
                                                       

Cancelli in alluminio CLASSICI linea QUADRA con ribattini inseriti a mano. 

Si possono realizzare cancelli Battenti, cancelli Scorrevoli ,cancelli  Pedonali. 

Struttura perimetrale realizzata con profili quadri di diametro 40 mm x 40 mm spessore parete di 3 mm. 

Montante lato cerniera  realizzato con profilo pieno da 40 mm x 40 mm. Il quale viene tornito per realizzare l’alloggiamento 

della cerniera,dotata di boccola in ottone anti usura e ingrassatore  La piastra a muro con fori di fissaggio asolati per 

facilitare la registrazione durante l’installazione.Inoltre la cerniera è dotata di copri piastre in alluminio verniciate a tinta.La 

tamponatura viene realizzata con profili pieni del diametro 15x15. La lamiera di tamponatura viene realizzata con lamiera in 

alluminio di spessore 4 mm.Montanti  centrali, superiori ed intermedi realizzati con profili 40 mm x 40 mm x 3mm,o profili 

30 mm x 12 mm. La battuta centrale e realizzata con profili pieno 50 mm x 10 mm.Fissaggio paletti quadri verticali fissati 

con ribattini in alluminio lavorati e inseriti a mano.Tutti i nostri cancelli sono dotati di serie: 

- SERRATURA ELETTRICA DELLA ISEO.- BATTUTA DI ARRESTO.- CERTIFICAZIONI UNI-EN CON NUMERO DI 

MATRICOLA.- GARANZIA DI 10 ANNI CON ASSICURAZIONE REALE MUTUA.- MANUALE 

D'INSTALLAZIONE,USO E MANUTENZIONE.. 

ENGLISH 

CLASSIC aluminum gates QUADRA line with hand-applied rivets.You can make swing gates, sliding gates, 

pedestrian gates.Perimeter structure made with square profiles of 40 mm x 40 mm, wall thickness of 3 mm. 

Upright side hinge made of 40 mm x 40 mm solid profile. The latter is turned to make the hinge housing, 

equipped with an anti-wear brass bushing and grease nipple. The wall plate with slotted fixing holes for 

easy adjustment during installation.In addition, the hinge is equipped with a painted aluminum cover 

plates.The infill is made of solid profiles with a diameter of 15x15. The infill panel is made of 4 mm thick 

aluminum sheet.Central, upper and intermediate uprights made with 40 mm x 40 mm x 3 mm profiles, or 

30 mm x 12 mm profiles. The central stop is made with full profiles 50 mm x 10 mm.Fixing vertical square 

posts fixed with aluminum rivets machined and inserted by hand.All our gates are equipped as standard: 

- ISEO ELECTRIC LOCK.- STOP ARREST.- UNI-EN CERTIFICATIONS WITH SERIAL NUMBER.- 10 YEARS 

WARRANTY WITH REAL MUTUAL INSURANCE. 

- INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL .. 













 


