
                     

Cancelli dal designMODERNO in alluminio linea EVOLUTION realizzata con profili tondi. 

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

Tantissimi disegni a disposizione del cliente. I cancelli si possono avere con misure STANDARD o SU MISURA. 

La sezione dei nostri profili e di 60 mm x 60 mm spessore delle pareti di 5 mm. 

Le tamponature possono essere sia in lamiera di spessore 4 mm,e su richiesta applicazione del vetro temperato. I due elementi 

vengono applicati tramite pinze di fissaggio. 

Le cerniere sono di nostra produzione e vengono applicate all'interno del profilo montante ed è completo di perno inox con rondelle 

di registrazione.Le piastre di fissaggio a muro i fori vengono asolati per facilitare la registrazione del cancello durante l'installazione. 

In oltre le nostre cerniere sono dotate di copri piastra in alluminio verniciate in tinta. 

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. 

 

Design gatesMODERNO in aluminum EVOLUTION line made with round profiles. 

You can make swing gates, sliding gates, pedestrian gates. 

Many drawings available to the customer. The gates can be obtained with STANDARD or CUSTOMIZED measures. 

The section of our profiles is 60 mm x 60 mm wall thickness of 5 mm. 

The infill panels can be in 4 mm thick sheet, and on request application of tempered glass. The two elements are applied using fixing 

pliers. 

The hinges are of our production and are applied inside the upright profile and is complete with a stainless steel pin with adjustment 

washers. The wall fixing plates are slotted to facilitate the registration of the gate during installation. 

In addition, our hinges are equipped with a painted aluminum plate cover. 

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 .. 



- MANUALE D'INSTALLAZIONE,USO E MANUTENZIONE..











































 


