
BLINDO
Proteggi le tue fi nestre con

CASA SICURACASA SICURA



Il sistema di allarme da solo non 

basta a fermare un ladro:

 è spento quando il proprietario 

 è in casa;

 spesso suona quando il ladro 

 è già entrato in casa;

 è soggetto a falsi allarmi.

Sicuro che la tua casa 

sia veramente protetta 

dai tentativi di furto?



Grazie a BlindoBlindo,, la fi nestra

diventa uno scudoscudo che 

protegge la tua casala tua casa

e la tua famigliae la tua famiglia.

BlindoBlindo è il supereroe che trasforma la

tua abitazione in una Casa SicuraCasa Sicura                

con un sistema di meccanismi di   un sistema di meccanismi di   

chiusurachiusura dotato di superpoteri 

a prova di ladro.



Adatta per contesti urbani 

e comunque non isolati; 

protegge serramenti 

facilmente attaccabili con 

attrezzi poco ingombranti.

Livello minimo consigliato 

per le fi nestre di casa

propria; indicata solo per 

serramenti diffi cilmente 

raggiungibili.

Pensata per chi cerca la 

massima sicurezza in contesti 

isolati; ideale per serramenti 

facilmente attaccabili con 

attrezzi ingombranti.

Sicurezza 

Start

Sicurezza 

Premium

Sicurezza Blindata

POSEIDON TT

SICUREZZA 
BLINDATA
POSEIDON TT

SICUREZZA
PREMIUM

SICUREZZA 
BLINDATA
POSEIDON TT

SICUREZZA 
START

Blindo ti aiuta a scegliere,

per la tua fi nestra,

fra tre livelli di sicurezzatre livelli di sicurezza:



pugnicalci spallate

La soluzione AGB che rende la fi nestra

così resistente

I punti di chiusura della fi nestra sono dotati 

di nottolino antistrapponottolino antistrappo in acciaio, capace 

di resistere a spinte fi no a 300 kg.

Sicurezza Start 

Blindo resisteresiste agli attacchi di Ektor, 

ladro occasionale che tenta di sbloccare

la maniglia o di forzare la fi nestra con:

Spinte fi no 

a 300 kg

Una comune fi nestra viene aperta in 

pochi secondi: Sicurezza Start è studiata 

per resistere alle tecniche di effrazione 

più diffuse.

Impatti dinamici 

con peso 

di 50 kg 

kg
50

45 cm



Sicurezza Premium 

Blindo fermaferma Vuk, scassinatore attrezzato che 

cerca di forzare la fi nestra con 

strumenti facili da reperire e nascondere:

cacciaviti cunei tenaglie martello

La soluzione AGB che rende la fi nestra 

così resistente

Il nottolino antistrapponottolino antistrappo chiude in speciali 

incontri in acciaio temprato acciaio temprato e diventa un forte 

punto di chiusurapunto di chiusura che permette alla fi nestra di 

resistere a: 

Spinte fi no 

a 300 kg

Prove di 

scasso 

manuale

Impatti dinamici 

con peso 

di 50 kg 

kg
50

45 cm

La ferramenta è studiata per superare le 

prove di effrazione secondo la normativa 

europea in Classe di Resistenza 2 (RC2).



Sicurezza Blindata 

POSEIDON TT

Blindo mette KO mette KO Grod, scassinatore esperto ed 

attrezzato che tenta di entrare in casa, usando 

strumenti evoluti come:

Perché è così resistente?

La chiusura di massima sicurezzachiusura di massima sicurezza Poseidon TT, 

grazie al doppio gancio contrapposto in acciaio, 

impedisce al ladro di scardinare l'anta sia per 

sollevamento che per strappo e resiste a:

piede 

di porco
cacciaviti tenaglie martello

Poseidon TT ha superato brillantemente test 

di scasso manuale, attacchi con piede di 

porco e spinte fi no a 600 kg.

cunei

Spinte fi no 

a 600 kg

Impatti dinamici 

con peso 

di 50 kg 

Prove di 

scasso 

manuale

kg
50

75 cm



Open, Close, Live

Scopri di più sul sito www.casasicura.agb.it

Nella tua Casa Sicura         , 
Blindo ti aiuta a proteggere la tua famiglia.
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