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Il profilo A35 è una concreta possibilità di proteggere la vostra abitazione dai furti. È l’avvolgibile che non vorremmo mai aver dovuto
inventare. Purtroppo si sa, oggi più che mai e con fattori di crescita
sempre maggiori i furti in appartamento sono una piaga sociale da
cui solo noi possiamo proteggerci. L’avvolgibile è il primo strumento
di protezione contro i furti e con A35 opponiamo concretamente un
ostacolo non solo un deterrente. Il profilo A35 è realizzato in spessori
tali che sia possibile resistere il più a lungo possibile ad un tentativo di
scasso, inoltre, la forma è funzionale allo scopo e lo scopo è realizzare
un sistema autobloccante tale per cui la tapparella se sospinta dal basso verso l’alto, tipico atto di effrazione, si incastra nelle guide piantandosi contro il canale di scorrimento. Il risultato è che ogni “stecca” è un
catenaccio, un chiavistello...

PER CHI VUOLE DORMIRE SONNI
TRANQUILLI SENZA RINUNCIARE
ALL’ESTETICA
Il profilo A35 è una concreta possibilità di proteggere
la vostra abitazione dai furti e aver contemporaneamente un prodotto dalla linea moderna ed esteticamente ricercata. La sua forma è funzionale allo scopo e lo scopo è realizzare un sistema autobloccante
tale per cui la tapparella se sospinta dal basso verso
l’alto, tipico atto di effrazione, si incastra nelle guide
piantandosi contro il canale di scorrimento.

ALTA QUALITÀ ED EFFICACIA GRAZIE
A RICERCA, PROGETTAZIONE E MATERIALI DI PRIM’ORDINE
l profilo A35 è realizzato in spessori tali che resista
il più a lungo possibile ad un tentativo di scasso.
Un’attenta progettazione e materiali di elevata qualità hanno permesso la realizzazione di un sistema avvolgibile dove ogni stecca diviene un catenaccio, un
chiavistello che contribuisce a bloccare la tapparella
in posizione di completa chiusura, o semi aperta ma
comunque rendendo impossibile l’intrusione.

SICURO ANCHE IN POSIZIONE
DI ARIEGGIO
Con A 35 è possibile alzare di quel tanto che basta
per far arieggiare gli ambienti attraverso le apposite
feritoie continuando ad assicurarci l’impossibilità di
essere aperta dall’esterno.
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