
CANCELLI DI SICUREZZA



PUTELLI, DAL 1970 LA SICUREZZA È DI CASA
Una firma d’eccellenza nella produzione di cancelli, inferriate e tapparelle di sicurezza 
qualitativamente superiori e dal design ricercato. Cura artigianale e sguardo attento 
alle innovazioni tecnologiche hanno permesso all’azienda di coniugare la qualità 
della tradizione dei fabbri italiani e rivoluzionare il concetto di sicurezza domestica. 

SOGNI D’ORO.



I VANTAGGI PUTELLI

LIBERTÀ E SICUREZZA 

 - Progettazione coordinata ed esclusiva
 - Pronto intervento in 24h anche in caso di effrazioni su prodotti
   differenti
- Incentivi fiscali per la messa in sicurezza della casa  
   (detrazione fiscale al 65% - fino al 31/12/2014) 
 - Finanziamento a tasso 0 del valore di € 5.000
 - Assicurazione gratuita di 12 mesi contro furti o tentativi
   di effrazione fino a € 5.000. 

Avvalersi di un sistema di protezione come l’inferriata 
non solo permette di vivere la propria casa liberamente 
e senza preoccupazioni, ma è un elemento d’arredo in 
grado di integrarsi completamente allo stile di casa.

Personale tecnico altamente qualificato, un servizio di 
istallazione efficiente e di pronto intervento rapido, garantendo 
a ciascun cliente la sicurezza completa per la casa. 

I VANTAGGI DI PUTELLI

WWW.PUTELLI.IT



INFERRIATA
DI SICUREZZA
AGILE



L’innovativa inferriata flessibile, grazie alle speciali cerniere è in grado 
di assecondare qualsiasi movimento garantendo sempre il massimo 
della sicurezza e flessuosità. Agile è particolarmente indicata per 
essere istallata su ante a pacchetto, a libro o dove non è possibile 
usufruire di un’apertura completa della stessa. Sicurezza estrema 
garantita ed estetica ineccepibile con un ingombro davvero ridotto. 

AGILE
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ANTA CHIUSA - CANCELLO CHIUSO

FINESTRA CHIUSA - CANCELLO APERTO 90°

ANTA APERTA - CANCELLO APERTO 90°

ANTA APERTA - CANCELLO APERTO

I VANTAGGI

1

2

3

SERRATURA ANTI-EFFRAZIONE

ALLARME INTEGRATO

PERSONALIZZZIONI 
ESTETICHE

- ELEVATO STANDARD DI SICUREZZA 
- COMPATIBILITÀ ESTREMA CON ANTE A PACCHETTO 
- INGOMBRI RIDOTTI
- FLESSIBILITÀ NELLA MOVIMENTAZIONE
- DESIGN RAFFINATO
- NESSUNA NECESSITÀ DI MANUTENZIONE

INFERRIATA
DI SICUREZZA
AGILE



PROPRIO COME TU LA VUOI
Per assecondare le esigenze di stile e armonizzarsi con l’estetica 
della vostra casa Agile è disponibile in diversi colori e prevede una 
ricca gamma di motivi (decori) delle barre antieffrazione. 
Grazie al servizio di progettazione coordinata, inoltre è possibile 
soddisfare qualsiasi esigenza specifica. 

- DIVERSE COLORAZIONI 
- VASTA GAMMA DI MOTIVI DELLE BARRE
- INTEGRABILI CON SISTEMA DI ALLARME SISMICO

AGILE
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INFERRIATA
DI SICUREZZA
INTEGRA



Grazie allo speciale sistema di installazione, inferriata e anta 
diventano un tutt’uno per rendere ogni casa sicura e garantire 
un’estetica perfetta. Integra permette un movimento di 180° anche 
in presenza di ante esterne; è perfetta per essere usata nell’ambito 
di ristrutturazioni e adattarsi a ogni tipo di soluzione abitativa. 

INTEGRA
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I VANTAGGI

1

2

3

SERRATURA ANTI-EFFRAZIONE

ALLARME INTEGRATO

PERSONALIZZZIONI 
ESTETICHE

- ELEVATO STANDARD DI SICUREZZA 
- PRATICITÀ 
- COMODITÀ D’USO
- ESTETICA MINIMALISTA 
- PERFETTA INTEGRAZIONE CON PERSIONE 
  E SCURI GIÀ ESISTENTI

INFERRIATA
DI SICUREZZA
INTEGRA

FINESTRA CHIUSA - CANCELLO CHIUSO - ANTA CHIUSA

FINESTRA CHIUSA - CANCELLO CHIUSO - ANTA APERTA

FINESTRA APERTA - CANCELLO CHIUSO - ANTA APERTA

FINESTRA APERTA - CANCELLO APERTO - ANTA APERTA



PROPRIO COME TU LA VUOI
Per assecondare le esigenze di stile e armonizzarsi con l’estetica 
della vostra casa Agile è disponibile in diversi colori e prevede una 
ricca gamma di motivi (decori) delle barre antieffrazione. 
Grazie al servizio di progettazione coordinata, inoltre è possibile 
soddisfare qualsiasi esigenza specifica. 

- DIVERSE COLORAZIONI 
- VASTA GAMMA DI MOTIVI DELLE BARRE
- INTEGRABILI CON SISTEMA DI ALLARME SISMICO

INTEGRA
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ALLARME
INTEGRATO

BOUNCER SYSTEM
IL SISTEMA DI ALLARME SISMICO.
PROGETTATO E BREVETTATO STEEL PROJECT.

A garanzia di una sicurezza completa, ogni cancello 
e inferriata Putelli è predisposta per l’istallazione 
del sistema di allarme Bouncer System. L’innovativo 
dispositivo di sicurezza è costituito da uno o più 
sensori posizionati sui cancelli a protezione dei 
varchi collegati fra loro da un coordinatore. Questo 
comunica con i sensori tramite una rete senza 

fili di altissima tecnologia (Mesh).  Attivarlo è 
semplice, basta premere il pulsante di accensione/
spegnimento e il sistema è già in azione. Non 
è necessario nessun codice da attivare e il 
coordinatore inoltre avvisa della corretta chiusura 
dei cancelli grazie alla spia luminosa. 

IL SISTEMA DI 
ALLARME SMART!

GRAZIE AL SENSORE INTEGRATO 
DI ULTIMA GENERAZIONE 

REVERSA BOUNCER SYSTEM 
È IN GRADO DI PERCEPIRE 

QUALSIASI MOVIMENTO E AVVERTIRTI 
CON ESTREMA PRECISIONE 

IN CASO DI TENTATA EFFRAZIONE  



IL DISPOSITIVO REVERSA HAI GIÀ UN’ALLARME? 
Il software dedicato che permette di personalizzare al massimo 
vostro sistema di allarme. Semplice da istallare REVERSA 
Bouncer System è compatibile con qualsiasi personal computer 
e comunica direttamente con il coordinatore. 

I sensori del sistema Bouncer System consentono di personalizzare 
accuratamente ogni singolo accesso e distinguono perfettamente 
gli urti causati da pallonate o le vibrazioni dovute a un forte 
rumore da un vero e proprio tentativo di effrazione, questo fa 
si che il sistema sia completamente immune dai falsi allarmi. 

REVERSA Bouncer System può essere connesso con il vostro 
sistema di allarme già installato e comunicherà senza problemi 
con avvisatori ottico - acustici o di connessione GSM per l’invio 
di chiamate di allarme, aumentando così il livello di protezione 
della vostra casa. 

SOFTWARE GESTIONALE 
DI FACILE UTILIZZO

SENSIBILITÀ ESTREMA

FACILITÀ DI ISTALLAZIONE
ADATTABILITÀ 
E PERSONALIZZAZIONE

NESSUN CODICE DA RICORDARE 

ALLARME INTEGRATO
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PUTELLI 
SHOWROOM

Vienici a trovare presso il nostro showroom per toccare con mano la qualità e apprezzare la bellezza delle forme 
delle inferriate di sicurezza Putelli e il design della gamma completa di serramenti, porte e porte blindate. 

E-mail: putelli@putelli.it
Web: www.putelli.it

www.facebook.com/putelli.serramenti

Showroom: 
Via J. Gutenberg, 30
25020 Poncarale (BS)
Tel: 030 2680417 Fax: 030 3580590

Produzione: 
Via S. Desiderio, 24 
25020 Flero (Bs) 
Tel: 030 2680417 Fax: 030 3580590
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