
Timbro del rivenditore/Vendor’s stamp

Conforme alla normativa UNI EN 13241-1
Conforms with UNI norm EN 13241-1

I dati contenuti nel depliant non sono impegnativi.
ISEA può apportare modifiche, fermo restando le caratteristiche principali.

The data contained in this leaflet are not binding.
ISEA can modify them at any time, with the exception of the main features.

Cancelli estensibili a pantografo realizzati con profilati ad alta 
resistenza e materiali di prima qualità. Per le loro caratteristiche

di utilizzo (la raccolta può essere a scomparsa o ribaltabile),
si possono installare nei più diversi contesti architettonici, sia in 
grandi che in piccole dimensioni o in alternativa alle serrande 

avvolgibili. Per il loro semplice disegno, questi cancelli estensibili 
sono ottimali perassicurare protezione in locali o luoghi che 
necessitano il mantenimento della visuale e assicurano in 

chiusura un valida difesa antintrusione, trovando un perfetto 
utilizzo anche per porte, finestre, terrazze di abitazioni,

uffici, scuole, ecc....
I nostri concessionari sono a Vostra disposizione per preventivi 

gratuiti o per proporVi le migliori soluzioni.

•
Collapsible lattice-bar gates made from highly resistant sections 
with top quality materials. Thanks to their characteristics (simple 

side stacking or pivoted outwards) they can be installed
in a wide range of architectural settings, whatever size is required,

and can also be used as an alternative to roller shutters or 
grilles. Their simple design makes these collapsible gates ideal 

for ensuring the protection of premises or sites where the interior 
must still be visible. They guarantee anti-intrusion security and are 

perfect for the protection of doors, windows and
terraces in houses, offices, schools, etc.

Our dealers are at your disposal for free estimates or to suggest 
the best solutions to your problems.

CANCELLI ESTENSIBILI
COLLAPSIBLE GATES
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Una valida difesa antintrusione per finestre o portefinestre di abitazioni, uffici, 
scuole, magazzini, ecc...
I cancelli estensibili ISEA sono sicuri (per i tre punti di chiusura), di facile 
scorrimento (agevolato da una serie di doppi cuscinetti superiori) e di ingombro 
limitato (raccolti occupano appena il 15% circa dello spazio totale), i cancelli 
estensibili ISEA si adattano ad ogni dimensione, si installano con estrema 
semplicità e senza interventi murari mantenendo la luminosità all’interno.

A valid means of anti-intrusion protection for windows and french windows of 
houses, offices, schools, stores, etc...
Secure (thanks to the three closing points), easy to slide (assisted by a series of 
double bearings at the top) and taking up little space (when open they take up 
just 15% of the total space), the ISEA collapsible gates are suitable for any size 
opening, are easy to install without the need for masonry work and do not block 
the light inside the protected premises.

CANCELLI ESTENSIBILI. . .
COLLAPSIBLE GATES...

...per il residenziale
...for doors and windows

Serratura a cilindro sagomato con 
speciale dispositivo a 3 punti di chiusura
Shaped cylinder lock with n° 3 special 
closing hooks

Guida inferiore ribaltabile
Lower lift-up track

Materiali: acciaio zincato / acciaio zincato verniciato / acciaio inox
Materials: galvanised steel / painted galvenised-steel / stainless-steel

Una chiusura
antieffrazione
Upper vandal
reinforced closing

Esempi di applicazione per cancelli estensibili
Collapsible gate fixing positions

Su richiesta i cancelli estensibili possono essere 
forniti verniciati nelle colorazioni RAL.

Collapsible gates may be supplied painted in
RAL colours.

Staffa antiefrazione superiore

Upper vandal - proof bracket

Guida di scorrimento
15x45x45x45x15, spessore 2 mm

Sliding guide 15x45x45x45x15,
thickness 2mm

Ruotine con cuscinetti per lo 
scorrimento nella guida superiore

Wheels with bearings for upper
guide sliding

Pantografo a doppia
asta spessore 3+3 mm

Double bar pantograph,
thickness 3+3 mm

Profilo rinforzato per chiusura

Reinforced closing profile

Boccola in nylon antifrizione

Antifriction nylon bushing

“Serratura a ci l indro” 
da 2 a 3 punti  di  chiusura
“Cylinder lock” with n°2 or 
n° 3 special closing hooks

chiude con s icurezza
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