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La mission aziendale Ferrarini è soddisfare la Vostra necessità di sicurezza ed assistervi nel tempo.

SICUREZZA E PRATICITA’ sono gli obiettivi delle inferriate Ferrarini           , ideali per tutti i tipi di aperture: le inferriate 

Ferrarini            sono la soluzione ideale per risolvere tutte le Vostre necessità di sicurezza!

Le inferriate Ferrarini     sono il frutto di una accurata ricerca tecnologica e di un’attenta ed instancabile analisi 
di mercato per soddisfare ed anticipare le richieste in continua evoluzione: il nostro centro ricerche e sviluppo studia e 
monitora costantemente materiali e componenti per rendere sempre più sicuro e comodo il prodotto stesso. Design e 
semplici soluzioni di montaggio consentono di integrarsi al meglio con la Vostra casa, migliorando la qualità della vita. 

Le inferriate Ferrarini     sono la sintesi del concetto di “sicurezza passiva”, ovvero sono esattamente ciò di cui 
necessitiamo per proteggere quanto abbiamo di più caro, per ritrovare la sensazione di sicurezza ed il confort dei nostri 
spazi privati, della casa e della famiglia!

Sempre di dimensioni differenti tra loro, la misura “standard” non esiste! 

Abbiamo adattato la nostra produzione alle esigenze dei nostri clienti, infatti ogni nostra inferriata è fatta esclusivamente su 
misura per la Vostra sicurezza: da Ferrarini nulla è preconfezionato!

L’alta tecnologia dei processi di progettazione e produzione, l’utilizzo di materiali di elevata qualità per la realizzazione 
dei nostri prodotti, la versatilità e la flessibilità dei nostri processi produttivi, rendono unica la nostra capacità di trovare le 
migliori soluzioni per adeguarci a tutte le situazioni esistenti e a tutte le esigenze architettoniche: volte regolari a tutto sesto 
oppure a sesto ribassato, traversi obliqui e vetrate di grandi dimensioni, accoppiamenti ad angolo oppure finestre ad oblò 
completamente tonde oppure ellittiche, aperture scorrevoli sia in luce che a scomparsa all’interno delle murature.

I nostri prodotti non hanno bisogno né di opere murarie né di opere di falegnameria sui serramenti, sono realizzati in modo 
da adattarsi al meglio alle situazioni esistenti: in base alla tipologia di oscuranti esistenti (avvolgibili oppure persiane), 
Ferrarini ha studiato una serie di soluzioni per risolvere tutte le varie esigenze di installazione e di sicurezza.

Le inferriate Ferrarini                     sono state certificate contro le effrazioni secondo le normative europee UNI-EN 1627-1630 
per le seguenti classi:

● Classe 5 linea          - FLAT5

● Classe 4 linea          - STRONG4+

● Classe 4 linea          - FLAT4

● Classe 4 linea          - SECUR4

● Classe 3 linea          - SECUR3+

● Classe 3 linea          - SECUR3

● Classe 2 linea          - SECUR2

A garanzia, il ciclo produttivo ed il sistema di saldatura sono certificati e monitorati costantemente, al termine della produzione 
ogni inferriata viene sabbiata in un tunnel automatizzato, a cui segue un ciclo di lavaggio con agenti decapanti e successiva 
verniciatura a polveri termoplastiche con un primer di resistenza a 5.000 ore in nebbia salina, asciugata e verniciata del 
colore richiesto, anch’esso testato in nebbia salina.
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Le classi di sicurezza 
antieffrazione.

CLASSE 2 Lo scassinatore occasionale cerca di forzare la finestra, porta 
o persiana usando attrezzi semplici, ad es. cacciaviti, tenaglie, 
cunei.

CLASSE 1 Lo scassinatore principiante tenta di forzare la finestra, porta 
o persiana usando la forza fisica, ad es. spinte urti, spallate, 
sollevamento, strappo.

CLASSE 3 Lo scassinatore tenta di entrare usando in aggiunta un cacciavite 
ed un piede di porco.

Fonte: Manuale UCT Service
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CLASSE 4 Lo scassinatore esperto usa in aggiunta seghe, martelli, accette, 
scalpelli e trapani portatili a batterie.

CLASSE 5 Lo scassinatore esperto usa in aggiunta attrezzi elettrici, ad es. 
trapani, seghe a sciabola, mole ad angolo con un disco massimo 
di mm 125 di diametro.

CLASSE 6 Lo scassinatore esperto usa inoltre attrezzi elettrici ad alta potenza, 
ad es. trapani, seghe a sciabola e mole ad angolo con un disco 
massimo di mm 230 di diametro.
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Tabella delle classi di sicurezza antieffrazione.
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Lo scassinatore principiante tenta di forzare 
la finestra, porta o persiana usando la 
forza fisica, ad es. spinte urti, spallate, 
sollevamento, strappo. 

Porte caposcala con rischio normale, porte 
di magazzini di merce di basso valore 
intrinseco.

Lo scassinatore occasionale cerca di forzare 
la finestra, porta o persiana usando attrezzi 
semplici, ad es. cacciaviti, tenaglie, cunei.

Porte caposcala con rischio considerevole, 
uffici di edifici industriali, case, ville ed 
appartamenti.

Lo scassinatore tenta di entrare usando in 
aggiunta un cacciavite ed un piede di porco.

Porte caposcala con rischio considerevole, 
uffici di edifici industriali, villette ed 
appartamenti signorili.

Lo scassinatore esperto usa in aggiunta 
seghe, martelli, accette, scalpelli e trapani 
portatili a batterie.

Uffici di banche, orologerie, ospedali, 
impianti e laboratori industriali, villette 
signorili.

Lo scassinatore esperto usa in aggiunta 
attrezzi elettrici, ad es. trapani, seghe a 
sciabola, mole ad angolo con un disco 
massimo di mm 125 di diametro.

Banche, orologerie e gioiellerie, protezione 
di documenti riservati, ambienti militari in 
genere ed ambasciate.

Lo scassinatore esperto usa inoltre attrezzi 
elettrici ad alta potenza, ad es. trapani, 
seghe a sciabola e mole ad angolo con un 
disco massimo di mm 230 di diametro.

Banche, orologerie e gioiellerie, impianti 
nucleari, protezione di documenti riservati, 
ambienti militari ed ambasciate.

CLASSE PROCEDURA DI LAVORO ESEMPI DI UTILIZZAZIONE

Fonte: Manuale UCT Service
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    -STRONG4+
L’ inferriata certificata in  CLASSE 4 rinforzata anti-cesoiamento.

PAG. 9

    -FLAT5
L’unica inferriata certificata in CLASSE 5.

PAG. 8

    -FLAT4
L’ inferriata orizzontale certificata in CLASSE 4.

PAG. 10

    4
L’ inferriata classica, certificata in CLASSE 4. 

PAG. 11

    3+
L’ inferriata certificata in CLASSE 3 rinforzata.

PAG. 12

    3
L’ inferriata classica certificata in CLASSE 3. 

PAG. 13

    2
L’ inferriata semplice ed economica tipo CLASSE 2.

PAG. 14
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X-SECUR-FLAT5 è la speciale inferriata a barre orizzontali certificata in classe 5, una delle poche della sua categoria sul mercato, occupa 
una profondità di 90mm e può essere aperta esclusivamente verso l’esterno (nel rispetto della certificazione il posizionamento prevede una 
profondità ulteriore all’esterno dell’ inferriata di 50mm ed è sconsigliata inferiore ai 25mm).
Le inferriate Ferrarini X-SECUR-FLAT5 non sono realizzabili con moduli snodati e non si possono realizzare nelle versioni “a spizzo” o “a tutto 
sesto” o “a sesto ribassato” o “scorrevoli”.
Le inferriate Ferrarini X-SECUR-FLAT5 possono essere realizzate da 1 a 4 ante apribili anche con serratura passante oppure fisse, 
differenziandosi esclusivamente per l’assenza delle serrature, sono disponibili nei 9 colori di serie (oppure in tinta RAL a scelta, con 
sovrapprezzo).
Caratteristiche inferriate Ferrarini X-SECUR-FLAT5 (classe 5):
● TUBOLARI VERTICALI ANTE dimensioni 90x50x4mm + blindatura interna brevettata (tra i montanti verticali l’ingombro può variare tra 
65mm e 75mm, nella versione a 2 ante minimo 15mm e massimo 65mm)
● TUBOLARE INFERIORE ANTE dimensioni 90x40x4mm + blindatura interna brevettata
● SERRATURE a cilindro europeo corazzato ad incasso senza maniglia e corsa da 25 mm, perni di blocco Ø16mm in acciaio pieno con 
speciale trattamento anti-taglio, su richiesta possibile apertura anche dall’esterno mediante applicazione di speciale sistema di corazzatura 
interna con DEFENDER ANTISCASSO a SCOMPARSA
● Le inferriate X-SECUR-FLAT5 dopo la saldatura vengono molate manualmente e levigate mediante processo di granigliatura automatizzato, 
quindi vengono sottoposte a due cicli di verniciatura, con un fondo epossidico resistente a 5000 ore in nebbie saline e mano di finitura a 
scelta secondo il colore scelto dal cliente tra i 9 di serie (oppure in tinta RAL a richiesta, con sovrapprezzo)

-FLAT5

X-SECUR-FLAT5, portafinestra due ante apribili

RAL 9010
BUCCIATO
BIANCO

VERDE RAME
(VERDE ANTICO)

RAL 1013
BUCCIATO
AVORIO

MICACEO
GRIGIO SCURO

NERO RAME
MARRONE RAME
MAREZZATO

RAL 6005
BUCCIATO
VERDE

NERO SILVERRAL 8017
BUCCIATO
MARRONE

RAL 7040
GRIGIO

COLORE RAL®

SPECIALE
SU RICHIESTA CON
SOVRAPPREZZO

Colori disponibili
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X-SECUR-STRONG4+ permette l’apertura sia interna che esterna occupando solo 30 mm in profondità, nonostante sia certificata in classe 
4, noi abbiamo studiato una ulteriore maggiorazione rispetto alla categoria avvicinandoci al livello superiore: i tondi verticali maggiorati da 
22mm di diametro la rendono unica per caratteristiche antieffrazione vanificando gli attacchi anche con trance e divaricatori pneumatici.
Il tubolare superiore ha un sistema di sgancio dell’anta brevettato che permette l’installazione o la disinstallazione dell’anta pressoché 
immediato.
Le inferriate Ferrarini X-SECUR-STRONG4+ sono realizzabili apribili anche con ante a sagomate a “spizzo” oppure “a tutto sesto” 
o “a sesto ribassato” (in questi casi non è possibile snodare le ante).
Le inferriate Ferrarini X-SECUR-STRONG4+ possono essere realizzate da 1 a 4 ante apribili oppure fisse, differenziandosi esclusivamente 
per l’assenza delle serrature, sono disponibili nei 9 colori di serie (oppure in tinta RAL a scelta, con sovrapprezzo).
Caratteristiche inferriate Ferrarini X-SECUR-STRONG4+ (classe 4):
● TUTTE LE INFERRIATE X-SECUR-STRONG4+ SONO PRIVE DI TELAIO PERIMETRALE LATERALE, HANNO SOLO TUBOLARI SUPERIORI 
ED INFERIORI. QUESTO PERMETTE L’ESTREMA VERSATILITA’ DELL’INSTALLAZIONE ESCLUSIVA IN “SOGLIA E VOLTA” CON LA 
CONSEGUENTE POSSIBILITA’ DI ADEGUARSI A QUALSIASI INGOMBRO ESISTENTE.
● TUBOLARI VERTICALI ANTE dimensioni 50x30x3mm + blindatura interna delle serrature (tra i montanti verticali l’ingombro può variare 
tra 50mm e 115mm, salvo particolari esigenze costruttive)
● TUBOLARE INFERIORE ANTE dimensioni 30x30x4mm (nella parte inferiore, in caso di ingombri presenti in soglia, le porte finestre avranno 
un tubolare inferiore con un’altezza di 30mm e torrette da 5mm o maggiori, per lasciare defluire l’acqua o per differenti necessità a seconda 
degli ingombri esistenti)
● SERRATURE a cilindro europeo corazzato ad incasso senza maniglia e corsa da 25 mm, perni di blocco Ø16mm in acciaio pieno con 
speciale trattamento anti-taglio, su richiesta possibile apertura anche dall’esterno mediante applicazione di speciale sistema di corazzatura 
esterna con DEFENDER ANTISCASSO modello AF
● PIATTI ORIZZONTALI spessore 10mm in acciaio pieno
● TONDI VERTICALI in acciaio pieno Ø22mm (luci interne tra i tondi verticali possono variare tra minimo 75mm a massimo 115mm)
● Tutte le inferriate X-SECUR-STRONG4+ dopo la saldatura vengono molate manualmente e levigate mediante processo di granigliatura 
automatizzato, quindi vengono sottoposte a due cicli di verniciatura, con un fondo epossidico resistente a 5000 ore in nebbie saline e mano 
di finitura a scelta secondo il colore scelto dal cliente tra i 9 di serie (oppure in tinta RAL a richiesta, con sovrapprezzo)

-STRONG4+

RAL 9010
BUCCIATO
BIANCO

VERDE RAME
(VERDE ANTICO)

RAL 1013
BUCCIATO
AVORIO

MICACEO
GRIGIO SCURO

NERO RAME
MARRONE RAME
MAREZZATO

RAL 6005
BUCCIATO
VERDE

NERO SILVERRAL 8017
BUCCIATO
MARRONE

RAL 7040
GRIGIO

COLORE RAL®

SPECIALE
SU RICHIESTA CON
SOVRAPPREZZO

Colori disponibili

X-SECUR-STRONG4 +
Porta ingresso, un’anta snodata
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tondino     22 mm
in acciaio speciale

tondino     16 mm
il massimo utilizzato 
nelle altre inferriate 
di sicurezza



X-SECUR-FLAT4 permette l’apertura sia interna che esterna occupando solo 30mm in profondità, con la stessa linea moderna della classe 
superiore ma con caratteristiche tecniche uniche: l’estetica lineare vuole renderle più invisibili possibile, uniformandosi alle costruzioni 
più recenti ed ai moderni sistemi di protezione solare.Il tubolare superiore ha un sistema di sgancio dell’anta brevettato che permette 
l’installazione o la disinstallazione dell’anta pressoché immediato.
Le inferriate Ferrarini X-SECUR-FLAT4 possono essere realizzate da 1 a 4 ante apribili oppure fisse, differenziandosi esclusivamente per 
l’assenza delle serrature, sono disponibili nei 9 colori di serie (oppure in tinta RAL a scelta, con sovrapprezzo).
Le inferriate Ferrarini X-SECUR-FLAT4 non sono realizzabili le ante snodate e/o sagomate “a spizzo” o “a tutto sesto” o “a sesto 
ribassato”.
Caratteristiche inferriate Ferrarini X-SECUR-FLAT4 (classe 4):
● TUTTE LE INFERRIATE X-SECUR-FLAT4 SONO PRIVE DI TELAIO PERIMETRALE LATERALE, HANNO SOLO TUBOLARI SUPERIORI 
ED INFERIORI. QUESTO PERMETTE L’ESTREMA VERSATILITA’ DELL’INSTALLAZIONE ESCLUSIVA IN “SOGLIA E VOLTA” CON LA 
CONSEGUENTE POSSIBILITA’ DI ADEGUARSI A QUALSIASI INGOMBRO ESISTENTE.
● TUBOLARI VERTICALI ANTE dimensioni 50x30x3mm + blindatura interna delle serrature  (tra i montanti verticali l’ingombro può variare 
tra 50mm e 115mm, salvo particolari esigenze costruttive)
● TUBOLARE INFERIORE ANTE dimensioni 30x30x4mm (nella parte inferiore, in caso di ingombri presenti in soglia, le porte finestre avranno 
un tubolare inferiore con un’altezza di 30mm e torrette da 5mm o maggiori, per lasciare defluire l’acqua o per differenti necessità a seconda 
degli ingombri esistenti)
● SERRATURE a cilindro europeo corazzato ad incasso senza maniglia e corsa da 25 mm, perni di blocco Ø16mm in acciaio pieno con 
speciale trattamento anti-taglio, su richiesta possibile apertura anche dall’esterno mediante applicazione di speciale sistema di corazzatura 
esterna con DEFENDER ANTISCASSO modello AF
● TUBOLARI ORIZZONTALI per il disegno “X-SECURE-FLAT4” 30x30x4mm
● Tutte le inferriate X-SECUR-FLAT4 dopo la saldatura vengono molate manualmente e levigate mediante processo di granigliatura 
automatizzato, quindi vengono sottoposte a due cicli di verniciatura, con un fondo epossidico resistente a 5000 ore in nebbie saline e mano 
di finitura a scelta secondo il colore scelto dal cliente tra i 9 di serie (oppure in tinta RAL a richiesta, con sovrapprezzo)

X-SECUR-FLAT4, disegno Skill

RAL 9010
BUCCIATO
BIANCO

VERDE RAME
(VERDE ANTICO)

RAL 1013
BUCCIATO
AVORIO

MICACEO
GRIGIO SCURO

NERO RAME
MARRONE RAME
MAREZZATO

RAL 6005
BUCCIATO
VERDE

NERO SILVERRAL 8017
BUCCIATO
MARRONE

RAL 7040
GRIGIO

COLORE RAL®

SPECIALE
SU RICHIESTA CON
SOVRAPPREZZO

Colori disponibili
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X-SECUR4, portafinestra due ante apribili, 
disegno Pigna Conti

X-SECUR4, disegno Skill

X-SECUR4 permette l’apertura sia interna che esterna occupando solo 30mm in profondità, si differenziano dalla concorrenza per le 
ineguagliabili caratteristiche tecniche: certificate in classe 4, le inferriate Ferrarini X-SECUR4 sono ad un livello di sicurezza decisamente 
superiore.
Il tubolare superiore ha un sistema di sgancio dell’anta brevettato che permette l’installazione o la disinstallazione dell’anta pressoché 
immediato.
Le inferriate Ferrarini X-SECUR4 sono realizzabili apribili anche con ante a sagomate a “spizzo” oppure “a tutto sesto” o “a sesto 
ribassato” (in questi casi non è possibile snodare le ante).
Le inferriate Ferrarini X-SECUR4 possono essere realizzate da 1 a 4 ante apribili oppure fisse, differenziandosi esclusivamente per l’assenza 
delle serrature, sono disponibili nei 9 colori di serie (oppure in tinta RAL a scelta, con sovrapprezzo).
Caratteristiche inferriate Ferrarini X-SECUR4 (classe 4):
● TUTTE LE INFERRIATE X-SECUR4 SONO PRIVE DI TELAIO PERIMETRALE LATERALE, HANNO SOLO TUBOLARI SUPERIORI ED 
INFERIORI. QUESTO PERMETTE L’ESTREMA VERSATILITA’ DELL’INSTALLAZIONE ESCLUSIVA IN “SOGLIA E VOLTA” CON LA 
CONSEGUENTE POSSIBILITA’ DI ADEGUARSI A QUALSIASI INGOMBRO ESISTENTE.
● TUBOLARI VERTICALI ANTE dimensioni 50x30x3mm + blindatura interna delle serrature  (tra i montanti verticali l’ingombro può variare 
tra 50mm e 115mm, salvo particolari esigenze costruttive)
● TUBOLARE INFERIORE ANTE dimensioni 30x30x4mm (nella parte inferiore, in caso di ingombri presenti in soglia, le porte finestre avranno 
un tubolare inferiore con un’altezza di 30mm e torrette da 5mm o maggiori, per lasciare defluire l’acqua o per differenti necessità a seconda 
degli ingombri esistenti)
● SERRATURE a cilindro europeo corazzato ad incasso senza maniglia e corsa da 25 mm, perni di blocco Ø16mm in acciaio pieno con 
speciale trattamento anti-taglio, su richiesta possibile apertura anche dall’esterno mediante applicazione di speciale sistema di corazzatura 
esterna con DEFENDER ANTISCASSO modello AF
● PIATTI ORIZZONTALI spessore 10mm in acciaio pieno
● TONDI VERTICALI in acciaio pieno Ø18mm (luci interne tra i tondi verticali possono variare tra minimo 75mm a massimo 115mm)
● Tutte le inferriate X-SECUR4 dopo la saldatura vengono molate manualmente e levigate mediante processo di granigliatura automatizzato, 
quindi vengono sottoposte a due cicli di verniciatura, con un fondo epossidico resistente a 5000 ore in nebbie saline e mano di finitura a 
scelta secondo il colore scelto dal cliente tra i 9 di serie (oppure in tinta RAL a richiesta, con sovrapprezzo)

RAL 9010
BUCCIATO
BIANCO

VERDE RAME
(VERDE ANTICO)

RAL 1013
BUCCIATO
AVORIO

MICACEO
GRIGIO SCURO

NERO RAME
MARRONE RAME
MAREZZATO

RAL 6005
BUCCIATO
VERDE

NERO SILVERRAL 8017
BUCCIATO
MARRONE

RAL 7040
GRIGIO

COLORE RAL®

SPECIALE
SU RICHIESTA CON
SOVRAPPREZZO

Colori disponibili
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X-SECUR3+ occupa solo 30mm in profondità e può essere aperta sia all’interno che all’esterno, quando necessario può essere 
snodata grazie al sistema di snodo brevettato e certificato.
L’ inferriata Ferrarini X-SECUR3+ è certificata in classe 3 maggiorata contro le effrazioni, in grado di offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo/
caratteristiche costruttive.
Il tubolare superiore ha un sistema di sgancio dell’anta brevettato che permette l’installazione o la disinstallazione dell’anta pressoché 
immediato.
Le inferriate Ferrarini X-SECUR3+ sono realizzabili apribili anche con ante a sagomate a “spizzo” oppure “a tutto sesto” o “a sesto 
ribassato” (in questi casi non è possibile snodare le ante).
Le  inferriate Ferrarini X-SECUR3+ possono essere realizzate da 1 a 4 ante apribili oppure fisse, differenziandosi esclusivamente per l’assenza 
delle serrature, sono disponibili nei 9 colori di serie (oppure in tinta RAL a scelta, con sovrapprezzo).
Nel disegno FLAT i tubolari orizzontali sono da 30x30x4mm (in questa versione non è possibile avere le ante snodate oppure sagomate “a 
tutto sesto” o con traverso “obliquo”).
La casa con X-SECUR3+ ha una immagine complessiva più armonica.
Caratteristiche inferriate Ferrarini linea X-SECUR3+ (classe 3 maggiorata):
● TUTTE LE INFERRIATE X-SECUR3+ SONO PRIVE DI TELAIO PERIMETRALE LATERALE, HANNO SOLO TUBOLARI SUPERIORI 
ED INFERIORI. QUESTO PERMETTE L’ESTREMA VERSATILITA’ DELL’INSTALLAZIONE ESCLUSIVA IN “SOGLIA E VOLTA” CON LA 
CONSEGUENTE POSSIBILITA’ DI ADEGUARSI A QUALSIASI INGOMBRO ESISTENTE.
● TUBOLARI VERTICALI ANTE dimensioni 50x30x3mm (tra i montanti verticali l’ingombro può variare tra 50 mm e 115 mm, salvo particolari 
esigenze costruttive)
● TUBOLARE INFERIORE ANTE dimensioni 30x30x3mm (nella parte inferiore, in caso di ingombri presenti in soglia, le porte finestre avranno 
un tubolare inferiore con un’altezza di 30mm e torrette da 5mm o maggiori, per lasciare defluire l’acqua o per differenti necessità a seconda 
degli ingombri esistenti)
● SERRATURE a scelta tra doppia mappa con maniglia e corsa da 25 mm oppure a cilindro europeo senza maniglia e corsa da 25 mm (con 
sovraprezzo), perni di blocco Ø16mm in acciaio pieno con speciale trattamento anti-taglio
● PIATTI ORIZZONTALI spessore 8mm in acciaio pieno
● TONDI VERTICALI in acciaio pieno Ø16mm (luci interne tra i tondi verticali possono variare tra minimo 75mm a massimo 115mm)
● Tutte le  inferriate X-SECUR3+ dopo la saldatura vengono molate manualmente e levigate mediante processo di granigliatura automatizzato, 
quindi vengono sottoposte a due cicli di verniciatura, con un fondo epossidico resistente a 5000 ore in nebbie saline e mano di finitura a 
scelta secondo il colore scelto dal cliente tra i 9 di serie (oppure in tinta RAL a richiesta, con sovrapprezzo)

X-SECUR3+, 
portafinestra due ante apribili snodate, 
disegno Riccio Tondo

RAL 9010
BUCCIATO
BIANCO

VERDE RAME
(VERDE ANTICO)

RAL 1013
BUCCIATO
AVORIO

MICACEO
GRIGIO SCURO

NERO RAME
MARRONE RAME
MAREZZATO

RAL 6005
BUCCIATO
VERDE

NERO SILVERRAL 8017
BUCCIATO
MARRONE

RAL 7040
GRIGIO

COLORE RAL®

SPECIALE
SU RICHIESTA CON
SOVRAPPREZZO

Colori disponibili
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X-SECUR3 occupa soltanto 30mm in larghezza, quindi può essere posizionata dove questo spazio è presente in luce netta, può essere 
aperta sia all’interno che all’esterno, quando necessario può essere snodata grazie al sistema di snodo brevettato e certificato. 
Il tubolare superiore ha un sistema di sgancio dell’anta brevettato che permette l’installazione o la disinstallazione dell’anta pressoché 
immediato.
Le inferriate Ferrarini X-SECUR3 sono realizzabili apribili anche con ante a sagomate a “spizzo” oppure “a tutto sesto” o “a sesto 
ribassato” (in questi casi non è possibile snodare le ante).
Le  inferriate Ferrarini X-SECUR3 possono essere realizzate da 1 a 4 ante apribili oppure fisse, differenziandosi esclusivamente per l’assenza 
delle serrature, sono disponibili nei 9 colori di serie (oppure in tinta RAL a scelta, con sovrapprezzo).
Caratteristiche inferriate Ferrarini linea X-SECUR3 (classe 3):
● TUTTE LE INFERRIATE X-SECUR3 SONO PRIVE DI TELAIO PERIMETRALE LATERALE, HANNO SOLO TUBOLARI SUPERIORI ED 
INFERIORI. QUESTO PERMETTE L’ESTREMA VERSATILITA’ DELL’INSTALLAZIONE ESCLUSIVA IN “SOGLIA E VOLTA” CON LA 
CONSEGUENTE POSSIBILITA’ DI ADEGUARSI A QUALSIASI INGOMBRO ESISTENTE.
● TUBOLARI VERTICALI ANTE dimensioni 45x30x2mm (tra i montanti verticali l’ingombro può variare tra 50mm e 115mm, salvo particolari 
esigenze costruttive)
● TUBOLARE INFERIORE ANTE dimensioni 30x30x2mm (nella parte inferiore, in caso di ingombri presenti in soglia, le porte finestre avranno 
un tubolare inferiore con un’altezza di 30mm e torrette da 5mm o maggiori, per lasciare defluire l’acqua o per differenti necessità a seconda 
degli ingombri esistenti)
● SERRATURE a scelta tra doppia mappa con maniglia e corsa da 25mm oppure a cilindro europeo senza maniglia e corsa da 25mm (con 
sovraprezzo), perni di blocco Ø16mm in acciaio pieno con speciale trattamento anti-taglio
● PIATTI ORIZZONTALI spessore 8mm in acciaio pieno
● TONDI VERTICALI in acciaio pieno Ø14mm (luci interne tra i tondi verticali possono variare tra minimo 75 mm a massimo 115 mm)
● Tutte le inferriate X-SECUR3 dopo la saldatura vengono molate manualmente e levigate mediante processo di granigliatura automatizzato, 
quindi vengono sottoposte a due cicli di verniciatura, con un fondo epossidico resistente a 5000 ore in nebbie saline e mano di finitura a 
scelta secondo il colore scelto dal cliente tra i 9 di serie (oppure in tinta RAL a richiesta, con sovrapprezzo)

X-SECUR3, portafinestra tre ante apribili, 
disegno Riccio Tondo

X-Secur3, un’anta apribile, 
disegno Pigna Conti

RAL 9010
BUCCIATO
BIANCO

VERDE RAME
(VERDE ANTICO)

RAL 1013
BUCCIATO
AVORIO

MICACEO
GRIGIO SCURO

NERO RAME
MARRONE RAME
MAREZZATO

RAL 6005
BUCCIATO
VERDE

NERO SILVERRAL 8017
BUCCIATO
MARRONE

RAL 7040
GRIGIO

COLORE RAL®

SPECIALE
SU RICHIESTA CON
SOVRAPPREZZO

Colori disponibili
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X-SECUR2, portafinestra due ante apribili, disegno Pigna Conti

X-SECUR2 occupa soltanto 30 mm in larghezza, quindi può essere posizionata dove questo spazio è presente, in luce netta. Nella parte 
inferiore, le porte finestre avranno un tubolare con un’altezza di 30 mm con uno spazio per lasciare defluire l’acqua.
Il tubolare superiore ha un sistema di sgancio dell’anta brevettato che permette l’installazione o la disinstallazione dell’anta pressoché 
immediato.
Le  inferriate Ferrarini X-SECUR2 possono essere realizzate da 1 a 4 ante apribili oppure fisse, differenziandosi esclusivamente per l’assenza 
delle serrature, sono disponibili nei 9 colori di serie (oppure in tinta RAL a scelta, con sovrapprezzo).
Le inferriate X-SECUR2 non possono essere snodate.
Caratteristiche inferriate Ferrarini linea X-SECUR2:
● TUTTE LE INFERRIATE X-SECUR2 SONO PRIVE DI TELAIO PERIMETRALE LATERALE, HANNO SOLO TUBOLARI SUPERIORI ED 
INFERIORI. QUESTO PERMETTE L’ESTREMA VERSATILITA’ DELL’INSTALLAZIONE ESCLUSIVA IN “SOGLIA E VOLTA” CON LA 
CONSEGUENTE POSSIBILITA’ DI ADEGUARSI A QUALSIASI INGOMBRO ESISTENTE.
● TUBOLARI VERTICALI ANTE dimensioni 40x30x2mm (tra i montanti verticali l’ingombro può variare tra 50mm e 115mm, salvo particolari 
esigenze costruttive)
● TUBOLARE INFERIORE ANTE dimensioni 30x30x2mm (nella parte inferiore, in caso di ingombri presenti in soglia, le porte finestre avranno 
un tubolare inferiore con un’altezza di 30mm e torrette da 5mm o maggiori, per lasciare defluire l’acqua o per differenti necessità a seconda 
degli ingombri esistenti)
● SERRATURE a scelta tra doppia mappa con maniglia e corsa da 25mm oppure a cilindro europeo senza maniglia e corsa da 25mm (con 
sovraprezzo), perni di blocco Ø16mm in acciaio pieno con speciale trattamento anti-taglio
● PIATTI ORIZZONTALI spessore 8mm in acciaio pieno in verticale (tondi non passanti)
● TONDI VERTICALI in acciaio pieno Ø14mm (tondi in appoggio ai piatti orizzontali esterni, luci interne tra i tondi verticali variabili)
● Tutte le  inferriate X-SECUR2 dopo la saldatura vengono molate manualmente e levigate mediante processo di granigliatura automatizzato, 
quindi vengono sottoposte a due cicli di verniciatura, con un fondo epossidico resistente a 5000 ore in nebbie saline e mano di finitura a 
scelta secondo il colore scelto dal cliente tra i 9 di serie (oppure in tinta RAL a richiesta, con sovrapprezzo)

RAL 9010
BUCCIATO
BIANCO

VERDE RAME
(VERDE ANTICO)

RAL 1013
BUCCIATO
AVORIO

MICACEO
GRIGIO SCURO

NERO RAME
MARRONE RAME
MAREZZATO

RAL 6005
BUCCIATO
VERDE

NERO SILVERRAL 8017
BUCCIATO
MARRONE

RAL 7040
GRIGIO

COLORE RAL®

SPECIALE
SU RICHIESTA CON
SOVRAPPREZZO

Colori disponibili
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Realizzazioni

Finestra tre ante aperta

Finestra tre ante con un’anta aperta

Finestra tre ante chiusa

Cerniera

Apertura interna

Particolare del perno di chiusura
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Tubolare superiore

Portafinestra due ante chiusa

Serratura passante con cilindro europeo 
anti-bumping e defender

Particolare sgancio anta

Portafinestra due ante aperta

Serratura doppia mappa con maniglia

Tubolare inferiore portafinestra
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Il nostro ufficio tecnico è disponibile per sviluppare soluzioni personalizzate.

Quattro ante snodate ribaltabili a sesto ribassato completamente chiuse

Quattro ante snodate ribaltabili a sesto ribassato, ante centrali aperte su quelle esterne chiuse



Ante Scorrevoli: 
Massimo confort.

X-SECUR3, porta finestra • 2 ante apribili scorrevoli in luce
disegno Pigna Conti

X-SECUR3, porta finestra • 2 ante apribili scorrevoli in luce 
anta destra aperta, disegno Pigna Conti

X-SECUR3, porta finestra • 2 ante apribili scorrevoli in luce, 
anta sinistra aperta, disegno Pigna Conti
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X-SECUR3, porta finestra • 2 ante apribili a scomparsa
con ante aperte, disegno Quadro Torcion

X-SECUR3, porta finestra • 2 ante apribili a scomparsa,
con 1 anta aperta, disegno Quadro Torcion

19

X-SECUR3, porta finestra • 2 ante apribili a scomparsa,
disegno Quadro Torcion



Spizzi, Velux e disegni personalizzati: 
Massimo adattamento 

RAL 9010
BUCCIATO
BIANCO

VERDE RAME
(VERDE ANTICO)

RAL 1013
BUCCIATO
AVORIO

MICACEO
GRIGIO SCURO

NERO RAME
MARRONE RAME
MAREZZATO

RAL 6005
BUCCIATO
VERDE

NERO SILVER

RAL 8017
BUCCIATO
MARRONE

RAL 7040
GRIGIO

COLORE RAL®

SPECIALE
SU RICHIESTA CON
SOVRAPPREZZO

X-SECUR, un’anta apribile con sovraluce a spizzo
È possibile avere lo spizzo anche completamente apribile

X-SECUR, finestra 1 anta fissa per oblò
È possibile avere l’oblò sia apribile
che completamente asportabile

X-SECUR, finestra 1 anta apribile per Velux
Questo tipo di inferriata permette di aprire
(parzialmente) la finestra anche a  inferriata 
chiusa

L’ inferriata è aperta L’ inferriata è stata asportata

20



• Serratura e maniglia passante
• Sopraluce e sottoluce anche a tutto sesto e a sesto ribassato
• Verniciatura in tutta la gamma RAL
• Anta snodata per finestra e portafinestra
• Colonna in ferro per finestra
• Anta doppio snodo
• Tubolari con scasso (per il miglior alloggiamento dei ferma persiane)
• Ante scorrevoli in luce
• Ante scorrevoli a scomparsa
• Anta unica con due snodi
• Anta completamente apribile a tutto sesto o sesto ribassato (in questo caso non è possibile snodare l’anta)          
• Anta a spizzo completamente apribile
• Pippe di regolazioni fuori squadra speciali
• Cilindro di sicurezza europeo
• Defender per serratura passante su cilindro europeo

Accessori

Colori disponibili
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Tipologia delle aperture. 
Ad eccezione di X-SECUR-FLAT5

QUATTRO ANTE APRIBILI CON DOPPIO SNODO 

UN’ANTA APRIBILE SNODATA

DUE ANTE APRIBILI CON DOPPIO SNODO 

TRE ANTE APRIBILI

DUE ANTE APRIBILI

Apertura interna

Apertura esterna 

Apertura interna

Apertura esterna 

Apertura interna

Apertura esterna 

Apertura interna

Apertura esterna 

Apertura interna

Apertura esterna 



X-SECUR 2018
Questo lavoro è tutelato dalle norme che disciplinano i diritti d’autore, 
per cui ne sono vietate la riproduzione (totale o parziale) in qualsiasi 
forma e la divulgazione, senza il permesso scritto dell’autore.
 
Le immagini e le caratteristiche tecniche dei prodotti 
possono essere soggette a variazioni.
Le immaginie hanno il solo scopo di presentare il prodotto.
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FERRARINI BLINDATURE ANTINTRUSIONE
Via Depretis 4/A - 43126 Parma (PR) - Italy
Tel. +39 0521 994054 / +39 0521 994055
www.ferrarini.pr.it - info@ferrarini.pr.it

www.ferrarini.pr.it
Spazio riservato al rivenditore
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