
 
 

 
ATTESTATO di POSA a REGOLA D’ARTE 

 
 

SISTEMA “POSA SICURA FERRARINI” 
 
 
Il sottoscritto titolare FERRARINI  
 
Legale rappresentante della ditta  FERRARINI S.r.l. 
 
attesta che: 
 

i tecnici che hanno posato i serramenti blindati presso: ____________________________________________ 
 

 hanno frequentato con profitto, verificato, il corso del sistema denominato “Posa Sicura Ferrarini” 
 sono formati ed istruiti secondo le specifiche imposte dal sistema “Posa Sicura Ferrarini” 
 hanno utilizzato esclusivamente i materiali ed i metodi previsti dal sistema “Posa Sicura Ferrarini” 

 

La presente garanzia di installazione “a regola d’arte” attesta che le prestazioni di SICUREZZA progettate per le 
porte blindate e/o delle finestre blindate e/o dei componenti blindati, sono realmente state realmente raggiunte, 
posando correttamente i componenti secondo le istruzioni di posa e come da schemi di progettazione del prodotto 
blindato in questione. Grazie al sistema Posa Sicura Ferrarini l’azienda può garantire l'elevata resistenza 
meccanica degli ancoraggi da noi realizzati: la posa effettuata “senza opere murarie” garantisce estrema elasticità 
agli ancoraggi anche in presenza di rilevanti sollecitazioni statiche (dovute ad eventuali assestamenti) e 
sollecitazioni dinamiche (dovute a potenziali tentativi di scasso con violenza). Con il sistema Posa Sicura Ferrarini 
l’azienda garantisce il raggiungimento dei massimi livelli di sicurezza sugli ancoraggi alle strutture esistenti 
(difficilmente raggiungibili con i tradizionali metodi di ancoraggio, effettuato mediante “zanche murate” oppure 
mediante classici “tasselli comuni” normalmente reperibili in commercio). 
 

Con il sistema Posa Sicura Ferrarini può avere la tranquillità e la GARANZIA di un ancoraggio solidale e 
dimensionato secondo la progettazione del componente, per evitare che un’installazione non effettuata secondo i 
parametri previsti possa vanificare l’elevata resistenza dei robustissimi prodotti  blindati Ferrarini. 
Il presente attestato ha una validità di 24 mesi dalla data di installazione del componente: questa GARANZIA 
sull’installazione comprende quindi l’eventuale intervento dei nostri tecnici per eventuali regolazioni si rendessero 
necessarie (sono esclusione dalla garanzia tutti gli atti vandalici e/o tentativi di forzature e/o tentativi di scasso 
violento, ripristini per cattivo uso e/o negligenza). In caso di adesione all’accordo di manutenzione ordinaria 
programmata pluriennale, la informiamo che potrà prolungare la durata della garanzia fino a 10 anni di tutti 
prodotti blindati installati da Ferrarini: Le garantirà lunga vita dei componenti e serenità nel vivere i Suoi ambienti. 
 
 
        Timbro e firma 
 
____________________ 
 
 

I titolari dell’azienda Ferrarini S.r.l . garantiscono che la posa dei prodotti blindati sia stata effettuata secondo il 
sistema Posa Sicura Ferrarini,  vigilando regolarmente “a campione” sulle installazioni ed interventi, verificando 
che i propri tecnici installatori e manutentori abbiano effettivamente utilizzato le metodologie ed i materiali previsti 
dal sistema, effettuando pose a regola d’arte e garantendo quindi che il cliente finale sia realmente tutelato. 
Ferrarini Posa Sicura, è l’unico sistema di posa senza sorprese! 


