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Chi 
Siamo
La DD Sicurezza è un’azienda che vanta decenni di esperienza 
nel settore. Negli anni, ci siamo specializzati nella sicurezza 
passiva, ovvero nel costruire infissi appositamente studiati 
per proteggere dall’intrusione.

Un nostro punto di forza?
I nostri prodotti hanno sempre una particolare cura per il 
dettaglio e per l’estetica, in maniera da rendere la vostra casa 
non solo sicura, ma anche piacevole!

Progettiamo i nostri infissi con cura e 
li sottoponiamo ai severi test dei più 
rinomati Istituti, che ne hanno certificato 
il livello di sicurezza effettiva.

SICUREZZA

Riteniamo che oltre alla sicurezza un’altra 
caratteristica fondamentale dell’infisso 
è la durabilità, per questo monitoriamo 
in ogni momento il ciclo produttivo per 
garantire al cliente un prodotto finito 
realizzato a regola d’arte.

AFFIDABILITA’ NEL TEMPO

Scegliamo solo materiali di prima 
qualità per realizzare i nostri infissi, 
questo garantisce la bellezza, il corretto 
funzionamento e la sicurezza dell’infisso 
per tutto l’arco della sua vita.

MATERIALI DI PREGIO

Grazie alla nostra esperienza, alla nostra 
passione e al nostro impegno, oggi 
possiamo con orgoglio affermare che i 
nostri infissi di sicurezza hanno ottenuto 
le più alte certificazioni Antieffrazione a 
livello italiano ed internazionale.

CERTIFICAZIONI
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La 
Mission
SCEGLI LA SICUREZZA

Oggi il mercato della sicurezza passiva si focalizza soprattutto sulla protezione 
degli ingressi principali delle abitazioni, lasciando a rischio quelli che sono i punti 
più vulnerabili: le finestre e le porte-finestre.

Per far fronte a questa mancanza la DD Sicurezza ha studiato e realizzato prodotti 
all’avanguardia per la protezione passiva.

Persiane Grate e Combinati studiati e progettati per creare un vero e prorio 
scudo di protezione per la tua casa e di conseguenza per la tua famiglia.
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Lo scassinatore cerca di forzare l’inferriata usando attrez-
zi, ad esempio cacciaviti, tenaglie, cunei, tubo, seghetto,   
chiave serratubi.

Lo scassinatore esperto tenta di entrare usando, in aggiun-
ta agli attrezzi della classe 2, martello da fabbro, trapano      
manuale, piede di porco, seghe, divaricatore    meccanico/
cric.

Lo scassinatore esperto usa in aggiunta agli attrezzi della 
classe 3, accette, scalpelli e trapani portatili.

I nostri prodotti hanno superato  
i severi test antieffrazione UNI EN 1627 nelle classi 2-3-4 
dall’Istituto Sperimentale per l’Edilizia s.p.a., ente tecnico 
all’avanguardia nel testing di prodotto, certificazione, 
ricerca, progettazione e formazione.

CERTIFICAZIONI
Certificazioni dei sistemi di sicurezza DD Sicurezza antieffrazione: 
perché la sicurezza della tua famiglia è per noi al primo posto e 
ti garantiamo durata e affidabilità dei nostri prodotti.
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GRATE 
GOLD STEEL

CARATTERISTICHE TECNICHE

*Con serratura Bunkerlocks

Profili Anta in Acciaio 80×40  

Telaio in Acciaio Sagomato per l’alloggio dell’anta, che permette 
di ottenere un’unica superficie esposta, creata per evitare qualsiasi 

attacco dall’esterno.

Sistema Antistrappo mediante l’impiego di una cerniera “Integrata” 
D.22mm a Bocca di Lupo.

Garanzia di solidità e sicurezza in quanto la superficie di contatto 
è di gran lunga superiore rispetto al vecchio sistema a rostri.

Gruppo serratura composto da: serratura di sicurezza a Bascula 
a tre punti di chiusura con corsa maggiorata dei paletti diametro 

14mm.

Cilindro a profilo Europeo con chiave da cantiere e chiave padronale 
(disponibili in cifratura unica)

Doppia Asta a leva su anta semi-fissa.

Tondino da 16mm e Quadrello da 14mm per i riempimenti sui 
modelli Standard.

A richiesta: serratura di sicurezza triplice a Doppio Gancio Dentale 
(Bunkerlocks).

3
*

DESCRIZIONE
Sicurezza ed Estetica: il nostro Imperativo!  Le nostre Grate “Gold        
Steel”, sono infatti sicure, con Classe 3* Anti-intrusione, e personalizzabili 
grazie alla vasta gamma di modelli che siamo in grado di offrire.
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GRATE GOLD STEEL
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PROTETTA

Serratura incassata all’interno del 
profilo perimetrale.

PERFETTO

L’angolo perfetto che migliora la 
resistenza meccanica ed estetica 
del prodotto, non ci sono più  
saldature e ripuliture antiestetiche 
del vecchio sistema.

Cerniera in acciaio zincato con 
sistema antistrappo integrato a 

“bocca di lupo” Ø 22 mm.
Garanzia di solidità e sicurezza in 

quanto la superficie di contatto è 
di gran lunga superiore rispetto 

al vecchio sistema a rostri.

CERNIERA
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GRATE 
REVOLUTION

CARATTERISTICHE TECNICHE
Grata Revolution Steel realizzata con telaio perimetrale 4 lati       
spessore 20/10 – Struttura Anta tubolare 40x30x2, montanti       

serratura 50x30x2.

Serratura a infilare con due punti di chiusura per ogni anta con 
movimentazione a maniglia.

Snodo autobloccante ricavato dal pieno, 2 cerniere a molla a bilico 
per ogni anta con perno O16 1/2 

Cilindro a profilo Europeo con chiave da cantiere e chiave padronale 
(disponibili in cifratura unica)

DESCRIZIONE
Con la Grata “Revolution Steel”, possiamo garantirvi la sicurezza 
in ogni situazione. Grazie agli snodi sulle ante è infatti ideale come                    
soluzione tecnica nei casi in cui siano già presenti infisso e persiana o 
infisso e avvolgibile per via della particolare possibilità di apertura sia 
verso l’esterno che verso l’interno.
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GRATE REVOLUTION STEEL
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GRATE REVOLUTION STEEL

PUNTALE

Puntale antintrusione telescopico 
Ø 16 mm (maggiorato rispetto 

allo standard di 10 mm).

SNODO AUTOBLOCCANTE

Snodo autobloccante inferiore 
e superiore con perno fisso sul 
telaio per una massima sicurezza.

Snodo centrale per apertura 
interna/esterna sezionabile

SNODO CENTRALE
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PERSIANA
GOLD STEEL

CARATTERISTICHE TECNICHE

*Con serratura Bunkerlocks

Profili Anta in Acciaio 80×40

Telaio in Acciaio Sagomato per l’alloggio dell’anta, che permette 
di ottenere un’unica superficie esposta, creata per evitare qualsiasi 

attacco dall’esterno.

Sistema Antistrappo mediante l’impiego di una cerniera “Integrata” 
D.22mm a Bocca di Lupo. Garanzia di solidità e sicurezza in    

quanto la superficie di contatto è di gran lunga superiore rispetto 
al vecchio sistema a rostri.

Gruppo serratura composto da: serratura di sicurezza a Bascula a 
tre punti di chiusura con corsa maggiorata dei paletti Diam.14mm.

Cilindro a profilo Europeo con chiave da cantiere e chiave 
padronale (disponibili in cifratura unica)

Doppia Asta a leva su anta semi-fissa

Lamelle Ovali da 15/10 ancorate per tutta l’altezza tramite un 
perno in acciaio. Tale operazione rende il “Gruppo Lamelle” un 

unico elemento.

A richiesta: serratura di sicurezza triplice a Doppio Gancio Dentale 
(Bunkerlocks).

3
*

DESCRIZIONE
Con la nostra Persiana “Gold Steel”, abbiamo raggiunto il miglior      
rapporto qualità prezzo. La Persiana infatti, Marchiata CE con Classe 
3* Anti-intrusione, è garanzia di qualità e resistenza.
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PERSIANE GOLD STEEL
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PERSIANE GOLD STEEL

PUNTALE
Puntale antintrusione telescopico 
Ø 14 mm (maggiorato rispetto 
allo standard di 10 mm).

PERFETTO

L’angolo perfetto che migliora la 
resistenza meccanica ed estetica 

del prodotto, non ci sono più  
saldature e ripuliture antiestetiche 

del vecchio sistema.

Cerniera in acciaio zincato con 
sistema antistrappo integrato a 

“bocca di lupo” Ø 22 mm.
Garanzia di solidità e sicurezza in 

quanto la superficie di contatto è 
di gran lunga superiore rispetto 

al vecchio sistema a rostri.

CERNIERA
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PERSIANA
STEEL WOOD

CARATTERISTICHE TECNICHE

*Con serratura Bunkerlocks

Profili Anta in Acciaio 80×40

Telaio in Acciaio Sagomato per l’alloggio dell’anta, che permette 
di ottenere un’unica superficie esposta, creata per evitare qualsiasi 

attacco dall’esterno.

Sistema Antistrappo mediante l’impiego di una cerniera “Integrata” 
D.22mm a Bocca di Lupo. Garanzia di solidità e sicurezza in    

quanto la superficie di contatto è di gran lunga superiore rispetto 
al vecchio sistema a rostri.

Gruppo serratura composto da: serratura di sicurezza a Bascula a 
tre punti di chiusura con corsa maggiorata dei paletti Diam.14mm.

Cilindro a profilo Europeo con chiave da cantiere e chiave 
padronale (disponibili in cifratura unica)

Doppia Asta a leva su anta semi-fissa

Lamelle Ovali da 15/10 ancorate per tutta l’altezza tramite un 
perno in acciaio. Tale operazione rende il “Gruppo Lamelle” un 

unico elemento.

A richiesta: serratura di sicurezza triplice a Doppio Gancio Dentale 
(Bunkerlocks).

3
*

DESCRIZIONE
Steel Wood è la versione della nostra Persiana “Gold Steel” con                
verniciatura effetto legno.
Marchiata CE con Classe 3* Anti-intrusione, è garanzia di qualità e 
resistenza.
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COMBINATO 
GOLD STEEL

CARATTERISTICHE TECNICHE

*Con serratura Bunkerlocks

Profilo Anta-grata e Anta-persiana in Acciaio 80×40.

Telaio in Acciaio Sagomato per l’alloggio dell’anta-persiana, che 
permette di ottenere un’unica superficie esposta, creata per evitare 

qualsiasi attacco dall’esterno.

Sistema Antistrappo mediante l’impiego di una cerniera “Integrata” 
D.22mm a Bocca di Lupo. Garanzia di solidità e sicurezza in

quanto la superficie di contatto è di gran lunga superiore rispetto 
al vecchio sistema a rostri.

Gruppo serratura composto da: serratura a triplice mandata con 
tre punti di chiusura per la persiana, e serratura di sicurezza a 

Bascula a tre punti di chiusura con corsa maggiorata dei paletti 
Diam.14mm per la grata.

Cilindro a profilo Europeo con chiave da cantiere e chiave 
padronale (disponibili in cifratura unica)

Doppia Asta a leva su anta semi-fissa

Lamelle Ovali da 15/10 ancorate per tutta l’altezza tramite un 
perno in acciaio. Tale operazione rende il “Gruppo Lamelle” un 

unico elemento.

A richiesta (solo per la grata): serratura di sicurezza triplice a Doppio

Gancio Dentale.

4
*

DESCRIZIONE
Il Combinato “Gold Steel” è un sistema tecnologicamente avanzato, 
Marchiato CE con Classe 4* anti-intrusione, che permette la protezione 
con la persiana aperta, tramite la presenza della grata nello stesso       
sistema di sicurezza
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COMBINATE GOLD STEEL
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COMBINATE GOLD STEEL

PERFETTO

L’angolo perfetto che migliora la 
resistenza meccanica ed estetica 
del prodotto, non ci sono più  
saldature e ripuliture antiestetiche 
del vecchio sistema.

Cerniera in acciaio zincato con 
sistema antistrappo integrato 
a “bocca di lupo” Ø 22 mm su 

grata e persiana.
Garanzia di solidità e sicurezza in 

quanto la superficie di contatto è 
di gran lunga superiore rispetto 

al vecchio sistema a rostri.

CERNIERA

25

PROTETTA
Serratura incassata all’interno del 

profilo perimetrale.
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COMBINATO  
ALLU STEEL

CARATTERISTICHE TECNICHE

*Con serratura Bunkerlocks

Profilo Anta-grata e Anta-persiana in Acciaio 80×40.

Telaio in Acciaio Sagomato per l’alloggio dell’anta-persiana, che 
permette di ottenere un’unica superficie esposta, creata per evitare 

qualsiasi attacco dall’esterno.

Profilo Anta-Persiana in alluminio verniciato con meccanismi orien-
tabili per lamelle.

Sistema Antistrappo mediante l’impiego di una cerniera “Integrata” 
D.22mm a Bocca di Lupo. Garanzia di solidità e sicurezza in

quanto la superficie di contatto è di gran lunga superiore rispetto 
al vecchio sistema a rostri.

Gruppo serratura composto da: serratura a triplice mandata con 
tre punti di chiusura per la persiana, e serratura di sicurezza a 

Bascula a tre punti di chiusura con corsa maggiorata dei paletti 
Diam.14mm per la grata.

Cilindro a profilo Europeo con chiave da cantiere e chiave 
padronale (disponibili in cifratura unica)

A richiesta (solo per la grata): serratura di sicurezza triplice a Doppio

Gancio Dentale.

3
*

DESCRIZIONE
Il Combinato “Allu Steel” è un sistema tecnologicamente avanzato,
Marchiato CE con classe 3 e 2 anti-intrusione, che permette la                  
protezione con la persiana aperta tramite la presenza della grata nello 
stesso sistema di sicurezza.
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COMBINATE ALLU STEEL
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COMBINATE ALLU STEEL

PUNTALE
Puntale antintrusione telescopico 
Ø 14 mm (maggiorato rispetto 
allo standard di 10 mm).

ORIENTA

Grazie al movimento delle lamelle 
è possibile modulare l’entrata 

della luce nella casa.

Serratura incassata all’interno del 
profilo perimetrale.

PROTETTA
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SPORTELLONE 
GOLD STEEL

CARATTERISTICHE TECNICHE

*Con serratura Bunkerlocks

Profili Anta in Acciaio 80×40

Telaio in Acciaio Sagomato per l’alloggio dell’anta, che permette 
di ottenere un’unica superficie esposta, creata per evitare qualsiasi 

attacco dall’esterno.

Sistema Antistrappo mediante l’impiego di una cerniera “Integrata” 
D.22mm a Bocca di Lupo. Garanzia di solidità e sicurezza in    

quanto la superficie di contatto è di gran lunga superiore rispetto 
al vecchio sistema a rostri.

Gruppo serratura composto da: serratura di sicurezza a Bascula a 
tre punti di chiusura con corsa maggiorata dei paletti Diam.14mm.

Cilindro a profilo Europeo con chiave da cantiere e chiave 
padronale (disponibili in cifratura unica)

Doppia Asta a leva su anta semi-fissa

Doga in acciaio zincato 100x20 orizzontale/verticale

A richiesta: serratura di sicurezza triplice a Doppio Gancio Dentale 
(Bunkerlocks).

3
*

DESCRIZIONE
Con il nostro Sportellone “Gold Steel”, abbiamo aggiunto anche un 
prodotto ad oscuramento totale, senza rinunciare alla sicurezza e 
all’estetica. Lo Sportellone infatti, Marchiato CE con Classe 3*                             
Anti-intrusione, è garanzia di qualità e resistenza.

31



SPORTELLONE GOLD STEEL
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SPORTELLONE GOLD STEEL

PUNTALE
Puntale antintrusione telescopico 
Ø 14 mm (maggiorato rispetto 
allo standard di 10 mm).

PERFETTO

L’angolo perfetto che migliora la 
resistenza meccanica ed estetica 

del prodotto, non ci sono più  
saldature e ripuliture antiestetiche 

del vecchio sistema.

Cerniera in acciaio zincato con 
sistema antistrappo integrato a 

“bocca di lupo” Ø 22 mm.
Garanzia di solidità e sicurezza in 

quanto la superficie di contatto è 
di gran lunga superiore rispetto 

al vecchio sistema a rostri.

CERNIERA
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ANTRACITE 
MICACEO

GRIGIO MARMO
ANTICO

MARRONE
CUOIO TXT

VERDE MARMO
ANTICO

STEEL
BLACK

SILVER
BLACK

COPPER
GREEN

RAL 1013
BUCCIATO

GOLD
BLACK

COPPER
BLACK

RAL 7001
BUCCIATO

RAL 9010
BUCCIATO

MARRONE
MARMO ANTICO

VERDE
MUSCHIO TXT

RAL 8017
BUCCIATO

RAL 6005
BUCCIATO

ROSSO
MARMO

GRIGIO
MARMO

MARRONE
MARMO

VERDE
MARMO

34

COLORI



TIPI DI RIEMPIMENTO
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COLORI
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MODELLI DI RIEMPIMENTO 
GOLD STEEL

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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MODELLI DI RIEMPIMENTO 
REVOLUTION STEEL

11 12 1311 12 1311 12 13 14 15 16
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Rivenditore di zona
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Via Pontina Km 47,015 - 04011 - Aprilia (LT) 
Tel.: 06/92.73.24.00 Fax: 06/92.06.06.96
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