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Presentazione

 Nelle pagine di questo catalogo spiegheremo in che modo la gamma 
prodotti “Alladin line” si propone di risolvere il problema della sicurezza 
passiva nelle vostre case, tenendo conto dei vari aspetti che vi si presentano 
quando decidete di mettervi al sicuro!
 E’ chiaro che la principale necessità è rivolta all’anti-intrusione, ossia avere 
una barriera di sicurezza il più resistente possibile. I risultati che si ottengono 
installando “Alladin” sono molteplici, bisogna però differenziare ciò che è la 
struttura da ciò che è il disegno del cancello.
 In ogni soluzione che troverete descritta (apertura a sbalzo, apertura dual, 
apertura solo interna, apertura solo esterna), vengono utilizzati profili di acciaio, 
in alcuni casi da noi prodotti, con spessori molto consistenti; sempre saldati 
tra loro e non squadrettati, i quali abbinati ai grani di regolazione da 20 mm 
permettono il fissaggio più adatto alle varie applicazioni che si presentano.
 Nei più di quaranta disegni che troverete illustrati ci si attiene sempre alle 
norme assicurative, così da permettervi di assicurare i vostri valori al 100% 
qualora sottoscriviate una polizza.
 Considerando che in ognuno dei nostri meccanismi si può inserire qualsiasi 
disegno, anche a campione, vien da sé che con “Alladin” avrete creato il 
cancello su misura per la vostra casa.
 E qui andiamo ad affrontare l’altro problema che vi si pone, ossia l’estetica 
che si ottiene a risultato finito.
 Si potrebbe pensare che l’estetica sia determinata esclusivamente dal 
disegno scelto, questa invece è solo una delle caratteristiche, certo la più 
importante, ma poco incisiva, se non evitiamo di snodare in più ante le 
specchiature dei vostri serramenti anziché replicarle identiche sul cancello, 
permettendo così che sui vetri si veda solo il disegno e non dei tubi o snodi 
che tolgono luminosità e che sicuramente non appagano la vista.
 C’è poi da considerare che “Alladin” alloggia il disegno nel suo profilo 
bombato, creato appositamente per rendere il cancello sempre più simile ad 
un serramento di casa.
 Non ultima è la nostra doppia verniciatura a fuoco che garantisce 120 
micron di spessore su tutte le superfici; che viene sempre eseguita dopo una 
approfondita fosfatazione per la pulizia del cancello.
 La praticità di movimento è sicuramente un altro punto di forza di 
“Alladin”, sia che abbiate le tapparelle, dove quindi si utilizzerà l’apertura 
solo esterna, sia che abbiate le persiane dove si potrà scegliere tra apertura 
dual o apertura a sbalzo, quindi interna ed esterna.
 Ogni anta ruoterà su cuscinetti a sfera e con le apposite cerniere potremo 
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 Il meccanismo perfetto!

 Abbinata persiana blindata
e cancello a sbalzo.
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impacchettarle a 180° verso l’esterno liberando completamente il passaggio 
dagli ingombri.
 Gli azionamenti dei punti di chiusura, che sono notevolmente robusti 
(puntali da 20 mm in acciaio pieno), verranno azionati o dalle serrature a 
montante a 3 punti di chiusura o dagli esclusivi deviatori a scatto che sono 
inseriti nella sede concava del profi lo “Alladin”.
 Tutti i cancelli “Alladin” sono dotati di cilindro europeo a spine con chiave. 
In tutti i casi dove le viti di sicurezza si trovano a vista è stato creato un 
coprivite a scatto che verrà inserito dopo la stella antisvito ribattuta.
 Sopra le ante “Alladin” è inserito un grano brunito per l’antisollevamento 
e con l’inserimento delle mezzesfere antistrappo (necessarie nei sistemi a 
cardine), possiamo dire che la chiusura maschio – femmina delle ante dei 

 Alcuni esempi

 Apertura
esterna a due ante

Vista
interno abitazione

Disegno
Vecchia Milano

 Apertura
a sbalzo a tre ante

Vista
esterno abitazione

Disegno
Oscar
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cancelli “Alladin” diventa un unico blocco ancorato al suo telaio.
 Capita spesso che il cancello debba essere installato in spazi molto ridotti 
oppure che si debba abbinare alle zanzariere, per questi motivi “Alladin” 
è stato creato appositamente sia che occorra solo il cancello o che debba 
coesistere con le zanzariere.
 Nelle schede tecniche si può vedere che bastano 35 mm per il solo 
cancello e 60 mm per il cancello con la zanzariera.
 Le applicazioni negli spazi necessari appena indicati, per quanto ridotti, 
è possibile che a volte non risultino attuabili nella vostra situazione: non è 
un problema, esistono molti metodi per creare questi minimi spazi, saranno i 
nostri tecnici ad illustrarvi in che modo realizzarli.
 Esistono sistemi complementari per la sicurezza domestica utili soprattutto 

 Alcuni esempi

 Apertura
esterna a due ante

Vista
esterno abitazione

Disegno
Abissi con PR1

 Apertura
esterna a tre ante

Vista
esterno abitazione

Disegno
Noce
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nei casi di assenza da casa, questi possono essere antifurto sugli infi ssi, 
antifurto perimetrali esterni o videosorveglianza. Questi sistemi si rendono 
molto utili nel caso che ci sia un combinatore di chiamata telefonica abbinato 
ad una sirena quali deterrenti alla effrazione dei cancelli. In caso di nessun 
intervento è chiaro che il tempo gioca a favore dei ladri!
 Altra cosa è invece l’effrazione diurna o notturna durante la propria 
presenza in casa, dove il cancello costituisce la vera sicurezza domestica 
rivolta più alle persone che ai valori.
 La nostra esperienza e le vostre indicazioni ci hanno insegnato a promuovere 
i nostri prodotti adattandoli alle vere problematiche create dai tentativi di 
scasso, certi di potervi consigliare per il meglio, siamo a disposizione per dare 
e ricevere ogni consiglio.

 Apertura
esterna ad
impacchettamento
a 4 ante

Vista
esterno abitazione

Disegno
Noce

 Esempio d’insieme 
apertura interna

Vista
esterno abitazione

Disegno
Vecchia Milano

 Alcuni esempi



7



8



9

 Elementi particolari

 Serratura con borchia e defender

 Fresatura ad asola per innesto puntale

 Asta di chiusura con
puntale 20 mm in acciaio pieno

 Serratura con borchia e defender

 Fresatura ad asola per innesto puntale

 Asta di chiusura con
puntale 20 mm in acciaio pieno

 Deviatore di chiusura su anta semifi ssa

 Rostro tondo antistrappo

 Rostri ad innesto di bloccaggio ante a Sbalzo

 Deviatore di chiusura su anta semifi ssa

 Rostro tondo antistrappo

 Leve del meccanismo di apertura a Sbalzo

 Puntale in acciaio pieno
per chiusura persiana

 Rostri ad innesto di bloccaggio ante a Sbalzo
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Disegni special
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Disegni di serie
 SEMPLICE  (� �)

VISCONTEO  (� �)

STILO  (� �)

CERCHI  (� � �)
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Disegni di serie
PANTOGRAFO  (� � �)

SEMPLICE PR5  (� �)

VECCHIA MIL. PR1  (� � �)

INGLESE PR2  (� � �)
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Disegni di serie

DEMETRIO  (� �)

SFORZA  (� � � �)INGLESE  (� � �)

RUBINO  (� �)
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Disegni di serie
INFINITO  (� �)OSCAR  (� �)

VECCHIA MILANO  (� � �) ALIDA  (� �)
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Disegni di serie
FIORE  (� � � �)

CRISTINA  (� � �)

BARBARA  (� � �)

ADA  (� � �)
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Disegni di serie
ALBA  (� � �)

AMBRA  (� � �)

MATILDE  (� � �)

INDIA  (� � � �)
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Disegni di serie
ARRIGO  (� � �)

TULIPANO  (� � �)

Finestra solo tre spazi

GIGLIO  (� � �)

Finestra solo tre spazi

CUORI  (� � �)

Finestra solo tre spazi
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Disegni di serie

MILANO ANTICA  (� � �)

MILANESIO  (� �)

PITTORESCO  (� � �)

DOPPIOPANTOGRAFO (� � �)
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Disegni di serie
ROMBI (� �)ALTERNATO  (� �)

GAJ  (� � �) IMPERO  (� � � �)
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Disegni di serie

FERRI  (� � �)VENEZIANO  (� � �)

CASATI  (� � �)NOCE (� � �)
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Pannelli decorativi

 I pannelli decorativi possono intersecare uno oppure due montanti
in base alle dimensioni del cancello.

PR 1 PR 2

PR 3 PR 4

PR 5 PR 6



22

Colori semilucidi tabella RAL

RAL 8019 - Graubraun RAL 6009 - Tannengrün

RAL 8017 - Schokoladenbraun

RAL 3009 - Oxidrot

RAL 6005 - Moosgrün

RAL 8016 - Mahagonibraun

RAL 3003 - Rubinrot

RAL 6011 - Resedagrün

RAL 8014 - Sepiabraun RAL 1011 - Braunbeige RAL 6021 - Blaßgrün

RAL 8011 - Nußbraun RAL 1015 - Hellelfenbein

RAL 7024 - Graphitgrau

RAL 8003 - Lehmbraun RAL 1013 - Perlweiß

RAL 7015 - Schiefergrau

RAL 8001 - Ockerbraun

RAL 9010 - Reinweiß RAL 7001 - Silbergrau

RAL 9005 - Tiefschwarz RAL 9002 - Grauweiß RAL 7035 - Lichtgrau

MARRONE

NERO BIANCO GRIGIO

AVORIO

ROSSO

VERDE
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Colori particolari

NERO BRILLANTINATO NERO

BIANCO MAREZZATO MARRONE

GRIGIO MAREZZATO VERDE SCURO

VERDE MAREZZATO VERDE CHIARO

MARRONE MAREZZATO GRIGIO

MAREZZATI SABLE’
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Serratura a montante modello a 3 punti di

chiusura

Mezzo cilindro R6 modello europeo con una

chiave

Unificazione dei cilindri R6

Aste di chiusura con puntale in acciaio pieno

Doppia verniciatura a forno (120 micron)

con polvere poliestere per esterno

TasselliTasselliT in nylon con vite a stella antisvito

TappiTappiT in plastica coprivite

Imballo con paraspigoli ed AirCap

Per la persiana profilo zincato

Manuale di installazione

20Ø mm

� Deviatori su anta semifissa su 3 e 4 ante

DOTAZIONI TAZIONI TA STANDARD DEI PRODOSTANDARD DEI PRODOST TTI

Scheda tecnica: Serramenti blindati

DIMENSIONI MINIME CANCELLI

5050

Altezza minima cancello : 950 mm

Altezza minima cancello : 770 mm

Sbalzo normale: 320 mm

Sbalzo prolungato: 390 mm

Inferiore a 1000 mm: n° 1

Superiore a 1800 mm: n° 3

Lunghezza deviatori corti: 330 mm

Lunghezza deviatori lunghi: 1130 mm

(con puntale)

(senza piedini e predisposizione zanzariera)

(senza puntale)

(senza piedini e predisposizione zanzariera)

(da esterno telaio esclusi piedini a bordo interno anta esclusa astina)

Larghezza
minima anta

Altezza cancello Rostri di
a Sbalzo bloccaggio anta

Tra 1000 e 1800 mm: n° 2

Lunghezza deviatori medi: 730 mm

Fisso telaio normaleFisso telaio normale isso telaio ridottoisso telaio ridotto

elaio normale
ad apertura
elaio normale

ad aperturaad aperturaad aperturaad apertura
Telaio ridottoTelaio ridottoT
ad apertura
Telaio ridottoTelaio ridottoTTelaio ridottoTelaio ridottoT
ad aperturaad aperturaad aperturaad apertura

25252020

7070

elaio normale
ad apertura
elaio normaleelaio normaleelaio normaleelaio normaleelaio normaleelaio normaleelaio normaleelaio normale

ad aperturaad aperturaad aperturaad apertura
elaio ridotto

ad apertura
elaio ridotto

ad aperturaad aperturaad aperturaad apertura
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Il Rivenditore


