
FINALMENTE
LA PROTEZIONE

CHE CERCHI
AL PREZZO
CHE DESIDERI

CANCELLETTO DI SICUREZZA ESTENSIBILE



LA PROTEZIONE CHE CERCHI
             AL PREZZO CHE DESIDERI

Briareo
è il cancelletto
appositamente
studiato dalla DI.BI.
per proteggere
la tua casa insieme
al tuo potere d'acquisto.





BRIAREO ti offre la protezione che cerchi al prezzo che desideri.

• Comodo da aprire e da chiudere grazie alla sua struttura a fisarmonica.

• Particolarmente resistente perché realizzato con barre in acciaio pieno C40 di 

sezione 20x8, con snodi in acciaio inox.

• Funziona meccanicamente ed è applicabile ad ogni tipo di finestra e portafinestra. 

• Unico nel suo genere, è privo di guida orizzontale inferiore: permette quindi di 

mantenere intatta “l’estetica” della finestra, senza limitare il passaggio di aria e luce.

• Molto pratico nell’applicazione alle portefinestre perché non crea alcun dislivello 

sulla soglia rendendo così agevole il passaggio.

• I montanti laterali, realizzati in acciaio 

20/10, sono fissati a muro con appositi tasselli 

in acciaio e resine ad espansione chimica.

• Il trattamento di cataforesi e la 

verniciatura con polveri epossidiche ne 

garantiscono la resistenza a tutti gli agenti 

atmosferici in condizioni normali.

• Il colore silver è stato studiato

per renderlo quasi invisibile.

• Può essere fornito nelle versioni ad un’anta,

a due ante, a scomparsa totale o a pacchetto.

• E' provvisto di una serratura a gancio con 

cilindro europeo di sicurezza che, grazie alla 

masterizzazione del cilindro interno, consente di 

aprire e chiudere tutti i cancelletti installati in casa.
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