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INNOVATORI
PER TRADIZIONE
INEQUALABLE EMOTIONS

La sicurezza è un bisogno antico.
Noi di Gruppo Esse l’abbiamo voluta interpretare fin dall’inizio in
maniera innovativa.
Indirizziamo i nostri sforzi nel design, nella ricerca dei materiali e
nelle metodologie costruttive perché da sempre guardiamo avanti
attraverso la ricerca di soluzioni inedite.
Vi proponiamo uno sguardo sul futuro della sicurezza certificata.

GRUPPO ESSE

VALORE RICONOSCIUTO
IN OGNI SINGOLO
PRODOTTO

LE CERTIFICAZIONI
AZIENDALI

UNI EN ISO 9001:2008

OSH AS 18001:2017

LE CERTIFICAZIONI
DI PRODOTTO

PATENT /
BREVETTI
THORAX
0001 327560
0001 394469

SICURBLIND
0001 405926
0000278743
1 0201 5000054063

BRISOLÈ
0001 394469

www.gruppoesse.com
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THORAX

IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

THORAX
GRUPPO ESSE ENTRA NEL MERCATO
DELLE TAPPARELLE BLINDATE CREANDO
UN NUOVO STANDARD PER IL SETTORE

Thorax, grazie a due brevetti industriali, unisce in un unico
prodotto la sicurezza di una grata, la versatilità e praticità

d’uso di una tapparella e il design elegante di un frangisole.

Basta guardarla per innamorarsi del bello. Basta toccarla per
sentirsi sicuri.

Realizzata in alluminio blindato ad alto spessore si

caratterizza per la chiusura antiscasso e per le doghe anti
taglio armate con acciaio.

Può essere messa in sicurezza sia in posizione chiusa grazie
al dispositivo anti sollevamento che in posizione frangisole
grazie alla serratura inferiore. Le motorizzazioni
abbinate ne rendono facile e sicuro l’uso.

PATENT
0 0 0 1327 5 6 0
0 0 0 139 446 9
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THORAX

CLASSE RC 5
CLASSE RC 4
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PATENT
THORAX

0 0 0 1 3 27 560
0 0 0 1 3 9 4 4 69

LA “FAMIGLIA” DI
PRODOTTI THORAX
OFFRE TRE POSSIBILITÀ
DI SCELTA:
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SICUREZZA CERTIFICATA IN CLASSE
RC5 CON THORAX SUPERBLIND

THORAX

Bellissimo aspetto frangisole distanziato di 3 cm tra una
doga e l’altra.

È la scelta giusta per unire altissima sicurezza, design

moderno e grande illuminazione/areazione degli ambienti.

SICUREZZA CERTIFICATA IN CLASSE
RC4 CON THORAX FASTBLIND
Aspetto frangisole intermedio distanziato di 2 cm tra una
doga e l’altra.

È la scelta giusta per ambienti nei quali sentirsi sicuri
gestendo l’equilibrio fra luci ed ombre.

SICUREZZA CERTIFICATA IN CLASSE
RC4 CON THORAX ECOBLIND
Aspetto frangisole minimale distanziato di 1 cm tra una

doga e l’altra. È la scelta giusta per chi cerca il bello in un
prodotto che unisce privacy accentuata ad una efficace
schermatura solare.
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IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

SICURBLIND
IL NUOVO MODO DI PENSARE
LA GRATA DI SICUREZZA A SCOMPARSA!

Bella, versatile e oggi ancora più sicura. Sicurblind è senza
dubbio la più bella tra le grate esistenti sul mercato, le sue

linee appositamente studiate rendono piacevoli gli ambienti
da proteggere.

La grata è invisibile e basta un semplice click per azionarla.
Essa è interamente contenuta in un cassonetto sopra la
finestra e lascia il foro muro libero da ogni ingombro.

All’occorrenza, grazie ad un sistema motorizzato, si dispiega
davanti alla finestra mettendo in sicurezza l’intero foro

muro. La protezione, certificata in classe RC4 è garantita

da un sistema guide/telo grata capace di rendere inefficaci i
tentativi di scasso.

PATENT
0 0 0 140 5 9 26
0 0 0 0 27 8743
102015000054063
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SICURBLIND

SICURBLIND

CLASSE RC 5
CLASSE RC 4
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PATENT
THORAX

0 0 0 1 4 05926
0 0 0 0 27 874 3
102015000054063

SICURBLIND,
UN SISTEMA DI SICUREZZA
SENZA PARI
SICURBLIND
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Sicurblind è perfetta per piccole, grandi e grandissime
aperture. Le certificazioni anti effrazione garantiscono
sempre gli alti standard di sicurezza tipici dei prodotti
Gruppo Esse.

Sicurblind è realizzata in più versioni, con e senza

cassonetto per adattarsi alle esigenze di natura tecnica
ed estetica.

Può inoltre essere scelta nella versione certificata in
classe RC5. Questo grazie ad un telo grata anti taglio

composto da estrusi in alluminio ad alto spessore armati
ciascuno con due tondini ed una piastra in acciaio al
manganese.

Infine Sicurblind può ospitare sistemi di oscuramento e

zanzariere per rendere gli ambienti confortevoli fino al un
livello mai raggiunto prima.

14

BRISOLÈ

PATENT
0 0 0 139 446 9

LUCE ED OMBRA UNA
QUESTIONE DI EQUILIBRIO

Il design moderno tipico di Gruppo Esse caratterizza, da oggi,
anche una serie di tapparelle belle e funzionali.

Brisolè è la tapparella con funzione frangisole che consente
un’ottimale gestione dell’illuminazione ambientale e dei
ricambi d’aria.

Luce, privacy, design, ombra e aria sono tutte parole che
riconducono alle possibilità offerte da Brisolè.

La bellezza di questa linea di tapparelle frangisole si somma
ai robusti estrusi in alluminio da 10 Kg/mq che la rendono
più adatta all’anti intrusione rispetto ad una tapparella
tradizionale.

Come molti prodotti del Gruppo Esse anche Brisolè ha

caratteristiche coperte da brevetti industriali. Il facile utilizzo
la rede ideale per unire il bello alla praticità d’uso.

BRISOLÈ

BRISOLÈ
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PATENT
BRISOLÈ

0 0 0 1 3 9 4 4 69

BRISOLÈ
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BRISOLÈ
3 DIVERSE
VERSIONI
AIR ONE
con la caratteristica distanza di 1 cm fra una
doga e l’altra è l’ideale per chi vuole unire

privacy, design e un’accentuata schermatura
solare.

AIR TWO
con la caratteristica distanza di 2 cm fra una

doga e l’altra è l’ideale per chi vuole aggiungere
al design un equilibrio fra luci e ombre.

AIR THREE
con la caratteristica distanza di 3 cm fra una
doga e l’altra è l’ideale per chi vuole unire la
privacy ad ambienti illuminati ed areati.
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CLASSE RC 3

IMPAKBLIND
LA GRATA CHE TI PROTEGGE QUANDO
LE ALTRE NON POSSONO

Nasce dall’esigenza di poter offrire sicurezza quando le

caratteristiche dell’abitazione rendono gli altri sistemi di
sicurezza poco agevoli.

Questa grata con pacco di raccolta laterale è di facile uso
e grande resistenza, realizzata in alluminio estruso con

armature e leve di collegamento in acciaio anti taglio, offre

sicurezza certificata in classe RC3 anche su grandi aperture.
La comodità d’uso unita alla silenziosità ne fanno un

elemento facilmente integrabile in qualsiasi contesto.
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I M PA K B L I N D

I M PA K B L I N D

IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

I M PA K B L I N D
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I M PA K B L I N D
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IMPAKBLIND PUÒ
ESSERE SCELTA
FRA TRE MODELLI
RACCOLTA IN LUCE:
modello che lascia in vista il pacco raccolta.
Non necessita di lavori murari.

PACCO RACCOLTA
GIREVOLE:
modello che consente al pacco raccolta di
adagiarsi lungo il muro.

Non necessita di lavori murari.

PACCO RACCOLTA
A SCOMPARSA:
modello che, grazie ad un controtelaio interno

al muro, consente al pacco raccolta di lasciare
libera l’intera larghezza del foro muro.
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IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

TA N K
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TANK
TANK È LA GRATA DI SICUREZZA
DI TIPO TRADIZIONALE PORTATA
AD UN LIVELLO DI ECCELLENZA
INEGUAGLIATO
Certificata in classe RC4, garantisce la

sicurezza dei fori muro a tutti coloro che
cercano aperture ad anta da unire ad

un design ricercato e ad accessoristica
dedicata.

TA N K

CLASSE RC 4

TA N K
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TA N K
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Realizzata in acciaio ferroso e sottoposta a trattamenti

superficiali protettivi, viene infine verniciata in appositi
impianti per renderla resistente nel tempo.

Le grate Tank si caratterizzano per i profili anta/telaio

complementari sia sul lato interno che su quello esterno;

per l’uso di cerniere completamente a scomparsa e per una
serratura - Bunkerlocks – capace di scoraggiare anche i
malintenzionati più insistenti.
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IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

TA N K F O L D
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TA N K F O L D

CLASSE RC 4
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CLASSE RC 3

TANK
EASY
PRATICA ED ELEGANTE

La grata a battente TANK EASY è il sistema

di sicurezza più semplice ed economico per
proteggere la tua casa.

Robusta ed affidabile per la tua sicurezza,
con doppio sistema di apertura interno ed
esterno.

Pratica ed elegante per vivere liberamente e
serenamente i tuoi spazi.

Complanarità telaio con anta
Cardini a bilico

Serratura di sicurezza
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TA N K E A S Y

TA N K E A S Y

IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011
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CLASSE RC 4
BUNKER

IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

BUNKER
UN CLASSICO NELLO STILE
INIMITABILE NELLA SICUREZZA

Con Bunker abbiamo aggiunto qualità e resistenza

all’effrazione ad uno dei prodotti più conosciuti. La persiana
blindata è oggi un elemento apprezzato da coloro che

intendono proteggere gli ambienti attraverso un sistema
ombreggiante dal design tradizionale.

BUNKER
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IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

BUNKER
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Realizzata in acciaio Ferroso FE360 e corredata

da importanti accessori di sicurezza, Bunker offre
protezione in classe RC4.

Viene realizzata ad uno o più ante e con diversi
sistemi di apertura.

I trattamenti superficiali protettivi, uniti alla

verniciatura in moderni impianti, consentono a Bunker
di mantenere bellezza e sicurezza per molto tempo.

BUNKER

CLASSE RC 4
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IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

PA N Z E R
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PANZER
PER CHI AMA LA SICUREZZA
A CIELO APERTO

Panzer, combinando insieme due prodotti, unisce la

funzione protettiva anti effrazione a quella ombreggiante.
La sicurezza certificata in classe RC4 è spinta ai massimi
livelli grazie alla sinergica resistenza offerta dalla grata
di protezione e dalla persiana blindata.

PA N Z E R

CLASSE RC 4

PA N Z E R
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PA N Z E R
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Come tutti i prodotti ad anta del Gruppo Esse, anche Panzer è
dotata di accessori di sicurezza molto importanti.

La gestione luci-ombre, e della privacy è consentita grazie

alle lamelle della persiana; questa si muove sia insieme che
separatamente rispetto all’anta della grata consentendo
la massima illuminazione ambientale senza perdere in
sicurezza.

Anche Panzer viene sottoposta a trattamenti superficiali

protettivi e a verniciatura. Questo per garantire al combinato
grata-persiana una lunga durata.
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