Diamante

colore grigio
micaceo.
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Modello SIKURA

Modello SIKURA
installata in un vano luce con
tapparelle disegno Smeraldo
colore marrone marezzato

5

dettaglio 
cerniera

Modello Sikura
porta finestra 

3 ante
disegno basic



Modello 

SIKURA

Modello Sikura
porta finestra
4 ante apribili

a pack disegno
Rubino colore

grigio micaceo.





Modello Sikura
disegno Diamante

colore grigio micaceo

Modello Sikura
su finestra a 2 ante 

con snodi1
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Modello SIKURA
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Modello SIKURA
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Modello Sikura
con modulo snodato installata in un vano luce con
portoncino d’ingresso, disegno Diamante colore grigio
micaceo

Particolare del Modulo snodato
su porta finestra

Modello Sikura
grata ingresso
finestra a 2 ante
disegno Diamante
colore grigio 
micaceo 





Modello Sikura
Disegno Diamante

Colore grigio micaceo 
Porta finestra 
3 ante a Pack



Modello Sikura
installata tra
serramento e
persiana disegno
Diamante colore
grigio micaceo

Modello SIKURA



Modello SIKURA

Modello Sikura
Finestra 2 ante
apribili con moduli
snodati, disegno
perla colore
marrone marmoreo.
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Modello SIKURA

Modello Sikura 
ingresso + finestra disegno diamante centrale

Modello Sikura con telaio
Finestra a 3 ante

Modello Sikura con telaio
porta finestra a 2 ante
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Modello SIKURA

Modello Sikura
porta finestra a 2 ante
disegno basik
colore marrone micaceo

Modello Sikura
porta finestra a 3 ante
colore marrone micaceo

Modello Sikura
finestra a 2 ante disegno diamante colore bianco

Modello Sikura
porta finestra 2 ante apribili con snodo
disegno diamante
colore bianco



Modello SIKURA
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Modello 
Sikura
porta finestra 
3 ante a pack
con snodo

disegno:
Perla

colore:
grigio 7035

Esempio
di grata
abbinata
alle persiane



Modello ESTENSIBILE
La grata ha un ingombro di 50 mm e si può installare nei vani luce con persiane o tapparelle

Caratteristiche
tecniche
È una grata impacchettabile con apertura
laterale ( DX e/ o SX ) o centrale, a seconda
delle esigenze e delle dimensioni richieste.
La grata estensibile viene prodotta con
una o più serie di diagonali a seconda
dell’altezza del vano luce finestra. Tutta
la struttura della grata, è realizzata in
profilati di alluminio estruso, al loro interno
sono blindati, con tondini di acciaio anti
taglio. Le diagonali sono realizzate con
piatti di acciaio di 5 mm.
La serratura movimenta il gancio centrale
e le aste superiori e inferiori, il tutto viene
azionato da un cilindro a profilo europeo.
A richiesta può essere fornita con la guida
inferiore ribaltabile.
Con apposite cerniere è possibile liberare
completamente il vano ruotando di 90° e
180° la grata impacchettata.

Modello Estensibile
porte finestre e finestre con 
aperture centrali e laterali 
disponibili con
disegni e colori vari
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Grate FISSE
Consigliamo l’installazione di grate fisse in vani luce dove non si ha la necessità di aprirle

Caratteristiche
tecniche

Le grate fisse realizzate da Casa Sicura

1

sono realizzate con tubolare 30x30
ancoraggio sui quattro lati su più punti

in base alla dimensione della grata.
A richiesta la grata fissa può essere
realizzata con pancia2 per facilitare

l’apertura a sporgere delle tapparelle.
Le grate fisse vengono infine verniciate
con lo stesso ciclo degli altri prodotti di

Casa Sicura
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Persiane BLINDATE

Caratteristiche 
tecniche

le persiane blindate in acciaio si ancorano 
al muro con il sistema di telaio e

 controtelaio, sui quattro lati, in acciaio; 
l’antiscardinamento è garantito dai rostri di 

contatto, dalla serratura con cilindro 
europeo a più punti di chiusura, dalle 
cerniere in acciaio ad alta resistenza 

meccanica con cuscinetti inox e dal sistema 
antisfilamento ovaline.

Vasta è la gamma degli accessori che 
rendono le nostre persiane blindate in 

acciaio uniche nel loro genere: il centrasse 
per un rapido allineamento del paletto 

serratura.
Questi presupposti tecnici ci permettono di 

essere i leader anche sul piano estetico, per 
questo le nostre persiane blindate in acciaio 

sono le preferite in tutti quei contesti 
architettonici soggetti alle belle arti e a 

vincoli storici.
Le verniciature effetto legno vengono 

eseguite con particolari procedimenti che 
ricalcano le venature e il colore delle varie 

  etadnilb enaisrep el ehc ìs af òic ,àtilanot
non abbiano bisogno di manutenzione nel 

tempo.

disponibili in diversi colori

19



Gamma COLORI e DISEGNI
alcuni esempi

I colori e i disegni possono, su richiesta, essere anche personalizzati.

DISEGNO SMERALDO
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Le PORTE BLINDATE

Casa Sicura per le porte blindate ha scelto
di collaborare con le migliori aziende

produttrici di porte blindate al mondo,
fra cui DIERRE.

Classico o moderno?
Qualunque sia la vostra preferenza non

bisogna mai trascurare i dettagli.
Le porte blindate della nostra linea sono

nate proprio pensando al vostro desiderio
di sicurezza e stile.

Per rispondere a queste esigenze tutto
è curato al meglio: dalla solidità della

struttura alla precisione della chiusura,
dalle molteplici finiture ai tanti optional

disponibili, tutto ciò fa della nostra gamma
di porte blindate il massimo della scelta.

Sicurezza prima di tutto! Solidità e
possibilità di personalizzazione.
La nostra linea di porte blindate

si adatta ad ogni vostra richiesta,
dalle misure standard alle fuori

standard anche a doppio battente.
Importante è la dotazione di serrature a
cilindro europeo, con defender cioè una

speciale protezione antitrapano posta
all’esterno sulla serratura.

Le finiture delle maniglie o pomoli,
cerniere ecc possono essere in color

bronzo, argento, ottone, nero o bianco.
Potrete personalizzare la vostra porta
scegliendo tra tanti rivestimenti, lisci,

pantografati, compensati marini o
alluminio, per dare al vostro spazio un

tocco personale.

21



22

La PRODUZIONE

Molatura

Assemblaggio
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La PRODUZIONE

Finitura a 
forno con 

vernici a
polvere

Sabbiatura

Mano di fondo

Anche le Installazioni 
e le Assistenze 

vengono eseguite dal 
nostro personale 

qualificato

Grate pronte 
per la 
verniciatura



Via IV Novembre, 19/B - 21040 Uboldo (VA) (SS257 - SARONNESE)

cscasasicura@gmail.com - www.cs-casasicura.it


