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Stila   grata di sicurezza apribile a battente



Stila è una grata di sicurezza apribile a battente per finestre e porte finestre che, grazie alla sua grande trasparenza, 
protegge senza opprimere.
Un disegno semplice caratterizza la grata e protegge dalle intrusioni e nel contempo consente il passaggio di 
aria e luce; le cerniere e gli snodi apribili consentono facilmente di liberare il vano ogni volta che occorra avere 
il transito libero.
Stila è dotata di apertura interna-esterna ed è compatibile con la presenza di persiane, avvolgibili o antoni.
La grata Stila è disponibile in tre versioni:
n Doppio Snodo, permette l’apertura interna a 90° ed esterna a 180° per il superamento di eventuali impedimenti 

quali persiane o antoni;
n Snodo Singolo, con apertura solo esterna a 90°;
n Fissa.
La gamma Stila è stata recentemete ampliata con l’introduzione di nuovi modelli, nati per rendere più vasta la gamma 
delle personalizzazioni. Oltre al modello base Stila è disponibile nelle versioni Nodo, Nodo Sfera, Arco e Riccio.
Stila è disponibile con ben 10 colorazioni di serie: Grigio micaceo, 9010 goffrato, 8017 goffrato, 6005 goffrato, 
1013 goffrato, 8019 goffrato, 3005 goffrato, 9005 goffrato, verde Raffaello, marrone Raffaello.

Modello Stila Modello Stila

Stila   grata di sicurezza apribile a battente



DOPPIO SNODO
Apertura verso l’esterno

Apertura verso l’interno

Apertura 90° solo verso l’esterno
SNODO SINGOLO

ANTA FISSA



Stila Nodo

Stila Nodo-Sfera

Grigio Micaceo 9010 Goffrato 8017 Goffrato 6005 Goffrato 1013 Goffrato

i Modelli e i Colori



Stila Riccio

Stila Arco

Oltre al modello base, Stila si arricchisce di nuove decorazioni, disponibili in 10 colorazioni

8019 Goffrato 3005 Goffrato 9005 Goffrato Verde Raffaello Marrone Raffaello



Montanti del telaio
Compensatori
Traverso superiore del 
telaio
Traverso inferiore del 
telaio
Scatola serratura
Montante scontro
Piatti orizzontali
Tondini Ø 14 verticali
Gruppo doppio snodo
Sistema Rapid Block
per fissaggio a muro
Serratura triplice
con chiusura a gancio
Catenaccio superiore
Catenaccio inferiore
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i Componenti

n Stila è realizzata con tondini verticali e piatti orizzontali in acciaio pieno di adeguato spessore. 
n La grata Stila ha un ingombro molto ridotto  di soli cm. 4,5 
n Di serie è montata una serratura di grande sicurezza con 3 punti di chiusura, a cilindro europeo, con corsa dei catenacci 

(Ø mm. 18) di mm. 30 e gancio centrale in acciaio (spessore mm. 10), fulcrato sul quadro 8 della maniglia.
n Rispetto alle grate tradizionali in commercio, che presentano 2 cerniere per finestre e 3 cerniere per portefinestre, 

le cerniere delle grate Stila, uniche nel loro genere, vengono ricavate direttamente dagli stessi piatti orizzontali che 
compongono il disegno quindi, all’aumentare dell’altezza, corrisponde un numero sempre maggiore di cerniere (fino 
ad 8 per le portefinestre di altezza massima – a garanzia di una maggiore sicurezza).

n L’assemblaggio dei giunti (cerniere) avviene per mezzo di perni strutturali in acciaio. Questi hanno una portata di 
1000 kg al taglio ed alla trazione, certificata dal produttore.

n La grata Stila viene sottoposta a un doppio trattamento di protezione  contro gli agenti atmosferici: sabbiatura, 
cataforesi e verniciatura con polveri poliestere puro per esterno Quality Coat.

n Stila viene fissata al muro tramite tasselli. I montanti verticali e i compensatori sono dotati di rapid-block per la 
regolazione. Tale sistema permette una posa senza opere di muratura, in maniera semplice e rapida.

n A garanzia del prodotto e della serietà dell’azienda, leader nel campo della sicurezza, la grata Stila è stata certificata 
in CLASSE 3 in base alla Norma Europea UNI ENV 1627 (Rapporto di Prova n. 255481 del 26/05/2009 rilasciato 
dall’Istituto Giordano di Bellaria). 

Il campione sottoposto a prova è il modello più complesso (Doppio Snodo) e nelle dimensioni massime fornibili a 
listino (portafinestra a due ante); quindi tutti i modelli, di ogni dimensione, presenti nel listino Stila sono certificati 
in CLASSE 3.



I prodotti V&P sono il risultato di materiali di qualità abbinati a soluzioni 
costruttive evolute e adottano macchine con alto contenuto tecnologico.
V&P ha il più vasto catalogo di soluzioni oggi disponibili sul mercato per la 
protezione passiva di porte e finestre.
Ogni esigenza tecnica e formale trova riscontro nei molti modelli V&P.

V&P opera in conformità alle certificazioni UNI ENV 1627:2000, UNI ENV 
1628:2000, UNI ENV 1629:2000 e UNI ENV 1630:2000, in materia di sicu-
rezza all’effrazione.

Visita il sito www.inferriatevep.com per conoscere tutta la produzione V&P.

EXTE’ GINONE

STILA

OIKOS

DOMUS CLASSICA IDEA SICURA

la Produzione V&P



Via Case Nuove, 345 D8 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN)
% +39.0541.957377    0 +39.0541.957377
) info@inferriatevep.com    www.inferriatevep.com

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITE

TELAIO Perimetrale con compensatori verticali, 
 è composta da 2 montanti e da 2 traversi 
 (superiore/inferiore)
ANTA Saldata al montante verticale con i piatti
 terminali degli snodi da una parte e alla 
 scatola serratura o al montante scontro 
 (nelle due ante) 
MODELLI Nodo, nodo-sfera, riccio, arco
SERRATURA Brevettata, di sicurezza a tre punti di bloccaggio 
 con cilindro a profilo europeo
MANIGLIE In resina Modello Golf
CATENACCI MOBILI In acciaio Ø 18 azionati dalla serratura 
 e corsa di mm.30
FINITURA Cataforesi e verniciatura con polveri 
 poliestere puro per esterni. Colori di serie: 
 Grigio micaceo, 9010 goffrato, 8017 goffrato, 
 6005 goffrato, 1013 goffrato, 8019 goffrato, 
 3005 goffrato, 9005 goffrato, verde Raffaello, 
 marrone Raffaello
CERTIFICAZIONI Resistenza all`effrazione: 
 CLASSE 3 UNI ENV 1627-30:2000
IMBALLO Cartone e/o bocciolare

APERTURA Tipologia 1 anta e 2 ante, finestra e/o porta 
 finestra, doppio snodo interno/esterno e 
 snodo semplice (solo esterno 90°), fissa

MANIGLIA Basculabile ad ingombro ridotto
SERRATURE Cilindro Ka, passante
VERNICIATURA Altri colori Ral a richiesta
SOPRAUCE Rettilinei

TIPOLOGIE

A RICHIESTA

RIVENDITORE AUTORIZZATO

V&P

 RIVENDITORE AUTORIZZATO



Via Case Nuove, 345 D8 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN)
% +39.0541.957377    0 +39.0541.957377
) info@inferriatevep.com    www.inferriatevep.com

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITE

MONTANTI Proilati di alluminio estruso, con rinforzi interni
GUIDA BINARIO In estruso d’allumino con compensatore 
SUPERIORE  superiore per correggere fuori squadro/
 fuori piombo
GUIDA INFERIORE In estruso d’alluminio, drenante, anti-inciampo, 
 conforme alla normativa per il superamento 
 delle barriere architettoniche
SERRATURA Di sicurezza a tre punti di bloccaggio 
 con cilindro a proilo europeo
CATENACCI MOBILI Azionati dalla serratura
FINITURA Verniciatura a polveri in poliestere puro per 
 esterni (plastiicazione), nei colori di serie 
 Ral 9010, Ral 6005, Ral 8017, Ral 1013, 
 Grigio Micaceo
IMBALLO Cartone e/o bocciolare
CERTIFICAZIONI Resistenza all’effrazione: CLASSE 2

APERTURA Ad anta unica, ad anta doppia, con serratura 
 ai lati ed impacchettamento centrale, con 
 sistema scorrevole a scomparsa all’interno di 
 cassonetto, con pacco grata girevole a 90°-180° 
 per liberare completamente il vano murario

CONTROTELAIO  A misura per ogni caso speciico 
MONOBLOCCO (o adattabile al monoblocco esistente)
CONTROTELAIO Fornitura di cassonetto a misura per grata 
CASSONETTO a scomparsa
SERRATURE Cilindro KA, cilindro passante protetto 
 da defender antitrapano
GUIDA INFERIORE Alzabile/ribaltabile
VERNICIATURA Colori Ral a richiesta
PACCO GIREVOLE Pacco grata girevole a 90°/180° 
 per liberare completamente il vano murario

TIPOLOGIE

A RICHIESTA

RIVENDITORE AUTORIZZATO

V&P

Exté   grata di sicurezza estensibile

RESISTENZA 

ALL’EFFRAZIONE

CLASSE 2
UNI ENV 1627-30:2000



Exté è una grata impacchettabile con apertura laterale (DX e/o SX) o centrale, a seconda delle esigenze e delle 
dimensioni richieste. Exté sostituisce con la stessa eficacia le grate a battente ove queste, per ovvie ragioni di 
ingombro o per compatibilità con controinissi o persiane, non possono essere installate. Exté viene fabbricata 
con una o più serie di diagonali a seconda dell’altezza del vano luce inestra o porta inestra. Exté viene fornita 
pronta per essere issata al vano murario con estrema facilità, anche da personale non specializzato e senza 
ricorrere ad opere murarie. Exté, a richiesta, può essere fornita con guida inferiore ribaltabile, con il pacco grata 
girevole, o completamente a scomparsa in cassonetti installati all’interno del muro.
Tutta la struttura della grata, ad esclusione delle diagonali, è realizzata in proilati di alluminio estruso. I proilati in 
alluminio sono blindati al loro interno con tondini di acciaio aventi funzione anti-sega. Le diagonali sono realizzate 
con piatti di acciaio (spessore 5 mm), garanzia di anticorrosione illimitata nel tempo. I carrelli di sostegno dei 
montanti scorrono all’interno del binario superiore per mezzo di una coppia di cuscinetti, garantendo uno 
scorrimento complessivo della grata afidabile e una confortevole silenziosità. La conformazione strutturale delle 
diagonali unita al sistema di scorrimento dei montanti garantisce un risultato di docile movimentazione della 
grata e, nel contempo, una robusta conigurazione meccanica di tutto il sistema. La serratura è azionata da un 
cilindro a proilo europeo. La serratura movimenta il gancio centrale e le aste, superiore e inferiore. Nel caso di 
una grata con pacco girevole, il binario superiore è sostenuto da una coppia di piatti messi in diagonale.

n Posa in luce senza controtelaio con compensatori 
superiore e laterali in estruso di alluminio che 
permettono la correzione di eventuali fuori piombo 
o fuori squadra delle spallette o dell’architrave 
tramite distanziatori rapid-block.

n Diagonali in acciaio zincato e plastiicato 
poliestere, disponibili in bianco (su Exté bianca), 
in RAL 1013 (su Exté RAL 1013) e in nero (su Exté 
di altri colori). 

n Finitura con verniciatura (plastiicazione) in 
poliestere per tutte le parti in alluminio. Exté è 
fornita di serie nei colori Bianco RAL 9010, Grigio 
Micaceo, Marrone RAL 8017, Verde RAL 6005, 
Avorio RAL 1013 ed a richiesta negli altri colori 
RAL.

n Serratura di sicurezza a gancio con 3 punti di 
bloccaggio, dotata di chiusura a cilindro con 
proilo europeo.

n Proilato estruso in alluminio di forte spessore 
con nervature interne e nervature esterne che 
garantiscono maggior resistenza e gradevolezza 
estetica (la grata impacchettata crea un piacevole 
effetto plissè).

n Scorrimento silenzioso, facile movimentazione 
della grata, docile grazie ai carrelli posizionati 
direttamente nel proilato e cuscinetti zincati con 
movimento a sfera.

n Guida anti-inciampo di spessore non superiore a 
2,5 cm., in grado di garantire il superamento delle 
barriere architettoniche.

n Guida drenante: nella guida sono ricavate 
scantonature per il drenaggio dell’acqua piovana.

Le tipologie ed i sistemi di apertura di Exté sono diversiicati ed in grado di risolvere ogni situazione architettonica.
n Apertura ad anta unica
n Apertura ad anta doppia
n Apertura con serratura su due lati ed impacchettamento centrale (adatta per serramenti scorrevoli)
n La guida inferiore a T può essere ribaltabile per liberare il vano di passaggio
n Sistema scorrevole a scomparsa: l’inferriata, impacchettandosi, scorre in un cassonetto murato lateralmente, 

liberando l’intero vano inestra. A differenza delle grate ad anta, che richiedono un cassonetto ampio come il vano, 
per Exté il cassonetto di raccolta sarà semplicemente profondo quanto la grata impacchettata.

Exté   grata di sicurezza estensibile



FINITURA: le grate CLASSI’CA V&P sono costruite

con acciaio a triplice protezione contro gli agenti

atmosferici esterni. Zincatura elettrolit ica o

Sendzimir con caratteristiche meccaniche non infe-

riori alla norma UNI 5753/75 e con rivestimento

minimo di zinco di 200gr/mq sulle due facce, secon-

do la norma UNI 5741/66. Fosfatazione cristallina ai

sali di zinco e cromatazione. Rivestimento con pol-

veri termoindurenti e termoplastiche.

CLASSI’CA V&P è disponibile nei colori: di serie

Bianco RAL 9010 e Grigio Micaceo, a richiesta

Verde RAL 6005 e Marrone RAL 8017.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: la grata CLASSI’CA, oltre

alle conformazioni fornite di serie può essere realiz-

zata in altre versioni, previo parere positivo

dell’Ufficio Tecnico V&P, per assecondare esigenze

o richieste diversificate:

- Ante scorrevoli

- Ante fisse senza telaio

- Cerniere allungate cm 5 - per superare ringrossi o

marmi sporgenti.

- Cerniere per oscuranti con kit persiana

- Sopraluce rettilineo e/o centinato

- Lato luce DX e/o SX

- Finestra zoppa

- Finestra - Porta finestra angolare

- Anta snodata

- Anta con modulo snodato

REGOLAZIONI: TRE regolazioni ortogonali permet-

tono di correggere eventuali fuori piombo delle spal-

lette del vano muro, inoltre la QUARTA regolazione

consente di correggere un’eventuale torsione del

profilato montante.

V&P si riserva di apportare tutte le modifiche che

ritiene utili al miglioramento del prodotto senza l’ob-

bligo di darne preavviso.

www.inferriatevep.comCLASSI’CA Torino di V&P è visibile anche sul sito:

V & P s.r.l.

VIA CASE NUOVE N. 345 D8- 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

Tel. e Fax 0541.957377

info@inferriatevep.com                         www.inferriatevep.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO
CLASSI’CA Torino



DI SERIE

CONTROTELAIO

MISURE CLASSI’CA Torino DISPONIBILI

PROFILATO D’ACCIAIO CON

PROFILATO D’ACCIAIO 20-40-20x2

REGOLAZIONE DI POSA SU 4 ASSI

BREVETTATA V&P CON MEZZO CILINDRO

SUL LATO ESTERNO

3 CHIAVI PER CILINDRO

IN ACCIAIO Ø18

IN ACCIAIO Ø18

IN RESINA MOD. "GOLF"

BOCCIOLARE

TRIPLICE: ZINCATURA, FOSFATAZIONE

RIVESTIMENTO TERMOPLASTICO, COLORI DI SERIE

GRIGIO MICACEO, BIANCO RAL 9010

TELAIO

ANTA

SERRATURA

CHIAVI

CATENACCI MOBILI

ROSTRI

MANIGLIA

IMBALLO

FINITURE

TONDINI D’ACCIAIO

CON MODULI ANTIEFFRAZIONE IN ACCIAIO

TIPOLOGIE FISSA, APRIBILE, SCORREVOLE

DA 40      320 cm. in larghezza

FINESTRA PORTA FINESTRA

DA 60      199 cm. in altezza

DA 40      320 cm. in larghezza

DA 200      259 cm. in altezza

CHIAVE E POMOLO ANCHE SU LATO ESTERNO

ALLUNGATE cm 5 PER RINGROSSI

ALLUNGATE E SPOSTATE PER OSCURANTI

INGRESSO

CERNIERE

RETTILINEI/CENTINATISOPRALUCE

OSCURANTI

TELAIO ESTERNO MURO
BORDI
SPORGENTI

TUBOLARE 40x40
PF/FINESTRA
ANGOLARE

VERDE RAL 6005 - MARRONE RAL 8017

PERSIANE O ANTONI

FINITURE

CON CARTONE E BOCCIOLAREIMBALLO

TUBOLARE 60x40FINESTRA ZOPPA

IN RESINA MOD. "TOCCO"MANIGLIA

SERRATURA V&P CILINDRO KA, CILINDRO EUROPEO, DEFENDER

CONTROTELAIO MONOBLOCCO

OPTIONAL

IN SUPPLEMENTOCHIAVI

CLASSI’CA Torino
Grata di sicurezza modulare ed apribile a battente

DESIGN: Fabrizio Bianchetti

CONTROTELAIO: in pro-

filato d’acciaio da mm.

20-40-20x2 zincato e ver-

niciato con resine ter-

moindurenti.

CONTROTELAIO 

MONOBLOCCO: da

usare in alternativa al

controtelaio semplice,

realizzato in profilato d’ac-

ciaio di mm.  20-40-20x2

saldato ad una lamiera

zincata di mm. 1,5 pres-

sopiegata in maniera tale

da poter ricevere anche

l’infisso interno (finestra

o porta finestra) correda-

to di n°4 oppure n°6

distanziali.

TELAIO: portante in pro-

filato d’acciaio tubolare

elettrosaldato con sezio-

ne a forma di zeta; elet-

trozincato e verniciato

con resine termoinduren-

ti con 2 o 3 cerniere per

anta. Composto da mon-

tanti laterali ed un traver-

so superiore.

ANTA: l’anta è formata

da un montante in pres-

sopiegato d’acciaio a

forma di elle, da un mon-

tante in alluminio estruso

con rinforzi interni che

alloggia la serratura, e da

due o più moduli in

acciaio. Il tutto zincato e

verniciato con resine ter-

moindurenti.

FISSAGGIO 

DEI MODULI: con ele-

menti regolabili per l’a-

dattamento delle misure,

con bloccaggio inattacca-

bile e con congegno anti-

sega.

CLASSI’CA V&P è una grata di sicurez-

za modulare ed apribile a battente per

la protezione di finestre e portafinestra.

CLASSI’CA V&P modello TORINO si

ispira alle soluzioni architettoniche del

primo ‘900 proponendone una più per-

sonalizzata interpretazione.

COSTRUZIONE: CLASSI’CA V&P, pur

recuperando uno stile “antico”, è fab-

bricata con sistemi robotizzati avanzati

per una più affidabile tecnologia di pro-

duzione. In particolare la saldatura dei

tondi di acciaio tra loro è ottenuta per

elettrofusione senza apporto di materia-

li (come per esempio il filo nella salda-

tura tradizionale). Questo sistema

“integra” i tondi tra loro, il risultato è un

modulo compatto quasi come diventas-

se un materiale omogeneo e non

assemblato. Inoltre, nel punto di salda-

tura tra i tondi, si crea un particolare

“collarino” che determina un effetto

estetico pregevole ed impedisce (dal

punto di vista tecnico) il formarsi di

cave o crateri (molto frequenti nella sal-

datura tradizionale). Il “collarino” per-

mette una agevole ed omogenea pene-

trazione dei rivestimenti di finitura quali

la zincatura o la verniciatura a polveri,

etc. Quindi estetica CLASSI’CA realiz-

zata con tecnologia moderna e garanti-

ta nel tempo.

ROBUSTA: costruzione dei moduli

componenti le ante con tondi in acciaio

pieno Ø 14 protetti con trattamenti anti-

corrosivi e verniciatura con resine ter-

moindurenti.

SICUREZZA: la serratura (brevetto V&P)

è triplice azionata da maniglia    8 e

bloccata da cilindro a profilo europeo.

La serratura manovra due aste a cate-

naccio che, passando tra le piastre fora-

te, ricavate sulle parti estreme dei mon-

tanti centrali dell’anta, prima d’inserirsi

nell’occhiello superiore e inferiore assi-

curano una chiusura stabile e sicura.

Rostri fissi e catenacci mobili completa-

no la dotazione di sicurezza per un tota-

le da 13 a 23 punti di chiusura (secondo

i modelli).



FINITURA: le grate DOMUS V&P sono

costruite con acciaio a triplice protezione

contro gli agenti atmosferici esterni.

Zincatura elettrolitica o Sendzimir con carat-

teristiche meccaniche non inferiori alla

norma UNI 5753-75 e con rivestimento mini-

mo di zinco di 200gr/mq sulle due facce,

secondo la norma UNI 5741-66. 

Fosfatazione cristallina ai sali di zinco. 

Rivestimento con polveri termindurenti e ter-

moplastiche.

DOMUS V&P è disponibile nei colori: di

serie Bianco RAL 9010 e Grigio Micaceo, a

richiesta verde RAL 6005 e Marrone RAL

8017.

PARTICOLARITA’: la grata DOMUS, oltre

alle conformazioni fornite di serie può esse-

re realizzata in altre versioni, previo parere

positivo dell’Ufficio Tecnico V&P, per asse-

condare esigenze o richieste diversificate:

- Ante scorrevoli

- Cerniere allungate cm 5 - per superare rin-

grossi o marmi sporgenti.

- Cerniere per oscuranti con kit persiana

- Sopraluce rettilineo e/o centinato

- Lato luce DX e/o SX

- Finestra zoppa

- Finestra - Porta finestra angolare

- Anta snodata

V&P si riserva di apportare tutte le modifiche

che ritiene utili al miglioramento del prodotto

senza l’obbligo di darne preavviso.

www.inferriatevep.comDOMUS di V&P è visibile anche sul sito:

V & P s.r.l.

VIA CASE NUOVE N. 345 D8- 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

Tel. e Fax 0541.957377

info@inferriatevep.com                         www.inferriatevep.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO D O M U S

R
A

PPORTO DI PROVA N° 157942

NORMA  ENV 1627-1

CLASSE 2



ROBUSTA Completamente realizzata in

acciaio, la fabbricazione della grata è robotiz-

zata per una più affidabile tecnologia di pro-

duzione, interamente costruita ed assembla-

ta senza saldatura, a tutto vantaggio della

resistenza alle aggressioni atmosferiche, e

con importanti soluzioni tecniche. Particolare

attenzione va dedicata ai materiali impiegati

per la fabbricazione dei moduli DOMUS. Le

croci componenti i moduli sono realizzate con

il piatto 30x6 mm in acciaio. I piatti vengono

tagliati, punzonati, piegati ed attorcigliati e

quindi sono trattati con zincatura e poi verni-

ciati. Le lavorazioni sono evidentemente di

grande precisione, questo fatto è dimostrato

dall’assemblaggio delle croci per la formazio-

ne del modulo e dalla realizzazione dell’anta

(o delle ante) con l’introduzione dei tondini

verticali. L’anta della grata DOMUS è quindi

assemblata meccanicamente con accorgi-

menti che ne impediscono la effrazione quali

le viti a testa tonda o sistemi anti taglio all’in-

terno dei distanziali.

PROTEZIONE E TRASPARENZA: grazie al

suo disegno offre una sicura protezione e il

passaggio di luce ed aria; mobile su cerniere

per liberare il vano quando occorre.

SICUREZZA La serratura, a cilindro, manovra

due aste a catenaccio con corsa mm 31 che,

passando tra le piastre forate, ricavate sulle

parti estreme dei montanti centrali dell’anta,

prima d’inserirsi nell’occhiello superiore e

inferiore (nostro brevetto d’invenzione), assi-

cura una chiusura stabile e sicura. Infatti,

anche nel caso in cui si tagliassero le porzioni

di asta in vista, la parte del perno residua

rimanendo incastrata tra i montanti assicura

una solida chiusura.

POSA: facile posa in opera semplificata dalla

installazione di un falso telaio  zincato e verni-

ciato con resine termoindurenti e preforato

per accogliere il fissaggio delle grate.

Regolazione di posa brevettata. La V&P è l’u-

nica azienda sul mercato ad offrire un ampio

sistema di regolazioni che consentono di

effettuare la posa in opera con maggior preci-

sione. Tre regolazioni ortogonali permettono

di correggere eventuali fuori piombo delle

spallette del vano finestra, inoltre la quarta

regolazione consente una eventuale torsione

del profilato montante avvicinando e/o allon-

tanando le cerniere.

DOMUS V&P
Grata di sicurezza apribile e modulare senza saldature

DESIGN: Fabrizio Bianchetti
DI SERIE

MISURE DOMUS DISPONIBILI

CONTROTELAIO PROFILATO D’ACCIAIO 20-40-20x2

TELAIO
PROFILATO D’ACCIAIO

CON REGOLAZIONE DI POSA SU 4 ASSI

ANTA
PROFILATO D’ACCIAIO

CON MODULI ANTIEFFRAZIONE IN ACCIAIO

BREVETTATA V&P CON MEZZO 

CILINDRO LATO INTERNO

3 CHIAVI PER CILINDRO

IN ACCIAIO Ø18

IN ACCIAIO Ø18

IN RESINA MOD. "GOLF"

BOCCIOLARE

TRIPLICE: ZINCATURA, FOSFATAZIONE

RIVESTIMENTO TERMOPLASTICO, COLORI DI SERIE

GRIGIO MICACEO, BIANCO RAL 9010

SERRATURA

CHIAVI

CATENACCI
MOBILI

MANIGLIA

ROSTRI

IMBALLO

FINITURE

TIPOLOGIE FISSA, APRIBILE, SCORREVOLE

DA 45      270 cm. in larghezza

FINESTRA PORTA FINESTRA

DA 55      179 cm. in altezza

DA 45      270 cm. in larghezza

DA 180      269 cm. in altezza

CHIAVE E POMOLO ANCHE SUL LATO ESTERNO

ALLUNGATE CM 5 PER RINGROSSI

ALLUNGATE E SPOSTATE PER OSCURANTI

CONTROTELAIO

INGRESSO

CERNIERE

TELAIO ESTERNO MURO
BORDI

SPORGENTI

MONOBLOCCO

ANTA SNODATAPIEGHEVOLI

TUBOLARE 40x40PF/FINESTRA

ANGOLARE

IN RESINA MOD. "TOCCO"MANIGLIA

TUBOLARE 60x40FINESTRA ZOPPA

VERDE RAL 6005 - MARRONE RAL 8017FINITURE

PERSIANE O ANTONIOSCURANTI

IMBALLO CON CARTONE E BOCCIOLARE

RETTILINEI/CENTINATISOPRALUCE

SERRATURA CILINDRO KA, CILINDRO EUROPEO, DEFENDER

OPTIONAL

IN SUPPLEMENTOCHIAVI

CONTROTELAIO: realizza-

to in profilato d’acciaio da

mm 20-40-20x2 zincato e

verniciato con resine ter-

moindurenti.

CONTROTELAIO 

MONOBLOCCO: da usare

in alternativa al controte-

laio semplice, realizzato in

profilato d’acciaio di mm

20-40-20x2 saldato ad una

lamiera di mm 1,5 presso-

piegata in maniera tale da

poter ricevere anche l’infis-

so interno (finestra o porta

finestra) corredato da n°4

oppure n°6 distanziali.

TELAIO: portante in profila-

to d’acciaio elettrosaldato

con sezione a forma di

zeta; elettrozincato e verni-

ciato con resine termoindu-

renti con 2 o 3 cerniere per

anta. Composto da mon-

tanti laterali ed un traverso

superiore.

ANTA: composta da un

montante laterale in profila-

to d’acciaio con cerniere ed

un montante con serratura

in estruso di alluminio con

rinforzi interni. I montanti

sono tra loro uniti da una

serie di elementi incrociati

che conferiscono particola-

re solidità all’insieme. Il

tutto costruito con acciaio a

forte spessore e trattati

anticorrosione e verniciato

con polveri termoindurenti.

Gli elementi piatti e i mon-

tanti sono solidamente

uniti con viti di bloccaggio e

distanziali per adattare la

grata ad ogni misura dei

vani finestra o porta fine-

stra.

RAPPORTO DI PROVA N° 157942

NORMA  ENV 1627-1

CLASSE 2



DI SERIE

MISURE IDEA SICURA DISPONIBILI

BREVETTATA V&P DOTATA DI MEZZO CILINDRO

PER IL LATO INTERNO

3 CHIAVI PER CILINDRO

IN ACCIAIO Ø18

IN ACCIAIO Ø18

IN RESINA MOD. "GOLF"

PLURIBOL BOCCIOLARE

TRIPLICE: ZINCATURA, FOSFATAZIONE

RIVESTIMENTO TERMOPLASTICO, COLORI DI SERIE

GRIGIO MICACEO, BIANCO RAL 9010

SERRATURA

CHIAVI

CATENACCI
MOBILI

ROSTRI

MANIGLIA

IMBALLO

FINITURE

TIPOLOGIE FISSA, APRIBILE

DA 40      199 cm. in larghezza

FINESTRA PORTA FINESTRA

DA 60      179 cm. in altezza

DA 40      199 cm. in larghezza

DA 175      264 cm. in altezza

CHIAVE E POMOLO ANCHE SU LATO ESTERNO

ALLUNGATE PER RINGROSSI

APERTURA INTERNA/ESTERNA PER ANTE SNODATE

ANTA

INGRESSO

CERNIERE

ANTE INDIPENDENTI

ANTE IMPERNIATE SU TRAVERSI
PARTICOLARI

VERNICIATA COLORI MARRONE RAL 8017

E VERDE RAL 6005

CON CARTONE E BOCCIOLAREIMBALLO

IN RESINA MOD. "TOCCO"MANIGLIA

SERRATURA V&P CILINDRO KA, CILINDRO EUROPEO

OPTIONAL

IN SUPPLEMENTOCHIAVI

IDEA SICURA TONDA di V&P è una

grata di sicurezza, brevettata, estensi-

bile per adattarsi ad ogni finestra e por-

tafinestra ed apr ib i le  a  battente per

liberare il vano quando necessario.

V&P è l'unica azienda che detiene la

più elevata  certificazione di resistenza

all'effrazione in Classe III  secondo lo

Normativa Europea ENV 1627 con il

rapporto di prova n. 135379, rilasciato

dall'lstituto Giordano di Bellaria.

IDEA SICURA TONDA di V&P è ele-

gante, le sue forme semplici si adattano

ad ogni edificio. TONDA, ispir a t a  a l le

inferriate storiche, è costruita con tubo-

lari verticali, in acciaio, a sezione tonda

e da nodi decorativi.

IDEA SICURA di V&P è costruita con

acciaio a triplice protezione contro gli

agenti atmosferici esterni.

Zincatura elettrolitica o Sendzimir con

caratteristiche meccaniche non inferio-

ri alla norma UNI 5753/75 e con rivesti-

mento minimo di zinco di 200 gr./mq.

sulle due facce, secondo la norma UNI

5741/66.

Fosfatazione cristallina ai sali di zinco e

cromatazione.

Rivestimento con polveri poliestere

termoindurenti e termoplastiche.

IDEA SICURA TONDA è disponibile,

di serie, nel colore ferro micaceo,

Bianco RAL 9010, a richiesta Verde

RAL 6005 e Marrone RAL 8017.

SERRATURA

IDEA SICURA adotta una serratura bre-

vettata V&P, azionata da pomolo    8 e

bloccata da cilindro europeo, del tipo

triplice (con corsa mm. 31) con chiusu-

ra a gancio antiscardinamento dello

spessore di 10 mm con chiavistelli di

chiusura inferiore e superiore Ø 18. Il

sistema di sicurezza è completato dai

rostri parastrappo Ø 18 che si inseri-

scono nelle cerniere laterali impeden-

done l’effrazione.

IDEA SICURA TONDA

Grata estendibile ed apribile a battente

DESIGN: Ufficio Tecnico V&P
RAPPORTO DI PROVA N° 135030

NORMA  ENV 1627

CLASSE 3



CERNIERE E

ROSTRI

PARASTRAPPO

PERNI-CHIAVISTELLO

DI CHIUSURA INFERIORE

CERNIERE E

ROSTRI

PARASTRAPPO

COSTRUITA

INTERAMENTE

IN ACCIAIO

SERRATURA

CON GANCIO

ANTISCARDINAMENTO

PERNI-CHIAVISTELLI

DI CHIUSURA SUPERIORE

CERNIERE

L’ampia gamma di cerniere a disposizione per

IDEA SICURA permette un’ampia versatilità di

applicazioni:

Cerniere  per spallette ad intonaco a filo.

Cerniere per  spallette   con   ringrossi    sino

a cm. 3.

Cerniere con apertura a 90°; senza sporgen-

za per inserirsi nello spazio tra serramento e

ante oscuranti esistenti.

Ante snodate con doppie cerniere per rin-

grossi molto sporgenti o per superare oscuranti

esistenti.

Ante imperniate su traversi in tubolare supe-

riore e inferiore  per potersi aprire indifferente-

mente verso l’esterno o l’interno, compatibili

anche con la presenza di ante oscuranti o doppi

infissi.

Grate a due ante con bloccaggio e apertura

tra loro indipendenti.

POSA

IDEA SICURA di V&P si posa semplicemente

perchè non richiede controtelaio, nè opere

murarie, si fissa direttamente alla muratura por-

tante con bloccaggi nascosti dai rostri e dalle

cerniere. Gli ampi margini di regolazione indi-

pendente dei blocchetti telescopici dei fissaggi

laterali e del tubolare centrale consentono di

correggere eventuali fuori piombo di mazzette o

di livello della soglia.

V&P si riserva di apportare tutte le modifiche

che ritiene utili al miglioramento del prodotto

senza l’obbligo di darne preavviso.

GRATA SU TRAVERSI

GRATA SNODATA

GRATA CON ANTE INDIPENDENTIE

D

F

A

B

C

D

A

B

C

D

E

F

IDEA SICURA di V&P è visibile anche sul sito:

www.inferriatevep.com

V & P s.r.l.

VIA CASE NUOVE N. 345 D8- 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

Tel. e Fax 0541.957377

info@inferriatevep.com                         www.inferriatevep.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO IDEA SICURA
T O N D A

R
A

PPORTO DI PROVA N° 135030
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DI SERIE

MISURE OIKOS DISPONIBILI

CONTROTELAIO

PROFILATO D’ACCIAIO CON

PROFILATO D’ACCIAIO 20-40-20x2

REGOLAZIONE DI POSA SU 4 ASSI

BREVETTATA V&P CON MEZZO CILINDRO 

LATO INTERNO

3 CHIAVI PER CILINDRO

IN ACCIAIO Ø18

IN ACCIAIO Ø18

IN RESINA MOD. "GOLF"

BOCCIOLARE

TRIPLICE: ZINCATURA, FOSFATAZIONE

RIVESTIMENTO TERMOPLASTICO, COLORI

DI SERIE VERDE RAL 6005 E BIANCO RAL 9010

TELAIO

ANTA

SERRATURA

CHIAVI

CATENACCI
MOBILI

ROSTRI

MANIGLIA

IMBALLO

FINITURE

PROFILATO D’ACCIAIO

CON MODULI ANTIEFFRAZIONE IN ACCIAIO

TIPOLOGIE FISSA, APRIBILE, SCORREVOLE

DA 40      320 cm. in larghezza

FINESTRA PORTA FINESTRA

DA 60      199 cm. in altezza

DA 40      320 cm. in larghezza

DA 180      259 cm. in altezza

CONTROTELAIO MONOBLOCCO

CHIAVE E POMOLO ANCHE 

SU LATO ESTERNO

RETTILINEI, CENTINATI

PERSIANE O ANTONI

ALLUNGATE CM 5 PER RINGROSSI

ALLUNGATE E SPOSTATE PER OSCURANTI

INGRESSO

SOPRALUCE

OSCURANTI

CERNIERE

TELAIO ESTERNO MURO
BORDI
SPORGENTI

ANTE CON MODULI SNODATIPIEGHEVOLI

TUBOLARE 40X40
PF/FINESTRA
ANGOLARE

TUBOLARE 60X40FINESTRA ZOPPA

CON CARTONE E BOCCIOLAREIMBALLO

GRIGIO MICACEO - MARRONE RAL 8017FINITURE

IN RESINA MOD. "TOCCO"MANIGLIA

SERRATURA V&P
CILINDRO KA, CILINDRO EUROPEO, 

DEFENDER

OPTIONAL

IN SUPPLEMENTOCHIAVI

www.inferriatevep.com

V & P s.r.l.

VIA CASE NUOVE N. 345 D8- 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

Tel. e Fax 0541.957377

info@inferriatevep.com                         www.inferriatevep.com

CONTROTELAIO: in profilato

d'acciaio da mm. 20-40-20x2 zin-

cato e verniciato con resine ter-

moindurenti.

CONTROTELAIO 

MONOBLOCCO: (da usare in

alternativa al controtelaio sempli-

ce) realizzato in profilato d’acciaio

di mm. 40x40x2 saldato ad una

lamiera zincata di mm 1,5 presso-

piegata in maniera tale da poter

ricevere anche l’infisso interno

(finestra o porta finestra) corredato

di n°4 oppure n°6 distanziali.

TELAIO: portante in profilato d'ac-

ciaio tubolare elettrosaldato con

sezione a forma di zeta; zincato e

verniciato con resine termoindu-

renti, con 2 o 3 cerniere per anta.

Composto da montanti laterali ed

un traverso superiore.

ANTA: l’anta è formata da un mon-

tante in pressopiegato d'acciaio a

forma di elle, da un montante in

alluminio estruso con rinforzi inter-

ni che alloggia la serratura, e da

due o più moduli in acciaio. Il tutto

zincato e verniciato con resine ter-

moindurenti. 

TIPOLOGIE: le grate OIKOS V&P

sono robuste difese per i vani fine-

stra e porta finestra e sono dispo-

nibili in ogni tipologia architettoni-

ca: ante scorrevoli, ante fisse, cer-

niere allungate cm 5 (per superare

ringrossi o marmi sporgenti), cer-

niere per oscuranti con kit persia-

na, lato luce DX e/o SX, finestra

zoppa, finestra - porta finestra

angolare, ante snodate, ante con

modulo snodato.
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RIVENDITORE AUTORIZZATO

OIKOS di V&P è visibile anche sul sito:

OIKOS
Grata di sicurezza 
modulare e apribile
di qualità superiore

DESIGN: Fabrizio Bianchetti



TRE REGOLAZIONI ortogonali permettono di

correggere eventuali fuori piombo delle spallet-

te del vano finestra, inoltre la Quarta regolazio-

ne consente di correggere una eventuale torsio-

ne del profilato montante.

ADATTABILITA’: a tutte le finestre. La costru-

zione ad elementi modulari e l’adozione dei

distanziatori regolabili, con congegni trattati anti-

sega, consente di costruire, con limitati compo-

nenti, le grate adatte a differenti misure dei vani

finestra.

FINITURE: le essenze e le finiture disponibili

sono: IROKO,  PINO TINTO NOCE, ABETE,

DOUGLAS, ABETE TINTO NOCE, IMPREGNA-

TO VERDE, SMALTATO VERDE.

GLI OSCURANTI OIKOS V&P: OIKOS V&P

vuole risolvere tutti i temi pratici ed architettoni-

ci affidati alla finestra: dalla difesa dalle intrusio-

ni, alla regolazione del flusso luminoso e alla

caratterizzazione architettonica del prospetto.

Le grate difendono il vano finestra, una nuova

collezione di persiane e antoni controllano la tra-

smissione luminosa. 

Anche nelle delicate situazioni ambientali dei

centri storici, OIKOS V&P, può trovare facile

applicazione in quanto il disegno degli oscuranti,

persiane o antoni, si riferisce proprio ai modelli

tradizionali più diffusi. Pertanto la vostra finestra

può essere difesa e rimanere simile alle altre presenti nel nucleo antico.

OIKOS V&P può comunque essere installato anche in presenza di altri sistemi oscuranti già esistenti (per-

siane, avvolgibili, ripiegabili, ecc...) e quindi in grado di rispondere a molte delle possibili richieste estetiche

e funzionali.

Il legno impiegato è stabilizzato e trattato con anti battericida .

V&P si riserva di apportare tutte le modifiche che ritiene utili al miglioramento del prodotto senza l’obbligo

di darne preavviso.

ROBUSTA: OIKOS V&P è interamente costruita con

acciaio protetto con trattamenti anticorrosivi lungamente

resistenti anche alle nebbie saline e ogni parte singolar-

mente verniciata con resine termoindurenti.

TECNOLOGIA: fabbricata con tecnologia di produzione

robotizzata ha come risultato una precisione assoluta nelle

lavorazioni e la particolarità di saldature continue.

ADATTABILITA’ a tutte le finestre. La costruzione ad ele-

menti modulari e l’adozione dei distanziatori regolabili, con

congegni trattati antisega, consente di costruire, con un

numero ridotto di componenti, le grate adatte a differenti

misure di vani finestra.

MOBILITA’ su cerniere. Quando desiderate liberare com-

pletamente il vano finestra o portafinestra, la grata può

essere ruotata lateralmente mediante cerniere studiate

per i differenti spessori delle spalle murarie verticali.

SICUREZZA delle chiusure. Una serratura brevettata ad

altissima resistenza con perni in acciaio e robusti rostri

laterali, in acciaio, garantiscono una perfetta e sicura chiu-

sura del vostro vano.

ANTIEFFREAZIONE: ad alta resistenza OIKOS V&P è stu-

diata per resistere alle aggressioni e per offrire protezione

anche nel caso di attacchi più violenti. Il fissaggio dei

moduli è realizzato con bussole antisega: anche in caso di

taglio delle cerniere l’anta è bloccata nel telaio dal sistema

di rostri (brevettati), che di fatto impediscono la rimozione

delle grate.

PROTEZIONE E TRASPARENZA: pur offrendo un valido

sistema di difesa OIKOS V&P, grazie al suo disegno, con-

sente il passaggio di luce e aria non opprimendo gli spazi

interni con chiusure opache.

VIVIBILITA’ della casa. Con persiane e finestre aperte, e

grata OIKOS V&P chiusa, è favorito l’accesso di luce ed

aria impedendo l’intrusione, e quando necessario si può

anche aprire la grata per impiegare liberamente il vano

finestra.

QUALITA’ nascoste. Anche nei punti non direttamente in

vista, OIKOS V&P impiega speciali dettagli costruttivi

facendo risultare un prodotto di elevata qualità. Importanti

sono quindi gli accorgimenti messi a punto da V&P per

migliorare la durata e le prestazioni del prodotto: dagli

angolari di battuta reversibili per il riscontro sulle soglie, ai

guida asta per i catenacci realizzati in materiale autolubrifi-

cante, alle guarnizioni di protezione per le giunzioni dei

profilati laterali e così via.

FACILE POSA in opera semplificata dalla installazione di un falso telaio zincato e verniciato con resine ter-

moindurenti e preforato per accogliere il fissaggio delle grate. Regolazione di posa brevettata. La V&P è

l’unica azienda sul mercato ad offrire un ampio sistema di regolazioni che consentono di effettuare la posa

in opera con maggior precisione. Tre regolazioni ortogonali permettono di correggere eventuali  fuori piom-

bo delle spallette del vano finestra, inoltre la Quarta regolazione consente una eventuale torsione del pro-

filato montante avvicinando e/o allontanando le cerniere.

DESIGN: elegante e raffinato, consente di proporre OIKOS V&P come un espressivo componente archi-

tettonico in grado di collaborare significativamente alla realizzazione dell’edificio. Un vasto catalogo di

materiali e finiture consente di orientare il sistema OIKOS V&P verso qualsiasi esigenza formale.

Ωγ

β

Ζ

OIKOS
beta

OIKOS
gamma

OIKOS
omega

OIKOS
zeta

SERRATURA: la serratura (brevetto V&P) è triplice azionata da maniglia     8 e bloccata da cilindro a profilo europeo.

La serratura manovra due aste a catenaccio che, passando tra le piastre forate, ricavate sulle parti estreme dei mon-

tanti centrali dell'anta, prima d'inserirsi nell’occhiello superiore e inferiore assicurano una chiusura stabile e sicura. 

ROSTRI fissi e catenacci mobili completano la dotazione di sicurezza per un totale da 13 a 23 punti di chiusura (secon-

do i modelli).

FISSAGGIO DEI MODULI: con elementi regolabili per l’adattamento delle misure, con bloccaggio inattaccabile e con-

gegno antisega.

CERNIERE: sono disponibili in diverse lunghezze secondo lo spessore dei muri laterali.

PROTEZIONI: le grate OIKOS V&P sono costruite con acciaio a triplice protezione contro gli agenti atmosferici ester-

ni. Trattate con zincatura elettrolitica o Sendzimir con caratteristiche meccaniche non inferiori alla norma UNI 5753/75

e con rivestimento minimo di zinco di 200gr/mq sulle due facce, secondo la norma UNI 5741/66. Fosfatazione cristal-

lina ai sali di zinco. Rivestimento con polveri termoindurenti e termoplastiche.
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