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aperture di tendenza…



aperture di tendenza

Cancello in alluminio 
saldato pensato, 

studiato e realizzato da 
Alutrend
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Cancello in alluminio ZAIRA
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Certificazioni

ottenute su un cancello in alluminio con apertura scorrevole  : 

Resistenza al carico del vento  |  UNI EN 12444    |  UNI EN 12424                       |  3   

Resistenza meccanica                |  UNI EN 12605    |  UNI EN 12604                       |  OK

Tipologia di prova  |  Norma di prova  | Manovra di classificazione  | Classe 

Apertura sicura                            |  UNI EN 12605    |  UNI EN 12604                       |  OK

Forze di manovra                        |  UNI EN 12605    |  UNI EN 12604                       |  OK

Rilascio di sostanze pericolose  | UNI EN 13241-1 | UNI EN 13241-1                     |  Conformi ai regolamenti

Dimensioni  del campione testato|  Larghezza 5 metri | Altezza 2 metri  

Resistenza e durata nel tempo senza 

paragoni ,niente ruggine e nessuna 

manutenzione inoltre la verniciatura e 

testata per durare nel tempo e in 

ambienti ostili.

La nostra professionalità per la vostra 

sicurezza per questo offriamo 10 anni 

di garanzia della casa sulla costruzioni 

dei nostri cancelli costruiti in alluminio 

saldato

Cancelli in alluminio saldato

prodotto garantito
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Certificazioni ottenute per la 
resistenza alle intemperie dei prodotti 
Alutrend per questo motivo ci siamo 

rivolti a SGM EXPERIMENTATIONS 
autorizzata dal ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti ai sensi 
dell’art- 59 del D:P:R del 380/2001 

settori

per voi la nostra 

sicurezza :
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A : Barre orizzontali del cancello in scatolato di alluminio  grandi sono le dimensione per conferisce al 

manufatto il massimo della stabilità . 

Il diametro dello scatolato è di 15 centimetri in altezza, con una profondità di 5 centimetri.

Le barre orizzontali vengono incassate ai montanti  laterali mediante delle scantonature e inserite 

all’interno del profilo e successivamente saldato tramite dei fori. 

Questa operazione ci permette di nascondere le saldature , dando al prodotto una eccellente 

rifinitura di alta qualità.

A

B

B : Barre verticali o montanti del cancello in scatolato di alluminio  grandi sono le dimensione per 

conferisce al manufatto il massimo della stabilità . 

Il diametro dello scatolato è di 6 centimetri  x 6 centimetri .

Le barre orizzontali vengono incassate ai montanti  laterali mediante delle scantonature e inserite 

all’interno del profilo e successivamente saldato tramite dei fori. 

Questa operazione ci permette di nascondere le saldature , dando al prodotto una eccellente 

rifinitura di alta qualità.

i più venduti in europa
CARATTERISTICHE TECNICHE :
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OPEN GO : Pedonale

OPEN GO : Battente
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Un cancello in alluminio saldato 
è leggero,resistente e non 

necessita di manutenzione…
e soprattutto è bello!
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il modello zaira di OPEN GO si 
adatta a qualsiasi esterno con il 

suo design moderno.

A metà strada tra il pieno e il semi 
traforato , ti proteggerà da occhi 

indiscreti.

5.0 di visibilità
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La continua ricerca di soluzioni 
innovative procede di pari 

passo con l’affinamento 
stilistico dei nostri prodotti…
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Dall’immagine potete notare il 

binario di scorrimento rulli per un 

cancello scorrevole
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materiali innovativi tecnologia 
d’avanguardia: i cancelli in 
alluminio saldato,una scelta 

intelligente
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cancello OPEN GO scorrevole
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il modello ZAIRA di OPEN GO si 
adatta a qualsiasi esterno con il 

suo design moderno.

A metà strada tra il pieno e il semi 
traforato , ti proteggerà da occhi 

indiscreti.

5.0 di visibilità
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Ruote per cancello 

scorrevole con bullo 

e 300v mm 60 

portata 100 kg
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Ruote per cancello 

scorrevole con bullo 

e 300v mm 60 

portata 100 kg
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Ruote per cancello 

scorrevole con bullo 

e 300v mm 60 

portata 100 kg
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Serratura elettrica di serie
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Maniglioni  in acciaio inox 

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5

M 6 M 7 M 8
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Cancello in alluminio saldato

aperture di tendenza

Cancello in alluminio saldato ZAIRA

Battente due ante completo di serratura standard 

elettrica della CISA.

Correlato di certificazioni :

UNI EN | 12424 | in classe 2

Resistenza e durata nel tempo senza paragoni 

,niente ruggine e nessuna manutenzione inoltre 

la verniciatura e testata per durare nel tempo 

e in ambienti ostili.
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Cancello in alluminio saldato

aperture di tendenza

Cancello in alluminio saldato ZAIRA

Battente due ante con apertura pedonale integrato è 

completo di serratura standard elettrica della CISA.

Correlato di certificazioni :

UNI EN | 12424 | in classe 2

Resistenza e durata nel tempo senza paragoni 

,niente ruggine e nessuna manutenzione inoltre 

la verniciatura e testata per durare nel tempo 

e in ambienti ostili.
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Cancello in alluminio saldato

aperture di tendenza

Cancello in alluminio saldato ZAIRA

Battente due ante completo di struttura monoblocco in 

acciaio di diametro 150 mm x 150 mm 

Dotato di  serratura standard elettrica della CISA.

Correlato di certificazioni :

UNI EN | 12424 | in classe 2

Resistenza e durata nel tempo senza paragoni 

,niente ruggine e nessuna manutenzione inoltre 

la verniciatura e testata per durare nel tempo 

e in ambienti ostili.
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Cancello in alluminio saldato

aperture di tendenza

Cancello in alluminio saldato ZAIRA 

Battente due ante completo di struttura monoblocco in 

acciaio di diametro 150 mm x 150 mm.

Predisposizione o installazione di motori interrati della 

NICE completa di cablaggio pronto per essere installato.

Dotato di  serratura standard elettrica della CISA.

Correlato di certificazioni :

UNI EN | 12424 | in classe 2

Resistenza e durata nel tempo senza paragoni 

,niente ruggine e nessuna manutenzione inoltre 

la verniciatura e testata per durare nel tempo 

e in ambienti ostili.
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Cancello in alluminio saldato

aperture di tendenza

Cancello in alluminio saldato ZAIRA

Scorrevole laterale dotato di ruote di scorrimento in 

acciaio della Comunello, binario di scorrimento in 

alluminio installato nella parte superiore, piastra di 

scorrimento con rulli + battuta di arresto.

Dotato di  serratura standard elettrica della CISA.

Correlato di certificazioni :

UNI EN | 12424 | in classe 2

Resistenza e durata nel tempo senza paragoni 

,niente ruggine e nessuna manutenzione inoltre 

la verniciatura e testata per durare nel tempo 

e in ambienti ostili.
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Cancello in alluminio saldato

aperture di tendenza

Cancello in alluminio saldato ZAIRA

Scorrevole laterale completo di struttura monoblocco in 

acciaio di diametro 150 mm x 150 mm,

dotato di ruote di scorrimento in acciaio della 

Comunello, binario di scorrimento in alluminio installato 

nella parte superiore, piastra di scorrimento con rulli + 

battuta di arresto.

Dotato di  serratura standard elettrica della CISA.

Correlato di certificazioni :

UNI EN | 12424 | in classe 2

Resistenza e durata nel tempo senza paragoni 

,niente ruggine e nessuna manutenzione inoltre 

la verniciatura e testata per durare nel tempo 

e in ambienti ostili.
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Cancello in alluminio saldato

aperture di tendenza

Cancello in alluminio saldato ZAIRA

Scorrevole laterale completo di struttura monoblocco in 

acciaio di diametro 150 mm x 150 mm,

dotato di ruote di scorrimento in acciaio della Comunello, 

binario di scorrimento in alluminio installato nella parte 

superiore, piastra di scorrimento con rulli + battuta di 

arresto.

Predisposizione o installazione di motori interrati della NICE 

completa di cablaggio pronto per essere installato.

Dotato di  serratura standard elettrica della CISA.

Correlato di certificazioni :

UNI EN | 12424 | in classe 2

Resistenza e durata nel tempo senza paragoni 

,niente ruggine e nessuna manutenzione inoltre 

la verniciatura e testata per durare nel tempo 

e in ambienti ostili.
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Cancello in alluminio saldato

aperture di tendenza

Cancello in alluminio saldato ZAIRA

Apertura Pedonale 

Dotato di  serratura standard elettrica della CISA.

Correlato di certificazioni :

UNI EN | 12424 | in classe 2

Resistenza e durata nel tempo senza paragoni 

,niente ruggine e nessuna manutenzione inoltre 

la verniciatura e testata per durare nel tempo 

e in ambienti ostili.
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Cancello in alluminio saldato

aperture di tendenza

Balaustra in alluminio saldato ZAIRA con corrimano

Caratteristiche :

✓ Corrimano in alluminio dimensioni 60mm x 40 mm.

✓ Paletti in alluminio dimensioni 50 mm x 50 mm dotati di 

piastra a pavimento di dimensioni 110 mm x 110 mm 

spessore delle piastre 10 mm.

✓ Traversi orizzontali in scatolato in alluminio diametro 150 

mm x 50 mm spessore delle pareti 3 mm.

Resistenza e durata nel tempo senza paragoni ,niente 

ruggine e nessuna manutenzione inoltre la verniciatura e 

testata per durare nel tempo e in ambienti ostili.
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Cancello in alluminio saldato

aperture di tendenza

Recinzione in alluminio saldato ZAIRA

Caratteristiche :

✓ Paletti in alluminio dimensioni 50 mm x 50 mm dotati di 

piastra a pavimento di dimensioni 110 mm x 110 mm 

spessore delle piastre 10 mm.

✓ Traversi orizzontali in scatolato in alluminio diametro 150 

mm x 50 mm spessore delle pareti 3 mm.

Resistenza e durata nel tempo senza paragoni ,niente 

ruggine e nessuna manutenzione inoltre la verniciatura e 

testata per durare nel tempo e in ambienti ostili.



scorrevole a sbalzo senza l’ausilio delle ruote
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Cancello in alluminio saldato ZAIRA

Battente due ante completo di serratura standard 

elettrica della CISA.

Correlato di certificazioni :

UNI EN | 12424 | in classe 2

Resistenza e durata nel tempo senza paragoni 

,niente ruggine e nessuna manutenzione inoltre 

la verniciatura e testata per durare nel tempo 

e in ambienti ostili.

aperture di tendenza
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