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CHI SIAMO
Gallo Group Srl nasce il 1 febbraio 1990 a seguito
delle intuizioni e della passione di Roberto Gallo allora 23enne.
Per il settore sicurezza, la Gallo, all’inizio si distingue
nel campo delle serrature e delle casseforti.
Con il passare del tempo, nel giro di pochi anni, a
queste tipologie di prodotti verrà affiancata la produzione di grate di sicurezza che porterà ad una crescita
esponenziale del fatturato.
Roberto Gallo deciderà di abbandonare il mondo della serratura e di proiettare il core business aziendale
esclusivamente sulla produzione di grate.
Nel nuovo stabilimento di Pogliano Milanese inizia un
processo di crescita che porterà Gallo Group Srl ad essere, nel suo settore, un punto di riferimento per creatività, linea prodotti e servizi erogati al proprio rivenditore.
Progettazione, particolarità e unicità dei prodotti, creazione del software e dei gestionali, elasticità nelle realizzazioni, assistenza ai propri rivenditori e l’innovazione continua sul prodotto, fanno della Gallo Group Srl un partner
serio ed affidabile nel panorama nazionale.
La continuità aziendale e il cambio generazionale saranno
garantiti dal figlio Simone che, con la stessa passione del
padre, afferma già da ora con tecnologie e servizi il processo di innovazione.

www.gratedisicurezza.it
www.gratedisicurezza.it
www.gallogroupsrl.it
www.gallogroupsrl.it
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GRATE DI
SICUREZZA

Architettura
nella grata
FUSION rivoluziona il concetto di grata rendendola un complemento di arredo dal design raffinato, accattivante, elegante
e futuribile.
Le grate GUARD e SLIM, nella versione FUSION, sfruttano il
brevetto del nostro sistema produttivo ad incastro senza saldature, permettendoci così di unire due materiali di colore o
consistenza diversa utilizzando per esempio l’acciaio inox.
Questa importante innovazione, dedicata a chi non vuole rinunciare alla sicurezza scegliendo un’integrazione moderna per la
propria casa, sconvolge il mercato delle grate. Fino ad ora non
erano mai state prese in considerazione delle fusioni di questo
genere.
La sicurezza viene garantita dal fatto che i sistemi, la struttura e
l’intero processo produttivo, sono i medesimi delle due linee, certificate in classe antieffrazione 3, attualmente prodotte. Per specifiche sulle certificazioni consultare il paragrafo “ATTENZIONE” a
pagina 24.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE VERSIONE FUSION
Sbarre:
- in ACCIAIO INOX o di un colore a scelta
- inserite nella struttura senza saldature a vista
- con antisfilamento e antitaglio
- orizzontali: tonde, quadre, a rombo, ellittiche, ecc
- verticali: tonde, quadre o a rombo
Struttura:
- in ACCIAIO totalmente zincata e verniciata con
polveri da esterno in poliestere
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I nostri modelli di grate per la sicurezza
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sono realizzabili con design Fusion.
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L’evoluzione
hERO è una persiana blindata con funzione frangisole.
L’estetica moderna e al contempo essenziale la rende installabile sia su edifici di nuova generazione che di vecchio stile.
La componente che rende hERO innovativa è che, oltre alla
funzione di antintrusione, è possibile variare in fase di richiesta
il passo tra i traversi da 0 a 10 cm, potendo scegliere una diversa quantità di luce e di visibilità.
In base alle prove eseguite e a seguito dei risultati
ottenuti in base a quanto indicato nelle norme UNI EN
1932:2002 ed UNI EN 13659:2004, le persiane blindate
hERO rientrano nella:

Classe 6
di prestazione di resistenza al carico del vento
CARATTERISTICHE VERSIONE hERO
Traversi:
- orizzontali inclinati o dritti
- passo variabile da 0 a 10 cm: quando il passo è 0 il primo e l’ultimo
profilo orizzontale sono sempre a filo del telaio senza compensatori
- inseriti nella struttura senza saldature a vista
- antisfilamento di serie
- a scelta tra: ellittici da 30 x 15 mm, ovaline da 50 x 10 mm, rettangolari
da 40 x 10 mm
Struttura:
- in ACCIAIO totalmente zincata e verniciata a fuoco, di serie, con polveri
da esterno in poliestere esclusivamente ad effetto ruvido
- Montante serratura centrale:
- su richiesta è possibile realizzare la scanalatura che simula la divisione
centrale delle ante, esattamente come per le persiane
Cerniere:
- a scelta tra due varianti: classiche o maggiorate
I nostri modelli di grate per la sicurezza
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sono realizzabili con design hERO.

PERSIANE
BLINDATE

INFORMAZIONI BASE
La persiana blindata che
modula sole e luce
PASSO TRAVERSI

VARIABILE

DA 0 A 10 cm
20 mm

0 mm

40 m m

Il passo tra i traversi orizzontali è richiedibile da 0 (persiana normale) a 10 cm e potrete
sceglierlo in fase di preventivazione.
Quando il passo è 0 (o negativo) il primo e l’ultimo profilo
orizzontale sono sempre a filo
del telaio senza compensatori.

80 mm

60 m m

100 mm

Con arie sotto i 3 cm inserimento automatico del fermo anta
secondaria e della maniglia, a
vostra scelta tra:
- maniglia applicata;
- serratura con maniglia (di serie);
- traversi verticali in tubo oltre i
50 cm.
A lato: esempi con traversi ellittici da 30x15x1,5 mm.

TRAVERSI

INCLINATI o DRITTI

Dritte

Ovaline
Inclinate

Inclinate

Dritti

Inclinati

Dritte

Rettangolari

Ellittici

In fase di preventivazione
potrete scegliere tra traversi:
- ellittici da 30x15 mm;
- ovaline da 50x10 mm;
- rettangolari da 40x10 mm.
Inoltre, sempre a scelta:
- traversi inclinati o dritti.

8

ATTENZIONE!
Le alette non possono avvicinarsi più di quanto specificato a pagina 10.
Non possono quindi mai creare il buio completo (cieche).

CALCOLO ALTEZZA DEL SOLE

PERSIANE
BLINDATE

Per variare la funzione frangisole nelle persiane blindate hERO è importante conoscere quale sia il passo migliore tra i
traversi orizzontali.
Abbiamo creato un programma, che è utilizzabile direttamente sul sito www.gratedisicurezza.it, che permetterà di
calcolare velocemente l’angolatura del sole e la sua incidenza visiva durante tutti i periodi dell’anno.

IMMAGINI A SCOPO DIMOSTRATIVO

CALCOLO DELL’ALTEZZA DEL SOLE DURANTE L’ANNO
Digitando su Google la parola “coordinate” seguita dal nome della città di
interesse, compariranno i gradi, i primi e i secondi che vanno inseriti nello
spazio azzurro, automaticamente si compileranno nella tabella tutte le informazione sull’angolazione del sole. Intersecando mese e giorno relativi ai
giorni di interesse sarà possibile identificare l’altezza massima in gradi.
Confrontando i dati risultanti si può valutare e scegliere nella tabella riassuntiva, il passo tra i traversi. Si consiglia di valutare la media dei mesi più caldi,
dove l’esigenza di proteggersi dai raggi solari è più incisiva.
Il risultato che otterrete sarà l’angolazione massima e la percentuale di visione interna/esterna rispetto all’orizzonte in base al tipo di passo.
Per esempio, cercando la localizzazione di Catania e inserendo il risultato
ottenuto 37° 30’ 9,61” nell’area azzurra, si leggerà che nel mese di giugno il
sole nel momento più alto si trova ad una angolazione massima di circa 75°
quindi confrontando questa informazione si può comprendere che mettendo
tra i traversi di una hERO, con ovalina da 50 x 10, un passo da 90 mm non si
proteggerà mai l’ambiente dal sole. Diversamente, scegliendo un passo da
20 mm, il sole non entrerà all’interno dell’abitazione fino a che non calerà a
circa 43° proteggendo quindi sicuramente nelle ore più calde e permettendo
l’ingresso del sole solo quando scenderà sotto questa soglia, quando probabilmente è meno forte e prossimo al tramonto.
Va considerato anche che visivamente con un passo di 20 mm si ha una
percentuale di vista esterna o interna di circa il 30% in più rispetto ad una
persiana standard che non permette nessuna visuale all’orizzonte.
OVALINA
DA 50 mm
PASSO STANDARD
(-4,25 mm)

OVALINA
DA 50 mm
PASSO 1 (10 mm)

Passaggio sole sotto i 28 gradi
all’orizzonte visione interna/
esterna all’orizzonte 17,8%

Distanza
minima
eseguibile

Il passo viene sempre ottimizzato di qualche decimo in
quanto sempre equidistanziato.

LATITUDINE

VALORE
DECIMALE

COLATITUDINE

GRADI

37

37,53

52,47

PRIMI

30

SECONDI

9,61

TABELLA RIASSUNTIVA IN BASE AL PASSO
TRA I TRAVERSI, PER OVALINE DA 50x10

RETTANGOLO
DA 40 mm
PASSO STANDARD
(-3/-4 mm)

RETTANGOLO
DA 40 mm
PASSO 1 (10 mm)

Passaggio sole sotto i 34 gradi
all’orizzonte visione interna/
esterna all’orizzonte 20,75%

Distanza
minima
eseguibile

Il passo viene sempre ottimizzato di qualche decimo in
quanto sempre equidistanziato.
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PERSIANE
BLINDATE
Su richiesta è possibile realizzare il montante con scanalatura,
che simula la divisione centrale delle ante, esattamente come
per le persiane.

S ta n d a r d

M aggiorate

A scelta due varianti di cerniere:
- classica (su richiesta);
- maggiorata (di serie).

Sistema di antisfilamento dei
traversi del telaio, per mezzo di un tondino in acciaio
che li attraversa all’interno
del tubolare.

Struttura in ACCIAIO totalmente zincata e verniciata a
fuoco con polveri da esterno
in poliestere.
I traversi sono inseriti nella
struttura senza antiestetiche e
fastidiose saldature a vista.

Serrature a tre punti di chiusura, unificate di serie, con catenaccio basculante con gancio in acciaio rinforzato e maniglia,
cilindro di sicurezza personalizzato a chiave europea, rinvio di
chiusura superiore ed inferiore con corsa maggiorata a 26 mm,
perni di inserimento nel telaio da 12 mm.
Lato serratura solo interna o a richiesta anche esterna con
chiave di cantiere e tessera per la duplicazione. Se esterna
possibilità di inserimento di un defender.

Possibilità di richiedere il profilo di prolungamento del labbro
di appoggio del telaio:
- standard da 3 o da 5 cm;
- altre misure su richiesta.
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INSTALLAZIONI

PERSIANE
BLINDATE
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ANTONI
ANTONI
BLINDATI
BLINDATI

Lo “scudo”
moderno
Doge è un antone blindato che offre protezione dagli agenti
atmosferici e dalle intrusioni esterne.
Realizzato con doghe orizzontali o verticali da 80 mm, dal
design curato nei minimi particolari, abbellirà le facciate di
qualsiasi contesto abitativo.
I sistemi, la struttura e il processo produttivo sono identici e
sono esattamente gli stessi delle due tipologie di grate certificate in classe antieffrazione 3 che attualmente produciamo.

CARATTERISTICHE VERSIONE Doge
-

Antoni con doghe orizzontali o verticali da 80 mm
Antistrappo doppio rostro
Serratura basculante con gancio rinforzato in acciaio e maniglia
Rinforzi da 30/10 sui punti di chiusura
Vasta gamma di colorazioni
Verniciatura di serie con polveri in poliestere per esterno eslusivamente
ad effetto ruvido
Nessuna saldatura a vista
Certificato antieffrazione classe 3

Realizzabile anche con vetro o lamiera (contattaci per maggiori informazioni).
I nostri modelli di grate per la sicurezza
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sono realizzabili con design Doge.

ANTONI
BLINDATI
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GRATADI& SICUREZZA
GRATA
PERSIANA BLINDATA
&PERSIANA

Combinata
vincente
Duplex unisce la nostra grata di sicurezza GUARD e la persiana
blindata hERO in un’unica struttura, minimizzando l’ingombro
del telaio grazie alla presenza delle cerniere in linea.
Entrambi i prodotti mantengono sia le proprie caratteristiche
tecniche che di sicurezza.
Duplex, nonostante la sua maestosità, è un prodotto di classe che
rappresenta una soluzione pratica ed elegante adatta a qualsiasi
tipo di edificio e di posa.

In base alle prove eseguite e a seguito dei risultati
ottenuti in base a quanto indicato nelle norme UNI EN
1932:2002 ed UNI EN 13659:2004, le persiane blindate
hERO rientrano nella:

Classe 6
di prestazione di resistenza al carico del vento

CARATTERISTICHE VERSIONE Duplex
-

Grata di sicurezza GUARD e persiana blindata hERO unite su un unico
telaio
Cerniere in linea che consentono l’apertura di etrambi i prodotti sullo
stesso perno, con cerniera di rinforzo di chiusura superiore
Unica serratura di chiusura sulla grata che chiude anche la persiana
Vasta gamma di colorazioni
Verniciatura a fuoco, di serie, con polveri da esterno in poliestere ad
effetto ruvido
Nessuna saldatura a vista
Persiana blindata hERO:
Certificato di prestazione di resistenza al carico di vento classe 6
Grata di sicurezza GUARD e persina blindata hERO:
Certificato antieffrazione classe 3
I nostri modelli di grate per la sicurezza
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sono realizzabili con design Duplex.

GRATA &
PERSIANA
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GRATA &
PERSIANA

INFORMAZIONI BASE
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SI PROGETTANO SOLUZIONI DI ACCOPPIAMENTO CON
PERSIANE DI ALTRO MATERIALE SU RICHIESTA DEL PRODUTTORE

Per la DUPLEX tutte le caratteristiche tecniche sono le medesime dei due prodotti che la compongono (GUARD + hERO).
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GRATE DI SICUREZZA
PERSIANE BLINDATE
ANTONI BLINDATI

SCORRI

La soluzione in più
Scorri è la versione scorrevole di una grata o di una persiana, per tutte le situazioni in cui non si desidera l’apertura a
cerniera. Disponibile sia con sistema GUARD che SLIM anche
nelle versioni hERO e Doge.
Soluzioni con fissaggi a soffitto, a parete, in luce o nelle predisposizioni all’interno del muro.
Per la loro conformazione non è possibile equipararle alle grate a battente e quindi non rientrano nei prodotti certificati antieffrazione. Le versioni a persiana blindata hERO e scuro blindato Doge, conservano la classe 6 di resistenza al vento.
Nelle immagini alcuni particolari delle due versioni con sistema
GUARD, che scorre tramite ruote inferiori e cuscinetti di tenuta
superiori e con sistema SLIM, appesa su carrelli con guida regolabile in altezza e fungo di tenuta inferiore.
Date le molteplici possibiltà di fissaggio e di modelli si consiglia
di chiedere informazioni di volta in volta a seconda dell’esigenza
specifica.

Tutti i nostri prodotti

sono realizzabili con design Scorri.
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GRATE DI
SICUREZZA

La tradizione
GUARD è la storia e il fiore all’occhiello di Gallo Group.
Le sue particolarità la differenziano e la rendono unica nell’ambito nazionale perchè concepita in modo simile ad un infisso.
GUARD non presenta alcun tipo di saldatura a vista, un concetto
di grata che si distacca completamente dal panorama attuale del
settore, riuscendo a trasmettere estrema sicurezza ed eleganza.
-

Nessuna saldatura a vista
Struttura totalmente zincata anche nei fori dei traversi in cui passano le sbarre
Sbarre con antisfilamento e antitaglio, a scelta tra:
tonde, quadre, rombo ed ellittiche (ellittiche solo orizzontali)
Doppio rostro antistrappo per ogni cerniera
Rinforzi sui punti di chiusura da 30/10 (totale 45/10)
Perni di chiusura rotanti con corsa 26 mm
Nessuna aria di giunzione a vista tra telaio e ante
Snodi con aggancio automatico delle ante al telaio
Serratura a 3 punti di chiusura con catenaccio basculante con gancio
in acciaio, su richiesta anche con maniglia
Sistemi di regolazione della battuta, guarnizioni antirumore, complementi e finiture in nylon
Possibilità di parametrizzare asimmetrie, quantità e dimensioni degli
spazi tra le sbarre e tra i traversi
Chiavi unificate per abitazione, con chiave di cantiere
Struttura predisposta per l’inserimento di un sensore antintrusione wireless
“Pulse Sensor”
Possibilità di integrazione con zanzariere
Vasta gamma di colorazioni e decori personalizzabili
Verniciatura a forno in polveri in poliestere per esterno
Certificato antieffrazione classe 3

Le grate GUARD sono assicurate contro il furto da:

Contattaci per richiedere le modalità!
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GRATE DI
SICUREZZA

INFORMAZIONI BASE

Esclusivo, innovativo e unico
sistema totalmente privo di
antiestetiche e fastidiose saldature a vista.

Tubolari da serramento zincati da 38 mm con battuta
sia su telaio che sulle ante e
quindi privi delle pericolose
arie di giunzione a vista tra le
ante e tra ante e telai, il tutto
in modo da rendere molto
più difficoltoso l’inserimento
e l’utilizzo di leve e piedi di
porco.

Doppio antistrappo strutturale utilizzato su ogni cerniera, integrato con rostri tra
le ante e i telai. Sistema di
antistrappo totale su tutta
l’altezza tra le ante e gli snodi previsti sugli infissi con
persiane.

Apertura interna o esterna,
con profilo di contenimento dell’impianto di chiusura
della serratura, personalizzato di nostra produzione,
che agglomera il montante
con un sistema in piano per
rendere il prodotto unico sia
nell’estetica che nella sicurezza (labbro di protezione
del catenaccio 25 mm).

Sistema di antisfilamento
delle sbarre del telaio, per
mezzo di un tondino in acciaio che li attraversa all’interno del tubolare.
Cerniera classica (di serie),
cerniera maggiorata (su richiesta).

Sistema di aggancio automatico delle ante al telaio
privo di scomodi catenacci.
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Sbarre in tubolare di sezione tonda, quadra, a rombo
o ellittica da 14 mm, zincate,
con anima antitaglio integrata
e con la possibilità di decorarle con lavorazioni estetiche
come: torsioni, pieghe, curve,
borchie, pigne, forgiature, ecc.

IT T I C A

Traversi in trafilato pieno da
35x8 mm totalmente zincati anche all’interno dei fori
equidistanti con sbarre passanti per offrire la massima
resistenza all’effrazione.

Serrature a tre punti di chiusura, unificate di serie in maniera esclusiva per appartamento, con catenaccio basculante con gancio in acciaio rinforzato (per aumentare la resistenza all’effrazione anche in caso di divaricazione), cilindro
di sicurezza personalizzato a chiave europea, rinvio di chiusura superiore ed inferiore con corsa maggiorata, a 26
mm, perni di inserimento nel telaio da 12 mm.
Lato serratura solo interno o a richiesta anche esterno. Se esterno, possibilità di inserimento di un defender, con
chiave di cantiere e tessera per la duplicazione.
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Sui punti di chiusura e dove si
inseriscono i perni di rinvio, il
catenaccio della serratura e
l’antistrappo. Presenti inserti
di rinforzo che rendono il telaio
spesso 45/10.

Possibilità d’integrazione con zanzariera avvolgibile, verticale per le finestre e laterale per le porte, con il sistema
integrato nel telaio della grata, in modo da diminuire le dimensioni di ingombro e quindi permette l’instalalzione in
spazi ridotti come tra infisso e persiana.
Possibilità di utilizzo di telai estendibili per il recupero dell’eventuale fuori squadra. Orecchie di fissaggio prolungate per l’utilizzo del telaio in zeta sempre prive di saldature a vista, progettate per abbinare l’aspetto estetico alla
comodità di fissaggio unita alla sicurezza.
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GRATE DI
SICUREZZA

MODELLI

Tutti i modelli già definiti sono, su richiesta, modificabili e integrabili tra di loro, in modo da personalizzare totalmente
il disegno e le caratteristiche estetiche del prodotto.
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SO

D

2D

TT

2CAB

2CBA

D+BA

D+MB

D+B

RO

FI

MARO

PVA

PVB

2PVA

2PVB

2PVAB

2PVBA

PA

PB

2PA

2PB

2PBA

2PAB

D+SPI

D+SPE

2D+SPI

2D+SPE

D

PB

D+SCI

D+SCE

2D+SCI

2D+SCE

Tutti i modelli sopra rappresentati
come finestre, sulle porte diventano
come gli esempi qui sopra.

CODICI DI APERTURE

GRATE DI
SICUREZZA

SOLUZIONI PER VANI CON TAPPARELLA (SENZA SNODI)

SOLUZIONI PER VANI CON PERSIANA

Con zanzariera integrata specificare:
- se finestra o porta (per porta laterale, per finestra in alto);
- se porta, inserire che lato mettere l’avvolgimento (vista lato cerniere) o se avvolgimento doppio.
E’ possibile produrre grate fino ad un massimo di 6 ante.
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GRATE DI
SICUREZZA

SEZIONI E SBARRE

TUBO CON ANTITAGLIO

PIENO

Le sbarre tonde, quadrate e rombo hanno un diametro di
14 mm e quelle in tubo hanno uno spessore di 1,5 mm.
Le sbarre ellittiche in tubo sono da 30x15x1,5 mm.

PREFORATO

L’antitaglio è da 10x1 mm per l’ellittica e 8x1 mm per le
altre sbarre.

Per tutti i modelli con sbarre orizzontali è possibile richiedere qualsiasi sezione diversa dalle sbarre di serie descritte
sopra, a condizione che non superino i 30 mm sul lato più corto.
ATTENZIONE!
Come per le grate con le sbarre verticali, anche quelle con sbarre orizzontali, sia nelle versioni standard che nelle
versioni FUSION, devono avere un traverso almeno ogni 50 cm. Diversamente, anche se producibili, perdono il
grado di sicurezza necessario alla classe antieffrazione dichiarata.
Si precisa quindi che per tutte le grate è sempre opportuno specificare prima se devono mantenere tutti i requisiti,
dato che spesso anche il solo disegno richiesto può modificarli.

Design FUSION
Sbarre in acciaio INOX
Le Grate GUARD e le SLIM, nella versione FUSION, sfruttano il brevetto del nostro sistema produttivo ad incastro senza
saldature, permettendoci così di unire due materiali di colore o
consistenza diversa come nel caso dell’acciaio l’inox.
Questa importante innovazione sconvolge il mercato delle
grate dato che fino ad ora, non era mai stato preso in considerazione di eseguire delle fusioni di questo genere creando
così un design moderno e accattivante.
La sicurezza viene garantita dal fatto che i sistemi, la struttura
e tutto il processo produttivo, sono identici ed è esattamente
gli stessi delle due tipologie di grate già in produzione certificate in classe 3.

Sbarre orizzontali ELLITTICHE
Un’innovazione che rende questa grata un complemento di
arredo dal design elegante e futuribile.
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GRATE FISSE

GRATE DI
SICUREZZA

REGOLAZIONE BATTUTE E FUORISQUADRA
Dalle immagini a lato è possibile vedere dove e
come regolare le battute delle ante.
Con un cacciavite a taglio è sufficiente piegare le
lamelle di battuta all’interno dei rinforzi per aumentare o diminuire la tensione di chiusura in modo
che le ante siano ben ferme una volta chiuse.
In corrispondenza delle regolazioni sui telai è presente anche una guarnizione di battuta in mousse
EPDM che, eliminando il contatto diretto tra i due
metalli, evita il rumore.

E’ consigliabile lasciare almeno
1 mm di aria tra telaio e pavimento.
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GRATE DI
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QUOTE TELAI E INGOMBRI

TELAIO “L”

TELAIO “Z”

ORECCHIE DI FISSAGGIO

TIPOLOGIA DI FISSAGGI
FISSAGGIO
CON
TELAIO IN Z

APRIBILI

MURO

FISSAGGIO
CON
TELAIO IN L

FISSAGGIO
CON
ORECCHIE

FISSE IN PIATTO

MURO

FISSAGGIO
SU TELAIO

MURO
MURO

FISSAGGIO CON
TELAIO IN L
E COMPENSATORE

Lunghezza orecchie di fissaggio da 35 mm a 80 mm.
Le orecchie possono essere ricoperte o sostituite da fissaggi di vario tipo (lamiere, tubolari, ecc in tutta l’altezza).

Fissaggio con prolungamento
in tubo rettangolare da 60x10
saldato sempre a scomparsa
sul retro, con tappino di chiusura del foro vite.
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FISSAGGIO
IN APPOGGIO

FISSAGGIO
IN LUCE

FISSE IN TUBOLARE

GRATE DI
SICUREZZA

QUOTE E INGOMBRI APERTURE

QUOTE PER TELAI IN “L” E IN “Z” PER GLI INGOMBRI DOPO L’APERTURA
APERTURA 180°

APERTURA 90°

29
ANTA

31

ANTA

MURO

TELAIO L

TELAIO Z

MURO

Con la presenza di zoccolini, piastrelle o ingombri vari è possibile considerare lo scantonamento del telaio in “Z”
specificando lato e misura o l’aggiunta di spessori o tubolari.

Tutte le richieste su questa tipologia di grata vanno comunicate guardando il prodotto dal
lato esterno.

COMPENSATORI A “C” LATERALI, REGOLABILI, PER TELAIO IN “L” (A RICHIESTA)
DA 3 A 15 mm DI COMPENSAZIONE PER LATO

Su richiesta è possibile fornire vari tipi di telai di premontaggio per la predisposizione
con cappotto termico.
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DETTAGLI COSTRUTTIVI

CERTIFICAZIONI

GRATE DI
SICUREZZA

La grata GUARD ha superato
le prove antieffrazione e conquistato la certificazione in
classe 3 dal centro CSI, società del Gruppo IMQ.
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GRATE DI
SICUREZZA

INFORMAZIONI CON PERSIANA
COME VERIFICARE SE LA GRATA GUARD SI INSERISCE
TRA UN SERRAMENTO E LA SUA PERSIANA
PORTA FINESTRA A 2 ANTE CON PERSIANA A 2 ANTE
CON CHIUSURA CENTRALE:

1. chiudere l’anta della finestra dal lato in cui è presente la battuta di appoggio della seconda anta
(quindi dove è presente la parte più sporgente);
2. accostare l’anta della persiana con il gancio a rotazione lasciando aperta l’altra;
3. misurare con un metro lo spazio esatto che rimane tra la battuta della finestra (o qualsiasi cosa
sporga più della battuta) e il piano di appoggio della persiana, escludendo dalle misure lo spessore
che occupa la ferramenta, questo perchè la ferramenta della persiana occupa lo stesso spazio dell’ingombro delle cerniere. Nei monoblocchi classici questo spazio è sempre intorno ai 10 cm. Se lo spazio è
almeno 62 mm (58 mm nominali) la grata GUARD può essere installata senza nessuna
difficoltà.
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Nel caso in cui non ci sia spazio a sufficienza è possibile fare alcune
operazioni per recuperarlo. Se la cerniera della persiana è una anuba è
possibile svitarla di qualche giro in modo da aumentare lo spazio, non si
consiglia di spostarla di più di 5 mm, sia per estetica che per funzionalità.
Lo stesso si può fare se la cerniera della persiana è avvitata con una piastra, invece che svitare l’anuba è possibile spessorare la parte sotto la piastra.
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I
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NL

PROFILO
AGGIUNTO

L’ultima soluzione è il “TSP” (Telaio Spostamento Persiana). Questo telaio va prodotto con le misure intere esatte del vano in cui si posizionava la persiana, è
possibile averlo in ferro verniciato anche di un colore diverso dalle grate,
oppure in legno, fatto da un falegname per migliorarne l’aspetto estetico. Va sempre considerato opportunamente in base agli ingombri, alla
misura del piano che fuoriesce, ecc. comunicare la misura frontale e la
profondità del telaio che sarà fissato sull’imbotte esistente, specificando il tipo di fissaggio, la misura e la posizione dei fori per le viti. Specificare la misura interna esatta del telaio, considerando di aumentarla di
qualche mm rispetto alla grata che va posizionata all’interno.

Per poter inserire tra serramento e persiana una grata con zanzariera integrata sono necessari 95 mm (92 mm nominali) misurati
come per la precedente. Anche qui è possibile utilizzare il “TSP”.
Considerare che il piano di appoggio all’imbotte del telaio in
“L” è di 38 mm e valutare spessori o modifiche per eventuali
fissaggi non in piano. Il tassello di fissaggio è con foro passante (doppio in caso di telaio estendibile) direttamente
nel telaio, coperto da un tappo che scompare alla vista una volta che la grata viene chiusa. Nella maggior
parte dei casi con le persiane si usano gli snodi e si
cerca di evitare di fare le grate con ante che chiudano in corrispondenza delle ante delle persiane, questo
per evitare di modificare la ferramenta della stessa. Si
consiglia di richiedere una fascia libera, o parzialmente
libera, dove fare passare le mani per agevolare la chiusura
della stessa in corrispondenza del gancio di chiusura a rotazione della persiana.

Misura ingombro fermo
persiana da pavimento a
questa linea.
Per altezza fascia comunicare
misura ingombro meno 5 mm
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Fornire l’altezza di inizio fascia partendo dalla base su
cui viene appoggiata la grata (pavimento per le porte e
davanzale per le finestre); la fascia, se non specificata,
sarà alta 10 cm, come da immagine a lato. Se si intende chiudere la grata in corrispondenza delle misure
delle persiane è necessario utilizzare un metodo alternativo di chiusura dell’anta.

ASSICURATI SUL FURTO

GRATE DI
SICUREZZA

Le grate della linea GUARD sono assicurate, tramite REALE MUTUA ASSICURAZIONI, contro il furto, senza impegno, con un contributo di Euro 30,00 per un anno dalla
data di messa in opera!
In caso di furto, a condizione che l’autore del furto si sia
introdotto nei locali contenenti i beni assicurati violando mediante la rottura o lo scasso di fissi e infissi GUARD, e per
atti vandalici commessi dai ladri ai beni assicurati (anche se
di proprietà di terzi) in occasione del furto.
L’assicurazione prevede la copertura per:
- atti vandalici sui beni assicurati in caso di furto;
- guasti provocati dai ladri a fissi e infissi dovuti al tentativo
di effrazione;
- pellicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d’arte e arazzi;
- mobilio e arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni;
- denaro e valori;
- gioielli e preziosi, raccolte e collezioni.
L’attivazione dell’assicurazione deve essere effettuata
dall’azienda che esegue la vendita e la posa al termine
dell’opera. Alla scadenza è possibile decidere se prorogarla
contattando direttamente l’assicurazione.
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INSTALLAZIONI

INSTALLAZIONI
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GRATE DI
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La praticità
SLIM nasce dall’esigenza di mantenere standard qualitativi di
un’elevata sicurezza abbinata alla praticità.
Con il suo minimo ingombro e gli snodi che le permettono agevolmente di essere aperta sia dall’interno che dall’esterno, si
appoggia sulla persiana in maniera poco invasiva.
Una soluzione attuale, dedicata a un pubblico smart che ama
sentirsi protetto nella massima maneggevolezza.

INCISIONE LOGO RIVENDITORE
A richiesta è possibile aggiungere una persona
personalizzazione scegliendo se fare intagliare, in alto
sul montante serratura sia interno che esterno,
il vostro logo (prima dovrà essere effettuato uno
studio di fattibilità) oppure il logo Gallo Group Srl
(immagine a lato).
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Apertura sia verso l’interno che verso l’esterno
Struttura totalmente zincata anche nei fori dei traversi in cui passano
le sbarre
Solo 3 cm di ingombro (più 9 mm per mascherina cilindro)
Continuità su tutti i traversi anche in corrispondenza di tutti gli snodi
che permette di creare modelli e disegni a piacere
Possibilità di decidere lo sbalzo dello snodo micrometricamente e di
snodare l’anta in corrispondenza della sbarra (se tonda)
Sbarre con antisfilamento e antitaglio, a scelta:
tonde, quadre, rombo ed ellittiche (solo orizzontali)
Antitaglio anche sui traversi e sul montante del perno cerniera
Doppio sistema antitaglio sulle aste delle serrature
Piastra al manganese a protezione dell’intera serratura
Possibilità di variare l’aria tra le ante da 1 a 6 cm (standard 4)
Aggancio automatico delle ante al telaio con perni a fungo
Sistema di regolazione fuorisquadra direttamente sul telaio
Chiavi unificate per abitazione, con chiave di cantiere
Telaio predisposto per l’inserimento di un sensore antintrusione wireless
“Pulse Sensor”
Vasta gamma di colorazioni e decori
Verniciatura a forno in polveri in poliestere per esterno
Eventuali piedini inferiori e superiori ad incastro per poterli spostare all’esigenza
Certificato antieffrazione classe 3

GRATE DI
SICUREZZA

INFORMAZIONI BASE

I traversi hanno all’interno
due tondini trafilati rotanti
che fungono da antitaglio.

Le sbarre, passanti tra i traversi sono da 14 mm e hanno all’interno un tondino rotante antitaglio, dispongono
inoltre del sistema antisfilamento, su richiesta possono
essere piene.

Le grate SLIM dispongono
di telaio telescopico, che
permette la regolazione dello stesso anche in caso di
pavimentazione non in bolla
o muri fuori squadra.

Possono essere forniti:
- telai spessorabili per il
passaggio degli ingombri in
apertura verso l’interno;
- telai estendibili per il recupero del fuorisquadra;
- telai incernierati alle ante
per far aprire verso l’interno
solo le ante snodate.

Gli incastri degli snodi al telaio, oltre a resistere a pressioni frontali e di tiraggio,
sono fatti in modo da resistere anche a forzature verticali, sia verso l’alto che verso il basso, grazie ai perni a
fungo che bloccano l’anta
in cinque delle sei direzioni
possibili.
Traversi in tubolare da 15x30
spessi 30/10 che prevedono, tutti, l’impiego di un
sistema di unione che mantiene la continuità dei traversi anche in corrispondenza
degli snodi. Ciò permette di
creare disegni e modelli a
piacere.

Le serrature sono totalmente all’interno del montante
che le contiene, con chiusura ed escursione dei perni
rotanti da 25 mm, superiore
e inferiore, su aste con doppio antitaglio rotante.
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Gli stessi traversi vengono
interamente zincati dopo
essere stati forati per il passaggio delle sbarre.

Le serrature sono protette
da una piastra in acciaio al
manganese in modo che
possa resiste anche all’eventuale taglio della stessa.

GRATE DI
SICUREZZA

MODELLI

Tutti i modelli già definiti sono, su richiesta, modificabili e integrabili tra di loro, in modo da personalizzare totalmente
il disegno e le caratteristiche estetiche del prodotto.

SO

RO

FI

MARO
Modelli realizzabili
SENZA snodi.

D

2D

D+BA

D+MB

D+SPI

D+SPE

2D+SPI

2D+SPE

D+SCI

D+SCE

2D+SCI

2D+SCE

D+B
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CODICI APERTURE FINESTRE
Sensi di apertura: vista interna (lato cilindro).
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1

2

3

4

9

10

11

12

13

14

15

16

29

30

31

32

33

34

35

36

45

46

47

48

53
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CODICI APERTURE PORTE
Sensi di apertura: vista interna (lato cilindro).

5

6

7

8

19

20

21

22

23

24

25

26

37

38

39

40

41

42

43

44

49

50

51

52
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DETTAGLI TECNICI
Per ordinare le SLIM vanno fornite almeno le seguenti informazioni:
- larghezza e altezza (sempre in misure finite);
- modello (disegno);
- misura dell’aria tra le ante, da 1 cm a 6 cm (standard 4) sotto i 3 cm il telaio non può essere telescopico;
- tipo di telaio: telescopico (in serie), saldato o
estensibile;
- ingombri per determinare la misura degli spessori
sui 4 lati del telaio, per passare gli ostacoli soprattutto per le aperture verso l’interno (inserire solo
l’ingombro, il programma in automatico calcolerà
se vanno messi spessori e di che misura);
- distanza dal punto più interno in cui sarà posizionata la grata all’ingombro della persiana o comunque al limite dello snodo, sarà inserita la prima misura fattibile superiore al dato. Il senso di apertura
e la posizione degli snodi (per questa informazione
inserire il numero dell’immagine che la identifica
considerando che l’immagine non è ne in scala ne
rappresenta il modello, ma solo il lato degli snodi e
le posizioni di apertura, vedere a pagina 38 e 39).
Tutte le richieste su questa grata vanno date vedendo il prodotto dal lato in cui si vedono i cilindri
di apertura (interno).

Spessori/piedini removibili.
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E’ consigliabile lasciare almeno
1 mm di aria tra telaio e pavimento.

QUOTE TELAI E INGOMBRI

GRATE DI
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SEZIONI

A: distanza snodo (da fornire);
B: spessore grata (30 mm);
C: spessore grata con mascherina (39 mm);
D: misura sbalzo snodo (E + 30 mm);
E: misura aria (da fornire da 10 a 60 mm standard 40 mm).

È possibile richiedere una serratura con chiavi a spillo quando i 9 millimetri della mascherina
del cilindro sono di ingombro.

Tutte le richieste su questa grata vanno comunicate guardando il prodotto dal lato interno.

Su richiesta è possibile fornire vari tipi di telai di premontaggio per la predisposizione
con cappotto termico.
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CERTIFICAZIONI

La grata SLIM ha superato le
prove antieffrazione e conquistato la certificazione in classe 3 dal centro CSI, società
del Gruppo IMQ.

42

GRATE DI
SICUREZZA

INSTALLAZIONI

GRATE DI
SICUREZZA

43

GRATE DI
SICUREZZA

44

INSTALLAZIONI

INSTALLAZIONI

GRATE DI
SICUREZZA

45

COLORI
Verniciatura a forno con polveri in poliestere da esterno e, su richiesta, aggiunta di un fondo per aumentarne la
protezione in caso di applicazione di componenti applicativi privi di zincatura (riccioli, ecc.).
Vasta gamma di colorazioni e finiture: 41 colori di serie per le grate e 21 colorazioni ruvide per le hERO e le
DOGE, con la possibilità di fornire anche colorazioni al campione.
Su richiesta è possibile fornire anche altre colorazioni RAL, lucidi e bucciati.

TINTE OPACHE
Bianco
9010

Ghiaccio
9001

Avorio
1013

Grigio
7035

Argento
9006

Grigio
7040

Grigio
7001

Marrone
8003

Marrone
8011

Marrone
8017

Verde
6005

Verde
6009

Rosso
3003

Nero
9005

Grigio Raffaello
liscio

Grigio Raffaello
ruvido

Marrone Raffaello
liscio

Marrone Raffaello
ruvido

Verde Raffaello
liscio

Verde
martellato

Grigio
martellato

Grigio
Luce

Grigio
Argento

Verde
Salvia

Verde
Muschio 6005

Verde
Muschio 6009

Nero
Stellato

Nero
Siderale

Grigio
7012

TINTE RAFFAELLO
Bianco Raffaello
liscio

Bianco Raffaello
ruvido

Verde Raffaello
ruvido

Ramato
martellato

Nero Silver
martellato

TINTE RUVIDE
Bianco
9010 Ruvido

Bianco
Perla

Marrone
Ruggine

Marrone
Cioccolato

TINTE MICACEE
Grigio
Grafite
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Grigio
Micaceo

FONDO ZINCANTE

Immagini al solo scopo illustrativo, i colori potrebbero differire dalla cartella colori RAL.

TINTE MARTELLATE

DECORI / PIEGHE / TORSIONI
Tutti i nostri modelli possono essere uniti tra di loro per creare disegni personalizzati. Il nostro gestionale consente
di inserire nella stessa grata traversi con lavorazioni differenti. E’ possibile creare qualsiasi disegno fornendoci foto e
informazioni necessarie a realizzarlo uguale al campione esistente. All’interno della produzione abbiamo una sezione
che crea modifiche fabbrili per poter accontentare anche i clienti con i desideri più estrosi, mantenendo sempre la
struttura di base e le caratteristiche di sicurezza dei nostri profili.

REALIZZABILI SU GUARD E SU SLIM
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Le borchie sono totalmente
realizzate in pressofusione di
alluminio e possono essere
utilizzate per decorare sbarre
tonde, a rombo e quadrate.
Sono posizionabili a qualsiasi
altezza e nella quantità desiderata dal cliente, così da
creare un disegno totalmente
personalizzato.
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REALIZZABILI SOLO SU GUARD

SOLUZIONI “EXTRA”
Attenzione, il nostro processo produttivo è totalmente gestito da un programma che sviluppa tutti i passaggi di produzione e
permette di procedere con tempi normalmente contenuti. Tutto ciò che comporta un intervento che necessita dell’operosità
umana o un approvvigionamento di materiale esterno ecc. genera una modifica che fa uscire la commessa dall’automatismo
del gestionale rallentandone i tempi di consegna. Per completezza di informazione specifichiamo di seguito tutte le soluzioni
che cambiano di certo i tempi di produzione delle commesse:
- Grate modello FI (FIPR) - RO (ROPR) – MARO (MATT) – LOSANGHE SOVRAPPOSTE GUARD - DOGE - BOMBATE DUPLEX (combinata) - SCORREVOLI
- Con sopraluce o sottoluce, centinature, angoli variabili, passagatto, zoppe e accoppiamento con tubolari
- Con lavorazioni a richiesta con preforate, schiacciate, paletti forgiati
- Qualsiasi applicazione di riccioli, cerchietti PERSONALIZZATI ecc.
- GUARD con foro chiave su finestre sopra i 50 cm e su porte sopra i 100 cm
- Inserimento di CERNIERE PROLUNGATE con misura PERSONALIZZATA
- Montante con scanalatura
- Sistemi di fissaggio diversi da quelli presenti sul catalogo
- Telai spostamento persiane e carpenteria in genere
- Lavorazioni di Antisfilamento e Antitaglio su Guard e Slim su campioni espositivi
- Grate Campioncini / espositori ante diverse
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PREVENTIVATORE
ON-LINE

Sei un nostro rivenditore?
Accedi al preventivatore on-line:

www.gratedisicurezza.it
> area rivenditori
> preventivatore
Questo strumento, totalmente gratuito, ti aiuterà a realizzare preventivi
personalizzati in totale autonomia. Potrai:
- inserire il tuo logo ed i dati anagrafici;
- gestire in modo separato i tuoi venditori;
- personalizzare il disegno delle grate con i vari decori e accessori;
- inserire informazioni aggiuntive adattabili alle esigenze dell’utente;
- fare firmare immediatamente il preventivo al cliente ed inviarlo via e-mail;
- nel caso in cui il preventivo verrà protocollato sarà possibile condividere,
con il nostro team, foto e file per ottenere consigli in tempo reale;
- archiviare preventivi e ordini;
- tenere monitorato lo stato degli ordini dal sito sulla pagina dedicata: “stato
ordini”.

Vuoi saperne di più?
Contattaci per richiedere un incontro:
info@gallogroupsrl.it
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AVANZAMENTO
PRODUZIONE
E SIMULATORE GRAFICO
Visualizza in tempo reale
lo stato dei tuoi ordini:

www.gratedisicurezza.it
> stato ordini
Questa applicazione è stata studiata per
permettere ai rivenditori, ma anche ai clienti, di visionare in tempo reale lo stato di
avanzamento delle lavorazioni degli ordini
attraverso il sito.
E’ necessario inserire il numero di protocollo dell’ordine per visionare in dettaglio i passaggi che ne precedono l’evasione.
Per quanto riguarda la produzione delle
grate di sicurezza si potrà visionare l’avanzamento di tutti i 18 processi di produzione.

> simulatore
Particolare attenzione va data al simulatore
che è in grado di visualizzare e personalizzare le grate inserendo misure e parametri
estetici.
E’ possibile creare il preventivo del prodotto
anche direttamente dal disegno.
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Doppia sicurezza!
Grate di sicurezza con
sensore di vibrazione
Wireless integrato
Pulse Sensor è un sensore antintrusione wireless bidirezionale, scelto
appositamente per poter essere installato all’interno del telaio delle
nostre grate di sicurezza Guard e Slim. Questo sensore è in grado
di rilevare le vibrazioni dovute a forzature, forature o sfondamento,
inviando un segnale alla centrale antintrusione e facendo così scattare
l’allarme.
Pulse Sensor è collegabile ad un impianto antintrusione esistente.
Non necessita di alcuna opera muraria poichè funziona con tecnologia
wireless.

Sensore wireless
bidirezionale
Adattato per l’integrazione
su grate metalliche
Collegabile ad impianti
antintrusione esistenti
Nessuna opera muraria
Certificazione
50
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PERCHE’ INSTALLARE LE
GRATE DI SICUREZZA?
AGEVOLAZIONI FISCALI
L’installazione di grate di sicurezza rientra tra le opere che
hanno diritto alle agevolazioni fiscali in merito alle norme sulle
spese di ristrutturazione e delle manutenzioni straordinarie.
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può
fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%.
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre
2022 è possibile usufruire di una detrazione del 50%. Nello
stesso modo l’installazione di grate di sicurezza rientra nel
regime agevolato che consiste nell’applicazione dell’IVA ridotta al 10% (informazione recepita dall’Agenzia delle entrate
- circolare n° 15/E del 12 luglio 2018 sulla disciplina dei beni
significativi articolo 2 paragrafo 2 punto 2).

Troverete maggiori informazioni
collegandovi al nostro sito:

www.gratedisicurezza.it

MAGGIORE SICUREZZA E LIBERTA’
Le grate di sicurezza sono una barriera che protegge la vostra
casa da possibili intrusioni esterne. Hanno una forte componente deterrente poichè, a differenza di un antifurto tradizionale, impediscono l’effettivo ingresso dei malintenzionati che
sceglieranno un’abitazione senza evidenti difficoltà di accesso.
Offrono inoltre una protezione attiva dell’immobile poichè vengono aperte dall’utente solo all’occorrenza.
Permettono il passaggio dell’aria e della luce, non creando
quindi una condizione di ambiente opprimente, a differenza di
un serramento blindato che, per fare il suo lavoro, deve restare
chiuso togliendo luce e aria.

GALLO GROUP... be Green!
PROGETTO GREEN JOBS
In un’ottica sempre più green abbiamo adottato
la politica del riutilizzo degli imballaggi (pluriball,
cartone, fogli in espanso, ecc), recuperandoli
dai prodotti che ci vengono consegnati e riutiliz-zandoli per i nostri prodotti.
Sugli imballi riutilizzati applicheremo l’adesivo a
lato, la sua funzione è di segnalare la possibile
presenza di marchi/informazioni relativi ai nostri fornitori (anche se ne è prevista un’accu-rata rimozione).
I nostri fornitori, avvisati di questo nostro eco
progetto di recupro, lo condividono... puoi
fare anche tu qualcosa di analogo per te e
per il nostro pianeta!
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Se non diversamente stabilito nei preventivi, nelle conferme d’ordine o in accordi singoli specificatamente pattuiti, la società Gallo Group S.r.l. applicherà le seguenti condizioni generali di vendita in tutte le sue forniture. Il rapporto commerciale, con l’approvazione tacita in ragione dell’esecuzione alla fornitura ovvero con
l’accettazione per sottoscrizione delle presenti condizioni generali che costituiscono parte integrante di ogni ordine, si intenderà per tutta la sua durata disciplinato
da quanto di seguito stabilito, senza necessità di ulteriori accettazioni espresse o tacite.
1. Prezzi. I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento dell’ordine, eccetto deroga scritta. le offerte sono valide con i prezzi indicati, per il periodo
menzionato e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento.
2. Ordini e misure. Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax oppure e-mail e l’accettazione dell’ordine presso la sede della società Gallo
Group S.r.l. equivale a conclusione del contratto. Per ordini telefonici, la società Gallo Group S.r.l. non risponde di eventuali errori. I prodotti verranno realizzati nella
misura richiesta senza la possibilità di specificare misure diverse dalla misura FINITA. Provvedere autonomamente, in base alle esigenze, a diminuire le misure del
necessario per permettere al prodotto di funzionare correttamente in caso di falso squadro o fissaggi su materiali diversi. Si consideri una tolleranza di produzione
massima in positivo o in negativo di 1 (uno) mm.
3. Cataloghi e specifiche tecniche. Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti,
dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti
aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la società Gallo Group S.r.l.
si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l’accettazione dell’ordine. L’azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai
prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. Richiedere ogni volta l’eventuale dichiarazione di conformità in merito ai certificati
antieffrazione, in modo da comprenderla correttamente.
4. Modifiche e annullamento degli ordini. La società Gallo Group S.r.l. si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato
di avanzamento della commessa. In ogni caso non saranno accettate modifiche o annullamenti dell’ordine non comunicati per iscritto. È certa la possibilità di
annullare l’ordine solo entro il termine del giorno stesso, in altri casi il processo di produzione potrebbe essere cominciato e quindi sarebbe impossibile annullarlo
senza corrispondere il necessario a coprire il costo della avviata produzione. Gli ordini di prodotti le cui misure richieste eccedano i parametri consigliati dall’azienda
saranno evasi solo ed esclusivamente in presenza di una lettera controfirmata dal Cliente, con il quale esonera totalmente la società Gallo Group S.r.l. da ogni
qualsivoglia forma di responsabilità nel tempo per anomalie, malfunzionamenti e guasti al prodotto.
5. Modalità di consegna. La società Gallo Group S.r.l. provvederà su richiesta a recapitare ai clienti i propri prodotti ordinati, mediante vettore di sua fiducia, oppure
direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale, diversamente è possibile ritirare i prodotti presso la sede. I tempi
di consegna vengono di norma sempre rispettati, ma si intendono indicativi e non impegnativi.
6. Accettazioni e restituzioni. Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell’acquirente di denunciare vizi o difformità del prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena nullità, contenere specifica motivazione. Tutti i nostri prodotti sono costruiti su misura a seguito del
vostro ordine. Non è ammesso il c.d. recesso “ad nutum”. Per effetto della tempestiva denuncia del vizio o della difformità la società Gallo Group S.r.l., provvederà,
di concreto con il cliente, a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla società Gallo Group
S.r.l. entro e non oltre il termine di giorni 7 dal ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. La società Gallo Group S.r.l. ha la facoltà di testare i prodotti
al momento della loro restituzione e di addebitarne al cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.
7. Condizioni di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposta in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a
mezzo bonifico bancario, assegno circolare, o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della ditta venditrice fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il
pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di
gestione insoluto pari a € 10,00 ed interessi di mora al tasso legale di riferimento e sempre all’interno dei tassi soglia. Nel caso di ritardato o mancato pagamento,
la ditta venditrice si riserva di annullare o sospendere le successive consegne previste (art. 1460 C.C.) e di pretendere il saldo immediato di tutti i crediti.
8. Garanzia. Salvo diversa pattuizione, i prodotti della società Gallo Group S.r.l. sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna.
La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: deterioramenti
da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da
errato montaggio, imperizia d’uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa della società
Gallo Group S.r.l. ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente
quando, senza il consenso del fornitore, siano effettuate riparazioni o cambiamenti di qualsiasi natura. Viene estesa ad anni 10 la garanzia contro la corrosione
passante, se utilizzato in condizioni normali, sono escluse tracce o macchie di ruggine o similari e variazioni di colore dovute al tempo. I termini di garanzia hanno
carattere assolutamente perentorio e decorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla
società Gallo Group S.r.l., in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà della società Gallo Group S.r.l.
9. Risarcimento dei danni. Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d’uso,
di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della società Gallo Group S.r.l., sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della
stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.
10. Proprietà intellettuale ed industriale. La società Gallo Group S.r.l. si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi
stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la validità di qualsiasi diritto esclusivo
derivante dai titoli di proprietà intellettuale ed industriale della società Gallo Group S.r.l.
11. Autorizzazione all’utilizzo dei marchi commerciali. Il cliente è autorizzato ad usare i marchi commerciali solo in relazione alla promozione ed alla vendita di prodotti autorizzati; ha facoltà di aggiungere, previa autorizzazione scritta della società Gallo Group S.r.l., il proprio marchio ma ha il divieto assoluto di sopprimere i
simboli commerciali della società Gallo Group S.r.l. Il cliente dovrà attenersi a tutte le clausole del presente documento nonché a tutte le regole, gli standard, o le
indicazioni generali divulgate di volta in volta dalla società Gallo Group S.r.l. per l’esposizione e per l’utilizzo dei marchi, e si impegna a trasferire tali condizioni agli
utilizzatori dei prodotti aziendali. Il cliente deve sempre usare i marchi Gallo Group S.r.l. conformemente ai canoni del buon gusto evitando di utilizzarli in modo da
provocare danno commerciale alla società Gallo Group S.r.l. Il cliente non è autorizzato a consentire ai propri clienti, ne ad alcun altro, l’utilizzo in qualsiasi modo del
marchio Gallo Group S.r.l. Il cliente segnalerà immediatamente alla società Gallo Group S.r.l. qualsiasi abuso o utilizzo non autorizzato dei marchi che dovessero
pervenire alla sua attenzione. Il cliente accetta di mantenere per i prodotti autorizzati e per i materiali, la documentazione, i servizi, e gli imballi relativi e correlati,
quanto meno lo stesso livello qualitativo assicurato al momento della consegna della merce. Il cliente si impegna, inoltre, ad adeguarsi a tutti gli standard fissati di
volta in volta dalla società Gallo Group S.r.l. per la vendita dei prodotti. Nella eventualità che la società Gallo Group S.r.l. a suo insindacabile giudizio, rilevi nell’uso
del marchio, ed in generale nel marketing dei prodotti Gallo Group S.r.l. un livello qualitativo inferiore a quello stabilito, oppure il mancato adeguamento del cliente
agli standard richiesti per la vendita, potrà immediatamente revocare l’autorizzazione all’uso promozionale del marchio, alla vendita dei suoi prodotti ed adottare
ogni altro opportuno provvedimento.
12. Tutela della privacy. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 193/02. I dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari
rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere
commerciale; i dati saranno conservati in archivi cartacei e/o memorizzati su archivi magnetici nel rispetto delle vigenti leggi secondo le modalità indicate nell’art.
11 del D. Lgs. 196/03, con relative integrazioni GDPR UE 2016/679 salvo esenzione prevista dallo stesso (art. 30/5); i dati personali saranno comunicati per l’espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all’interno della società Gallo Group S.r.l. e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi
all’adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario espletamento della nostra attività economica. La titolarità del trattamento dei
dati oggetto della presente informativa compete alla società Gallo Group S.r.l. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, lei ha diritto di
conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati oppure opporsi all’utilizzo degli stessi se tratti in violazione della legge. Ai sensi dell’art. 13 (informativa) D.
Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, vi informiamo che i dati personali da voi forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte
della società Gallo Group S.r.l.
13. Controversie e foro competente. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dalla esecuzione delle prima indicate clausole, le parti convengono
reciprocamente di adire selettivamente ed esclusivamente il Foro di Milano anche in caso di connessione.

Porta

Serie persiana
hERO

Finestra
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hERO
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Finestra
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Serie persiana
hERO

Finestra
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in mm

Altezza

in mm

Altezza

in mm

Altezza

in mm
Altezza

Codice apertura
(vedi catalogo pag. 15)

defender

doppio con

Cilindro (std interno)
standard

Codice apertura
(vedi catalogo pag. 15)

defender

doppio con

Cilindro (std interno)
standard

Codice apertura
(vedi catalogo pag. 15)

defender

doppio con

Cilindro (std interno)
standard

Codice apertura
(vedi catalogo pag. 15)

h cilindro

h cilindro

h cilindro

h cilindro

Tipo telaio

Tipo telaio

Tipo telaio

Tipo telaio

MODULO ORDINE / RILIEVO PERSIANE
AZIENDA

RIFERIMENTO

Larghezza

MISURE FINITE della PERSIANA

Larghezza

MISURE FINITE della PERSIANA

Larghezza

MISURE FINITE della PERSIANA

Larghezza

MISURE FINITE della PERSIANA

defender

doppio con

Cilindro (std interno)
standard

COLORE

Aletta per coprifili maggiorata mm

SI

Rettangolari

Rettangolari

Rettangolari

Rettangolari

Montante
Scanalatura centrale

Sbarre
Ovaline

Montante
Scanalatura centrale

Sbarre
Ovaline

Montante
Scanalatura centrale

Sbarre
Ovaline

Montante
Scanalatura centrale

Sbarre
Ovaline

Traverso orizzontale?

Ellittiche

Liscio
Ellittiche

Liscio
Ellittiche

Liscio
Ellittiche

Liscio

Tipo TELAIO hERO: Z= telaio in Z - L= telaio in L - ZU= telaio in Z montato in luce (38 mm)

NO

35
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TRASPORTO CON CORRIERE

IMBALLO PLURIBALL

40

40

40

Nel telaio

SI

Con orecchie

50

Cerniera

Nel telaio

SI

60

60

60

60

70

70

70

70

Maggiorata

NO

Maggiorata

NO

Maggiorata

NO

Maggiorata

Con orecchie

50

Cerniera

Nel telaio

SI

Con orecchie

50

Cerniera

Nel telaio

SI

Con orecchie

50

Cerniera

NO

IMBALLO PLURIBALL+CARTONE

40

Misura orecchie mm (std 50)

Ricoperte?

Tipo fissaggio

30

Standard

35

Misura orecchie mm (std 50)

Ricoperte?

Tipo fissaggio

30

Standard

35

Misura orecchie mm (std 50)

Ricoperte?

Tipo fissaggio

30

Standard

35

Misura orecchie mm (std 50)

Ricoperte?

Tipo fissaggio

30

Standard

Barrare le caselle per scegliere le risposte -- Cilindro di serie interno, su finestre h 500 mm, su porte h 1000 mm, inserire solo se diverso -- Inserire una sola persiana per ogni maschera
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80

80

80

Porta

SLIM

Serie grata
GUARD

Finestra
Note

Porta

SLIM

Serie grata
GUARD

Finestra
Note

Porta

SLIM

Serie grata
GUARD

Finestra
Note

Porta

SLIM

Serie grata
GUARD

Finestra
Note

MODULO ORDINE / RILIEVO GRATE
AZIENDA

RIFERIMENTO

Altezza

Altezza

Altezza

doppio con

defender

doppio con

defender

doppio con

defender

h cilindro

h cilindro

h cilindro

h cilindro

Codice apertura
(vedi catalogo pag. 15-30-31)

contrario doppio

Cilindro (std interno)

Codice apertura
(vedi catalogo pag. 15-30-31)

contrario doppio

Cilindro (std interno)

Codice apertura
(vedi catalogo pag. 15-30-31)

contrario doppio

Cilindro (std interno)

Codice apertura
(vedi catalogo pag. 15-30-31)

Tipo telaio

Tipo telaio

Tipo telaio

Tipo telaio

COLORE

DISEGNO

SE FUSION
2° COLORE

Eventuali spessori
sotto al telaio in mm

Eventuali spessori
sotto al telaio in mm

Eventuali spessori
sotto al telaio in mm

Eventuali spessori
sotto al telaio in mm

mm

T

mm

T

mm

T

mm

INOX

Sbarre
Q

2° COLORE

R

R

R

R

Aria tra ante per
SLIM (std 40)

Sbarre
Q

Aria tra ante per
SLIM (std 40)

Sbarre
Q

Aria tra ante per
SLIM (std 40)

Sbarre
Q

Aria tra ante per
SLIM (std 40)

T

Pagina ____ di ____

TRASPORTO CON CORRIERE

IMBALLO PLURIBALL

Nel telaio

SI

Con orecchie

50

mm

Nel telaio

SI

60

Con orecchie

50

mm

Nel telaio

SI

60

Con orecchie

50

mm

Nel telaio

SI

60

Con orecchie

50

mm

60

70

70

70

70

NO

NO

NO

NO

IMBALLO PLURIBALL+CARTONE

Ricoperte?

40

Misura orecchie mm (std 50)

35

Ricoperte?

40

Misura orecchie mm (std 50)

35

Ricoperte?

40

Misura orecchie mm (std 50)

35

Ricoperte?

40

Misura orecchie mm (std 50)

35

Quota snodo
vedi catalogo pag. 33

30

Tipo fissaggio

Quota snodo
vedi catalogo pag. 33

30

Tipo fissaggio

Quota snodo
vedi catalogo pag. 33

30

Tipo fissaggio

Quota snodo
vedi catalogo pag. 33

30

Tipo fissaggio

ATTENZIONE! Considerare sempre la grata GUARD vista dall’esterno e la grata SLIM vista dall’interno.
Larghezza

MISURE FINITE della GRATA in mm

Altezza

MISURE FINITE della GRATA in mm
Larghezza

Larghezza

MISURE FINITE della GRATA in mm

Larghezza

MISURE FINITE della GRATA in mm

defender

doppio con

Cilindro (std interno)
contrario doppio

Tipo TELAIO SLIM: T= Telescopico (di serie) - F= Fisso - E= Estendibile (con profili a C di compensazione optional)

Tipo TELAIO GUARD: Z= telaio in Z - L= telaio in L - ZU= telaio in Z montato in luce (38 mm) - ZZ= telaio in Z con labbro per zanzariera - E= Estendibile - NO= Senza telaio (solo a pavimento)

Barrare le caselle per scegliere le risposte -- Cilindro di serie interno, su finestre h 500 mm, su porte h 1000 mm, inserire solo se diverso -- Inserire una sola grata per ogni maschera

80

80

80

80
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20005 Pogliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 93550868 - Fax +39 02 93551556
info@gallogroupsrl.it - www.gallogroupsrl.it

Stampato su materiali provenienti da foreste dove sono rispettati rigorosi
standard ambientali, sociali ed economici.

