
I Professionisti della Sicurezza

Da sempre produttori di Grate di Sicurezza



La Professionalità al Servizio del Cliente

La Sua sicurezza e quella dei Suoi cari merita il meglio che il mercato possa offrire.
Le inferriate una volta posate, difficilmente si cambiano, il loro scopo è proteggere Lei e quanto ha di più 
caro per tutta la vita.
Le chiedo di valutare alcune considerazioni oggettive, questo per evitare che  possa essere indotto 
nell’errore di una scelta che nel tempo potrebbe non soddisfare appieno le Sue esigenze, che non 
potrebbe più cambiare.

Ad eccezione di ALICE V, tutte le nostre grate occupano solo 30 mm. in profondità e possono sempre aprirsi 
sia all’esterno che all’interno (senza bisogno di snodi).
Possono essere scorrevoli in luce o a scomparsa, a tutto sesto o a spizzo, per velux e tanto altro in base alle 
Vostre esigenze.
Oggi nessuna altra azienda è in grado di poterLe offrire tutto questo. 
Dal 1999 produciamo esclusivamente grate di sicurezza, molte aziende hanno copiato i nostri 
prodotti, sono forse simili, ma sono solo copie.

La certezza di una eccellente gestione.

Altissima specializzazione nel settore

Tutte le lavorazione avvengono all’Interno
(senza terzisti esterni)

Alta specializzazione nella produzione

Alice è la grata ,oggi, in assoluto più Sicura al mondo
(la  maggioranza delle porte blindate sono certificate in classe II o III)

Affidabilità della durata

Dall’ordine la consegna non supera mai i 40 gg.
(il più delle volte i 30 gg)

Serietà ed attenzione per il Cliente

Azienda certificata ISO 9001

Azienda che produce solo inferriate

Produzione a ciclo chiuso

Formazione del personale certificata

Prodotto certificato UNI ENV
in classe II-III-IV e V (a seconda della Sua scelta)

Garanzia decennale sui prodotti

Tempi di consegna certi

Codice Etico

CARATTERISTICHE
DEI NOSTRI PRODOTTI: VANTAGGI PER LEI:



Serratura passante con Defender

La prima grata al mondo
certificata contro le effrazioni in CLASSE V.

Presso un ente certificatore internazionale ha superato 
brillantemente una prova durata 225 minuti, di cui 75 in 
attacchi diretti con tutti gli strumenti di effrazione previsti.
Alice V® è brevettata ed è il massimo risultato per la sicurezza 
passiva frutto del Made in Italy.
Disponibile sia per finestre che porte da 1 a 4 ante, anche con 
serratura passante.
Grazie all’esclusivo sistema di installazione ogni anta può essere 
rimossa (una volta aperta) dallo stesso utilizzatore e poi 
rimontata senza l’ausilio di attrezzi elettrici.
Occupa 90 mm. e apre con un angolo di 95 gradi.
Nelle prove interne, durate ore, dopo aver utilizzato 17 
dischi da taglio e 5 lame per il seghetto elettrico la grata era 
ancora chiusa.
Data la particolarità del prodotto il prezzo è disponibile solo su 
preventivo.
I colori di serie sono 9 come per Alice Light®.

Attrezzi per certificazione
antieffrazione in CLASSE V.

LA GRATA
PIÙ SICURA
AL MONDO



ALICE PLUS
Certificata in CLASSE IV

Alice Plus, portafinestra due ante apribili,
disegno Pigna Villa.

Alice Plus disegno Skill

Attrezzi per certificazione
antieffrazione in CLASSE IV.

Dopo una prova antieffrazione durata 60 minuti con tutti 
gli strumenti previsti, ALICE PLUS® è STATA LA PRIMA 
GRATA CERTIFICATA IN CLASSE 4 NEL 2009.

Come le altre grate della gamma ALICE® , anche ALICE PLUS® 
permette l’apertura sia interna che esterna occupando soli 30 
mm. in profondità, nonostante l’alta classe di certificazione.

Oggi anche altre grate sono certificate in classe 4, ma nessuna 
ha le stesse caratteristiche.

La struttura prevede tubolari da 30x50x3 mm. blindati, tondi 
verticali da 16/18 mm. in acciaio pieno e piatti orizzontali da 10 
mm.

I perni ed i puntali di chiusura sono in acciaio trattato antitaglio 
con un diametro da 16 mm.

La serratura è a doppia mappa con maniglia, sia estraibile che 
fissa, dotata di un sistema antieffrazione interno.

Tutta la gamma è disponibile con ante scorrevoli, a 
scomparsa, tutto sesto e spizzo.

Nel disegno SKILL i tubolari orizzontali sono da 30x30x4 mm. 
(in  questa versione non è possibile avere l’anta snodata, come 
tutto sesto o spizzo).

I colori di serie sono 9 come per Alice Light®.

PERSONALIZZABILE
PER OGNI ESIGENZA

CERTIFICATA
IN CLASSE IV



Nata nel 2001 è la prima grata che occupando realmente 
30 mm. in profondità, può essere aperta sia all’interno che 
all’esterno.
Certificata in classe III contro le effrazioni è in grado di offrire il 
miglior rapporto qualità/prezzo/caratteristiche rispetto a tutte le 
altre grate che il mercato è in grado di offrire.
Oggi anche altre grate sono certificate in classe 3, ma nessuna 
ha le stesse caratteristiche.
La struttura prevede tubolari da 30x50x3 mm., tondi verticali da 
16 mm. in acciaio pieno e piatti orizzontali da 08 mm. I perni ed 
i puntali di chiusura sono in acciaio con un diametro da 16 mm.
La serratura è a doppia mappa con maniglia, sia estraibile che 
fissa, dotata di un sistema antieffrazione interno.
Tutta la gamma è disponibile con ante scorrevoli, a 
scomparsa, tutto sesto e spizzo (apribili sia all’esterno 
che all’interno). 
Nel disegno SKILL i tubolari orizzontali sono da 30x30x3 mm. (in 
questa versione non è possibile avere l’anta snodata, come tutto 
sesto o spizzo).

Certificata in Classe III.
Protezione senza oppressione.

Alice, portafinestra due ante apribili,
disegno Riccio Quadro Speciale.

Attrezzi per certificazione
antieffrazione in CLASSE III.

ALICE

Finestra tre ante chiusa

Finestra tre ante con un’anta aperta

Particolare del perno di chiusuraFinestra apribile per Velux

Serratura passante
con cilindro antibumping

MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO

PERSONALIZZABILE
PER OGNI ESIGENZA

CERTIFICATA
IN CLASSE III



ALICE LIGHT

RAL 8017
BUCCIATO MARRONE

RAL 7040
GRIGIO

VERDE RAME
(VERDE ANTICO)

MICACEO
GRIGIO SCURO

RAL 9010
BUCCIATO BIANCO

NERO RAME MARRONE
RAME MAREZZATO

RAL 1013
BUCCIATO AVORIO

NERO SILVERRAL 6005
BUCCIATO VERDE

PERSONALIZZATO
SU RICHIESTA

Colori Disponibili

La grata 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 una torretta da 
5 mm per lasciare defluire l’acqua, o maggiore a 
seconda degli ingombri.
La struttura è composta da tubolari in acciaio dalle 
dimensioni di 30x45x2 mm nei montanti verticali e di 
tubolari da 30x30x2 mm nei tubolari orizzontali.

Piatti dallo spessore di 05 mm orizzontali e tondi 
verticali da 14 mm.
La corsa della serratura a doppia mappa (in opzione a 
cilindro) è di 25 mm con maniglia fissa o estraibile a 
richiesta del cliente, con un puntale da 16 mm. 
E’ possibile avere ALICE LIGHT® completamente 
apribile anche con ante a “spizzo”, “tutto sesto” 
e “sesto ribassato” . In questi casi è impossibile 
snodare le ante.

Certificata in CLASSE III contro le effrazioni.

Particolare anta snodata

Portafinestra tre ante apribili, modello Pigna Conti

Attrezzi per certificazione
antieffrazione in CLASSE III.

SICUREZZA CERTIFICATA
AL MINOR PREZZO

PERSONALIZZABILE
PER OGNI ESIGENZA

CERTIFICATA
IN CLASSE III



Portafinestra due ante apribili, modello Alfa Tondo

Serratura con Cilindro Europeo

Perno di chiusura AntitaglioFinestra due ante apribili, modello Pigna

ALICE EASY
Sicura ed Economica.

Alice Plus, portafinestra due ante apribili,
disegno Pigna Villa.

La grata Easy® 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.

La struttura è composta da tubolari in acciaio dalle 
dimensioni di 30x40x2 mm. nei montanti verticali e di 
tubolari da 30x30x2  mm. nei tubolari orizzontali.

Piatti dallo spessore di 05 mm. orizzontali e tondi 
verticali da 14 mm.

La corsa della serratura a cilindro europeo è di 25 
mm senza maniglia , con un puntale di chiusura 
da 16 mm. antitaglio. 

Il tubolare superiore ha un sistema di sgancio dell’anta 
(brevettato) che permette l’installazione o la 
disinstallazione dell’anta pressoché immediato.

Easy® è prodotta da 1 a 4 ante apribili e fisse.

E’ disposnibile in due disegni ed i colori di serie sono 7.

La grata non può essere snodata.

RAL 8017
BUCCIATO MARRONE

RAL 7040
GRIGIO

VERDE RAME
(VERDE ANTICO)

MICACEO
GRIGIO SCURO

NERO RAME MARRONE
RAME MAREZZATO

NERO SILVERRAL 6005
BUCCIATO VERDE

PERSONALIZZATO
SU RICHIESTA

Colori Disponibili

DISPONIBILE
DA 1 A 4 ANTE

SICURA
ED ECONOMICA



www.xecur.com - xecur@xecur.com

I prodotti Xecur® sono la soluzione ideale per risolvere il bisogno di sicurezza di ogni famiglia.
La maestria artigianale unita ad un'efficiente gestione industriale.

Xecur® produce esclusivamente soluzioni per la sicurezza passiva,
dove ogni lavorazione viene effettuata all'interno della Azienda.

I nostri prodotti non hanno bisogno nè di opere murarie nè di falegnameria sulle strutture esistenti.
Abbiamo adattato i nostri prodotti alle Vostre esigenze.

L'azienda ha avviato l'iter di certificazione per la Responsabilità Sociale SA 8000:2008,
perché consapevole dell'importanza delle normative sul lavoro e del rispetto dei diritti umani.

CERTIFICAZIONE ISO:9001

CERTIFICAZIONE CLASSE IV

CERTIFICAZIONE CLASSE V

CERTIFICAZIONE CLASSE III


