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MADE IN ITALY

SICUREZZA
PER FINESTRE
BRIAREO,VESTA E GALATEA



GRATE ESTENSIBILI

 Briareo

Trattamento di cataforesi

Verniciatura con polveri 
epossidiche resistenti 
agli agenti atmosferici

Barre in acciaio C40

Briareo è la prima grata estensibile brevettata, comoda da 
aprire e da chiudere grazie alla sua struttura a “fisarmo-
nica”. Certificata in classe anti-effrazione 3, è realizzata 
con barre in acciaio pieno ed è applicabile ad ogni tipo di 
finestra e porta-finestra, a un’anta e a due ante. Nella ver-
sione “a scomparsa totale” viene incassata un controte-
laio dentro il muro dove la grata rientra completamente, 
lasciando completamente libero il passaggio.
La grata estensibile non crea dislivelli sulla soglia poiché 
è priva di guida orizzontale inferiore, mantenendo quindi 
intatta l’estetica della finestra e risultando molto pratica 
quando applicata alle porte-finestre.

Dimensioni 
(versioni con controtelaio esterno 
oppure a scomparsa)
Anta singola finestra:
L da 600 a 1200 mm
H da 600 a 1839 mm
Anta singola porta-finestra: 
L da 600 a 1200 mm
H da 1840 a 2789 mm
Doppia anta finestra: 
L da 1200 a 2400 mm
H da 600 a 1839 mm
Doppia anta porta-finestra: 
L da 1200 a 2400 mm
H da 1840 a 2789 mm

1.

1.2. 
Serratura a gancio con cilindro europeo 
di sicurezza che, grazie 
alla masterizzazione  del cilindro interno, 
consente di aprire e chiudere 
tutte le grate estensibili installate in casa. 
Il cilindro di sicurezza è dotato 
di 3/5 chiavi masterizzate.

2.

Classe di sicurezza 
Class 3



Vesta è la persiana blindata contraddistinta dalla robustez-
za, e da una cura meticolosa dei particolari. Realizzata in-
teramente in acciaio zincato, VESTA offre allo stesso tem-
po i benefici di una persiana e la sicurezza di un prodotto 
anti-intrusione, essendo certificata in classe 3. Si distingue 
per la presenza di guarnizioni in gomma antirumore su tut-
to il perimetro delle ante e di stecche a passo variabile che 
assicurano una struttura regolare e uniforme.
Disponibile da 1 a 4 ante nella versione finestra e porta-fi-
nestra con apertura a libro o a pacchetto, Vesta può essere 
montata con e senza controtelaio e in combinazione con le 
grate estensibili Briareo.

Anta singola finestra:
L. da 400 a 900 mm
H. da 900 a 1790 mm
Anta singola 
porta-finestra: 
L. da 400 a 900 mm
H. da 1800 a 2800 mm
Due ante 
per finestra:  
L. da 800 a 1600 mm
H. da 800 a 1790 mm
Due ante 
per porta-finestra:   
L. da 800 a 1600 mm
H. da 1800 a 2800 mm 

Tre ante per finestra: 
L. da 1200 a 2000 mm
H. da 800 a 1790 mm 
Tre ante 
per porta-finestra:  
L. da 1200 a 2000
H. da 1800 a 2800 mm
Quattro ante 
per finestra:  
L. da 1600 a 2600 mm
H. da 800 a 1790 mm
Quattro ante 
per porta finestra: 
L. da 1600 a 2600 mm
H. da 1800 a 2800 mm

Dimensioni 
(versioni con controtelaio esterno oppure a scomparsa)

1. A. B.

2. 3. 4. 5.

1. 
Chiusura cilindro con defender 
magnetico Key Protector 
per la protezione del cilindro.
Versione aperta (A)
Versione chiusa (B)

2. 3. 4. 
Superblock, sistema 
di bloccaggio apertura persiana.

5. 
Ferma persianeTrattamento di cataforesi

Barre in acciaio C40

PERSIANE

  Vesta Classe di sicurezza 
Class 3



Dimensioni 
Grata fissa
Anta singola:
L da 400 a 1200 mm
H da 500 a 2890 mm
Due ante: 
L da 800 a 2400 mm
H da 500 a 2890 mm

Grata apribile
Anta singola: 
L da 400 a 1200 mm
H da 800 a 2890 mm
(Finestra fino a H 1800 
Porta-Finestra da H 1500)
Due ante: 
L da 800 a 2400 mm
H da 800 a 2890 mm
(Finestra fino a H 1800 
 Porta-Finestra da H 1500)

Grata snodata
Anta singola: 
L da 600 a 1200 mm
H da 800 a 2890 mm 
(Finestra fino a H 1800 
Porta-Finestra da H 1500)
Due ante: 
L da 900 a 2400 mm
H da 800 a 2890 mm
(Finestra fino a H 1800 
Porta-Finestra da H 1500)

1.

Cilindro europeo 1+3
Serratura di sicurezza a cilindro europeo con 
1 chiave da cantiere + 3 chiavi con card (1 
chiave da cantiere per ogni cilindro). Dotata di 
piastra interna in acciaio temprato antitrapano. 
All’esterno defender antitrapano.

2.

GRATE

Galatea Classe di sicurezza 
Class 3

Galatea è una grata di sicurezza per finestre e porte-finestre 
che completa la gamma di prodotti anti-intrusione a marchio 
Di.Bi. e può essere realizzata anche in acciaio inox per 
applicazioni in località costiere. Diversamente da altre 
tipologie di grate, è completamente assemblata e senza 
punti di saldatura. La struttura è composta da robusti tubi 
di acciaio da 40x30 e 30x30. Nella versione “snodata” può 
essere aperta sia verso l’esterno sia verso l’interno. Il cilindro 
di sicurezza viene fornito di serie già masterizzato, per 
facilitare l’apertura e chiusura in caso di più unità installate 
nella stessa abitazione.


