
 - Apertura sia verso l’interno che verso l’esterno
 - Struttura totalmente zincata anche nei fori dei traversi in cui passano 

le sbarre
 - Solo 3 cm di ingombro (più 9 mm per mascherina cilindro)
 - Continuità su tutti i traversi anche in corrispondenza di tutti gli snodi 

che permette di creare modelli e disegni a piacere
 - Possibilità di decidere lo sbalzo dello snodo micrometricamente e di 

snodare l’anta in corrispondenza della sbarra (se tonda)
 - Sbarre con antisfilamento e antitaglio, a scelta:

      tonde, quadre, rombo ed ellittiche (solo orizzontali)
 - Antitaglio anche sui traversi e sul montante del perno cerniera
 - Doppio sistema antitaglio sulle aste delle serrature
 - Piastra al manganese a protezione dell’intera serratura
 - Possibilità di variare l’aria tra le ante da 1 a 6 cm (standard 4)
 - Aggancio automatico delle ante al telaio con perni a fungo
 - Sistema di regolazione fuorisquadra direttamente sul telaio
 - Chiavi unificate per abitazione, con chiave di cantiere
 - Telaio predisposto per l’inserimento di un sensore antintrusione wireless 

“Pulse Sensor”
 - Vasta gamma di colorazioni e decori
 - Verniciatura a forno in polveri in poliestere per esterno
 - Eventuali piedini inferiori e superiori ad incastro per poterli spostare all’esigenza
 - Certificato antieffrazione classe 3

La praticità

SLIM nasce dall’esigenza di mantenere standard qualitativi di 
un’elevata sicurezza abbinata alla praticità.

Con il suo minimo ingombro e gli snodi che le permettono age-
volmente di essere aperta sia dall’interno che dall’esterno, si 
appoggia sulla persiana in maniera poco invasiva.

Una soluzione attuale, dedicata a un pubblico smart che ama 
sentirsi protetto nella massima maneggevolezza.

INCISIONE LOGO RIVENDITORE

A richiesta è possibile aggiungere una persona-
lizzazione scegliendo se fare intagliare, in alto 
sul montante serratura sia interno che esterno, 
il vostro logo (prima dovrà essere effettuato uno 
studio di fattibilità) oppure il logo 

LOGO
A richiesta è possibile aggiungere una persona
lizzazione scegliendo se fare intagliare, in alto 
sul montante serratura sia interno che esterno, 
il vostro logo (prima dovrà essere effettuato uno 
studio di fattibilità) oppure il logo Gallo Group Srl 
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I traversi hanno all’interno 
due tondini trafilati rotanti 
che fungono da antitaglio.

Traversi in tubolare da 15x30 
spessi 30/10 che preve-
dono, tutti, l’impiego di un 
sistema di unione che man-
tiene la continuità dei traver-
si anche in corrispondenza 
degli snodi. Ciò permette di 
creare disegni e modelli a 
piacere.

Gli stessi traversi vengono 
interamente zincati dopo 
essere stati forati per il pas-
saggio delle sbarre.

Le grate SLIM dispongono 
di telaio telescopico, che 
permette la regolazione del-
lo stesso anche in caso di 
pavimentazione non in bolla 
o muri fuori squadra.

Possono essere forniti:
- telai spessorabili per il 
passaggio degli ingombri in 
apertura verso l’interno;
- telai  estendibili per il recu-
pero del fuorisquadra;
- telai incernierati alle ante 
per far aprire verso l’interno 
solo le ante snodate.

Gli incastri degli snodi al te-
laio, oltre a resistere a pres-
sioni frontali e di tiraggio, 
sono fatti in modo da resi-
stere anche a forzature ver-
ticali, sia verso l’alto che ver-
so il basso, grazie ai perni a 
fungo che bloccano l’anta 
in cinque delle sei direzioni 
possibili.

Le sbarre, passanti tra i tra-
versi sono da 14 mm e han-
no all’interno un tondino ro-
tante antitaglio, dispongono 
inoltre del sistema antisfila-
mento, su richiesta possono 
essere piene.

Le serrature sono totalmen-
te all’interno del montante 
che le contiene, con chiu-
sura ed escursione dei perni 
rotanti da 25 mm, superiore 
e inferiore, su aste con dop-
pio antitaglio rotante.

Le serrature sono protette 
da una piastra in acciaio al 
manganese in modo che 
possa resiste anche all’e-
ventuale taglio della stessa.
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Tutti i modelli già definiti sono, su richiesta, modificabili e integrabili tra di loro, in modo da personalizzare totalmente 
il disegno e le caratteristiche estetiche del prodotto.

MODELLI

D 2D D+BA D+MB D+B

D+SPI D+SPE 2D+SPI 2D+SPE

D+SCI D+SCE 2D+SCI 2D+SCE

SO RO FI MARO

Modelli realizzabili
SENZA snodi.
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Sensi di apertura: vista interna (lato cilindro).

CODICI APERTURE FINESTRE

1 2 3 4

9 10 11 12

13 14 15 16

29 30 31 32

33 34 35 36

45 46

47 48 53
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Sensi di apertura: vista interna (lato cilindro).

5 6 7 8

19 20 21 22

23 24 25 26

37 38 39 40

41 42 43 44

49 50

51 52
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Per ordinare le SLIM vanno fornite almeno le se-
guenti informazioni:
- larghezza e altezza (sempre in misure finite);
- modello (disegno);
- misura dell’aria tra le ante, da 1 cm a 6 cm (stan-
dard 4) sotto i 3 cm il telaio non può essere tele-
scopico;
- tipo di telaio: telescopico (in serie), saldato o 
estensibile;
- ingombri per determinare la misura degli spessori 
sui 4 lati del telaio, per passare gli ostacoli soprat-
tutto per le aperture verso l’interno (inserire solo 
l’ingombro, il programma in automatico calcolerà 
se vanno messi spessori e di che misura);
- distanza dal punto più interno in cui sarà posizio-
nata la grata all’ingombro della persiana o comun-
que al limite dello snodo, sarà inserita la prima mi-
sura fattibile superiore al dato. Il senso di apertura 
e la posizione degli snodi (per questa informazione 
inserire il numero dell’immagine che la identifica 
considerando che l’immagine non è ne in scala ne 
rappresenta il modello, ma solo il lato degli snodi e 
le posizioni di apertura, vedere a pagina 38 e 39).
Tutte le richieste su questa grata vanno date ve-
dendo il prodotto dal lato in cui si vedono i cilindri 
di apertura (interno).

E’ consigliabile lasciare almeno
1 mm di aria tra telaio e pavimento.

Spessori/piedini removibili.
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A: distanza snodo (da fornire);

B: spessore grata (30 mm);

C: spessore grata con mascherina (39 mm);

D: misura sbalzo snodo (E + 30 mm);

E: misura aria (da fornire da 10 a 60 mm - 

    standard 40 mm).

QUOTE TELAI E INGOMBRI

SEZIONI

Tutte le richieste su questa grata vanno comunicate guardando il prodotto dal lato interno.

È possibile richiedere una serratura con chiavi a spillo quando i 9 millimetri della mascherina 
del cilindro sono di ingombro.

Su richiesta è possibile fornire vari tipi di telai di premontaggio per la predisposizione
con cappotto termico.



La grata SLIM ha superato le 
prove antieffrazione e conqui-
stato la certificazione in clas-
se 3 dal centro CSI, società 
del Gruppo IMQ.

CERTIFICAZIONI GRATE DI
SICUREZZA
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Bianco Raffaello
liscio

Grigio Raffaello
liscio

Grigio Raffaello
ruvido

Marrone Raffaello
liscio

Marrone Raffaello
ruvido

Verde Raffaello
liscio

Marrone
8017

Avorio
1013

Ghiaccio
9001

Bianco
9010

Marrone
8003

Marrone
8011

Verde
6005

Grigio
7001

Grigio
7012

Argento
9006

Grigio
7035

Bianco Raffaello
ruvido

Verde Raffaello
ruvido

Ramato
martellato

Nero Silver
martellato

TINTE OPACHE

TINTE RAFFAELLO

TINTE RUVIDE

TINTE MARTELLATE

Verniciatura a forno con polveri in poliestere da esterno e, su richiesta, aggiunta di un fondo per aumentarne la 
protezione in caso di applicazione di componenti applicativi privi di zincatura (riccioli, ecc.).
Vasta gamma di colorazioni e finiture: 41 colori di serie per le grate e 21 colorazioni ruvide per le hERO e le 
DOGE, con la possibilità di fornire anche colorazioni al campione.
Su richiesta è possibile fornire anche altre colorazioni RAL, lucidi e bucciati.

COLORI
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Verde
6009

Grigio
7040

Rosso
3003

Nero
9005

Verde
martellato

Grigio
martellato

Nero
Stellato

Grigio
Argento

Grigio
Luce

Bianco
Perla

Grigio
Grafite

Grigio
Micaceo

Nero
Siderale

Marrone
Ruggine

Marrone
Cioccolato

Verde
Muschio 6005

Verde
Salvia

Verde
Muschio 6009

TINTE MICACEE

Bianco
9010 Ruvido

FONDO ZINCANTE



( esemp io  “C” )

BORCHIA

Tutti i nostri modelli possono essere uniti tra di loro per creare disegni personalizzati. Il nostro gestionale consente 
di inserire nella stessa grata traversi con lavorazioni differenti. E’ possibile creare qualsiasi disegno fornendoci foto e 
informazioni necessarie a realizzarlo uguale al campione esistente. All’interno della produzione abbiamo una sezione 
che crea modifiche fabbrili per poter accontentare anche i clienti con i desideri più estrosi, mantenendo sempre la 
struttura di base e le caratteristiche di sicurezza dei nostri profili.

DECORI / PIEGHE / TORSIONI

CURVA SU SBARRA

TR

AVERSO PIEGA A Z

TO

RSIONE SU TRAVERSO TR

AVERSO PIEGATO “C
”

MEZZA BORCHIA
PALLINA

REALIZZABILI SU GUARD E SU SLIM

REALIZZABILI SOLO SU GUARD

APPLICAZIONI VARIE

Le borchie sono totalmente 
realizzate in pressofusione di 
alluminio e possono essere 
utilizzate per decorare sbarre 
tonde, a rombo e quadrate.
Sono posizionabili a qualsiasi 
altezza e nella quantità de-
siderata dal cliente, così da 
creare un disegno totalmente 
personalizzato.

TR

AVERSO PIEGATO “V”

Attenzione, il nostro processo produttivo è totalmente gestito da un programma che sviluppa tutti i passaggi di produzione e 
permette di procedere con tempi normalmente contenuti. Tutto ciò che comporta un intervento che necessita dell’operosità 
umana o un approvvigionamento di materiale esterno ecc. genera una modifica che fa uscire la commessa dall’automatismo 
del gestionale rallentandone i tempi di consegna. Per completezza di informazione specifichiamo di seguito tutte le soluzioni 
che cambiano di certo i tempi di produzione delle commesse:
 - Grate modello FI (FIPR) - RO (ROPR) – MARO (MATT) – LOSANGHE SOVRAPPOSTE GUARD - DOGE - BOMBATE - 

DUPLEX (combinata) - SCORREVOLI
 - Con sopraluce o sottoluce, centinature, angoli variabili, passagatto, zoppe e accoppiamento con tubolari
 - Con lavorazioni a richiesta con preforate, schiacciate, paletti forgiati
 - Qualsiasi applicazione di riccioli, cerchietti PERSONALIZZATI ecc.
 - GUARD con foro chiave su finestre sopra i 50 cm e su porte sopra i 100 cm
 - Inserimento di CERNIERE PROLUNGATE con misura PERSONALIZZATA
 - Montante con scanalatura
 - Sistemi di fissaggio diversi da quelli presenti sul catalogo
 - Telai spostamento persiane e carpenteria in genere
 - Lavorazioni di Antisfilamento e Antitaglio su Guard e Slim su campioni espositivi
 - Grate Campioncini / espositori ante diverse

SOLUZIONI “EXTRA”

TO

RSIONE SU SBARRA




