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Questa linea prevede il pacchetto completo di monoblocco e telo grata con la possibilità di 
aggiungere la predisposizione per la zanzariera.
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Il progetto Sikur Home, nasce per garantire una soluzione innovativa per la sicurezza 
di tutti i tipi di abitazione, locali commerciali e studi professionali senza per questo 
rinunciare al gusto estetico ed alla coerenza dello stile abitativo. 
Grazie al design pulito ed essenziale tipico del Made in Italy, la grata antieffrazione
a scomparsa Sikur Home lascia spazio alle idee estetiche che permettono il piacere di 
ambienti luminosi e naturali, alla sintonia tra spazi interni ed esterni.

Un progetto rivoluzionario, una filosofia che porta alla luce un sistema di grate a scomparsa 
di nuova concezione, ideato e studiato grazie all’esperienza sul campo da parte di tecnici 
altamente qualificati e alla voglia e la determinazione dei rappresentanti.

Il nostro meccanismo brevettato garantisce massima resistenza, sicurezza, praticità, 
silenziosità e velocità. 

L’antieffrazione a scomparsa firmata Sikur Home è una grata verticale motorizzata 
completamente automatizzata, composta da un monoblocco fisso a cassonetto 
con guide laterali per lo scorrimento di grata ed eventuale tapparella laddove prevista.
I materiali utilizzati sono totalmente di provenienza italiana, contribuendo pertanto alla 
bontà del nostro prodotto finito.

Tante sono le possibilità di personalizzazione che il nostro meccanismo può offrire.

Sikur Home è l’unico sistema di protezione a scomparsa che non ha bisogno di 
manutenzione negli anni.

Con radiocomando o un sistema domotico all’avanguardia basta un gesto per rendere 
le grate invisibili. Così da poter dire: Sikur Home è Comfort Sikuro.

GREEN BOX
caratteristiche tecniche:

nonostante il monoblocco standard offra di per sé valori termoacustici ottimali, con Green 

Box è possibile scegliere in base alle proprie esigenze tra 3 diversi tipi di coibentazione, al 

fine di garantire un eccellente valore termoacustico come dimostrato dalle prove 

effettuate presso l’Istituto Giordano.

- cassonetto rivestito in EPS ad alta densità e fibrocemento;
- cassonetto e montanti rivestiti in EPS ad alta densità e fibrocemento;
- doppio coperchio di chiusura frontale in EPS ad alta densità e fibrocemento per       

test effettuati presso i laboratori

LA SCELTA ADATTA ALLE ESIGENZE DEI NOSTRI CLIENTI.
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Cassonetto STANDARD Cassonetto SMALL 

Cassonetto ribassato

con possibilità di chiudere

una luce fino a 240 cm.
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Premurale, controtelaio, manovra di soccorso, serratura a cifratura unica, movimentazione radiocomandata, 
radiocomando a 15 canali, kit di accoppiamento monoblocchi, colorazione fuori standard, tapparella 
coibentata in alluminio, tapparella in PVC, predisposizione per zanzariera e coibentazione in EPS e 
fibrocemento.
 

la tenuta aria-vento.      

Cassonetto in EPS e Fibrocemento


