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Le nostre grate di sicurezza sono realizzate con
metallo prezincato di elevata qualità saldato a 45°(1)
lungo tutta la linea di giunzione dei profili, ottenendo
assieme alle varie opzioni decorative, una resa
estetica e funzionale ottimale.
La serratura di serie a baionetta(2) con triplice 
chiusura a puntali di 12mm garantiscono la 
sicurezza, e le cerniere ad infilo(3-4) si occupano
di ridurre le vibrazioni e di prolungare la durata
dell’intero infisso.
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PERSIANE

1 2 3 4

Le persiane DGV sono sinonimo di sicurezza, design e qualità. La ricercatezza estetica e la capacità di adattamento a tutti i contesti 
urbani rendono le persiane blindate DGV ideali per soddisfare ogni tipo di esigenza, in primis per la loro solidità e
capacità di resistenza, ma anche per le più semplici funzioni di oscuramento e difesa dalle intemperie esterne. La qualità dell’acciaio e 
delle materie prime impiegate nella produzione costituiscono prodotto di alta gamma, capace di mantenere inalterate nel
tempo le sue prerogative di funzionalità ed estetica. Come per ogni altro prodotto la cura del dettaglio è di fondamentele importanza
e la dotazione di sicurezza una nostra prerogativa. (1-2-3-4)
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BLINDÓ

1 2 3 4

Raddoppia la protezione con la soluzione DGV Blindò, sovrapponendo alla sicurezza della grata la protezione 
alle intemperie della persiana. La gamma di possibilità diventa doppia e l’efficienza DGV una garanzia, senza 
mai dimenticarci del confort, con la variante a lamelle orientabili (4).    

COMBINATO





Kyrosil frangisole facile da pulire
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Profilo Asolato 
con distanza di 2,5cm tra ogni lamella...

DESIGN MODERNO
PROFILO INNOVATIVO

SICUREZZA BUNKER
VERNICIATURA A FUOCO IRON





TECHNIC

Il nostro sviluppo tecnico è continuo 
e la DGV progredisce in ogni sua forma 
assicurandoti la miglior performance sul mercato.

fascione anti strappo brevettato 
ad infilo fino a fine telaio
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DGV metal è in grado di 
proporre svariate soluzioni 
estetiche da abbinare 
ai modelli di inferriate di 
sicurezza prodotte.
In prima battuta l’azienda 
propone alla sua clientela 
un’ampia scelta di decori 
standard che ricoprono la 
quasi totalità delle richieste 
estetiche attuali.
Nel caso in cui ci sia 
una particolare esigenza 
estetica da rispettare, 
DGV metal è in grado di 
personalizzare l’estetica 
dell’inferriata di sicurezza 
replicando il decoro voluto.

Ogni grata di sicurezza
viene prodotta artiggianalmente
rispettando gli attuali criteri 
di costruzione differenziandosi
dalla concorrenza per l’elevata
cura dei dettagli e la scelta dei
materiali.

Tenendo conto che ogni saldatura
realizzata riesce a sopportare
una forza di trazione superiore
agli 80kg che assieme al corredo
di accessori rendono le grate
DGV metal paragonabili
ad una CLASSE 3 di anti
effrazione.

dettaglio barre

Quadro liscio
Barra quadra piena, 
sezione 16 mm.

Tondo liscio 
Barra tonda piena, 
diametro 16 mm.

14 mm 14 mm

16 mm 16 mm

Spessore della concorrenza

Standard a maglio interno
ma realizzabile su richiesta
anche in versione sovrapposta
o complanare.

MATERIALI STRUTTURA

-Telaio
La Struttura portante dei montanti verticali del
telaio è realizzata in tubolare d’acciaio zincato
70 x 40 x da 1,5mm di spessore cod.PSL50 
con falda da 5cm.

-Ante 
con trattamento carbonitrurate per aumentarne
resisteza e durata nel tempo sono realizzate con 
tubolari d’acciaio zincato cod. PSA 60 x 40 da 
1,5mm di spessore ed aletta da 20mm 



Finestra 1 Anta / 2 Ante 

Particolari Tecnici per grate e persiane 

 

1) Telaio a Z (PSL50 Liscio) falda da 5cm su 3 Lati 

2) Anta (PSA 60x40) su 4 Lati 

3) Maniglia Altezza 500mm 

4) Telaio inferiore 40x20/30 (altezza anta -1cm) 

5) Lato inferiore senza telaio 

           *Si intende sempre vista interna con apertura verso esterno 



Portafinestra 1 Anta 

Particolari Tecnici per grate e persiane 

 

1) Telaio a Z (PSL50 Liscio) falda da 5cm su 3 Lati 

2) Anta (PSA 60x40) su 3 Lati 

3) Fascia centrale e inferiore 

4) Maniglia Altezza 1000mm 

5) Lato inferiore senza telaio 

6) Piatta da 40x6 (OPZIONALE) 

 

* Si intende sempre vista interna con apertura verso esterno 



Portafinestra 2 Ante 

Particolari Tecnici per grate e persiane 

 

1) Telaio a Z (PSL50 Liscio) falda da 5cm su 3 Lati 

2) Anta (PSA 60x40) su 3 Lati 

3) Fascia centrale e inferiore 

4) Maniglia Altezza 1000 

5) Lato inferiore senza telaio 

6) Piatta da 40x6 (OPZIONALE) 

 

* Si intende sempre vista interna con apertura verso esterno 



DISEGNONOTE AGGIUNTIVE

DGV metal srl 

Firma cliente

 

PARTICOLARIQUANTITA LARGHEZZA ALTEZZA

DISEGNO

QUANTITA LARGHEZZA ALTEZZA TIPOLOGIA PARTICOLARI

Cliente:            

Indirizzo:                                 

NOTE AGGIUNTIVE

 

P.IVA:  

Fax.:          

      ORDINE      PREVENTIVO       GRATE E PERSIANE

Rif.Comm.N°          

Sede operativa: Via della Stazione ASI,81030 Gricignano d'Aversa (CE) - Italy   Sede Legale: Via Enrico Medi, 2 Arzano (NA)

Firma Compilatore

tel. (+39) 081 57 33 737 - Fax (+39) 081 18 86 37 02  -  www.dgvmetal.it - preventivi@dgvmetal.com

Data:          

Tell.:            

TIPOLOGIA

Finestra Porta-Finestra

1 Anta 2 Ante

Grata Persiana

Vista interna 
apertura spingi a... DestraSinistra

Colorazione ___________________

DISEGNO

DISEGNO

Modello       ___________________

Finestra Porta-Finestra

1 Anta 2 Ante

Grata Persiana

Vista interna 
apertura spingi a... DestraSinistra

Colorazione ___________________

Modello       ___________________
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Via della Stazione ASI
81030 Gricignano di Aversa (CE)

tel.   +39 081 57 33 737
fax.  +39 081 18 86 37 02

preventivi@dgvmetal.com
amministrazione@dgvmetal.com

www.dgvmeta.it


