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Progex s.r.l. nasce dalla collaborazione di diverse realtà produttive per creare e produrre una gamma di 
prodotti rivolti ai settori edili e di sicurezza passiva, quest’ultima in risposta a quella necessità di tranquillità 
e sicurezza diventata sempre più diffusa al giorno d’oggi.

 Linee Prodotto - Divisione Sicurezza

•  D-Tech       Grate in Acciaio
•  D-Grace        Grate in Acciaio
•  D-Classic      Grate in Acciaio
•  Deus Leda         Grate in Acciaio
•  Deus Gaia    Grate in Acciaio
•  Deus Febe        Grate in Acciaio
•  Diva Greta        Grate in Alluminio Blindato
•  Diva Eleonora Grate in Alluminio Blindato
•  Diva Marlene  Grate in Alluminio Blindato
•  Basic        Grate Fisse in Acciaio
•  Level        Grate Fisse in Alluminio Blindato
•  Kuba   Cancelli Estensibili in Alluminio Blindato
•  Kuba Light        Cancelli Estensibili in Alluminio Blindato
•  Lamiera        Cancelli Estensibili in Lamiera Zincata

Progex s.r.l. produce cancelletti estensibili e grate a battente di sicurezza. Il nostro scopo è quello 
di progettare e produrre oggetti che garantiscano oltre che la massima sicurezza anche la massima 
flessibilità, che sappiano quindi proteggere solo quando effettivamente necessita, senza dare quel senso 
di “oppressione” che talvolta si avverte quando un prodotto non è progettato a dovere.
Sicurezza che deve inoltre essere abbinata ad un alto grado estetico, con materiali e finiture adatti alle più 
svariate esigenze di stili architettonici.
Tutto questo viene fatto attraverso progetti realizzati interamente al computer in tridimensionale, tramite 
CAD, per poter simulare e verificare tutte le possibili situazioni critiche, attraverso lavorazioni effettuate da 
macchine a controllo numerico e gestito tramite un processo altamente informatizzato ed automatizzato 
per garantire le massime precisioni dimensionali.
Ogni nostro prodotto è poi realizzato su misura, perché la Vostra sicurezza passa anche attraverso 
realizzazioni che si adattino alle Vostre esigenze.

Progex s.r.l. produce controtelai per porte scorrevoli a scomparsa , cassonetti per cancelletti estensibili, 
controtelai per grate e/o persiane rigide a scomparsa. 
Specializzati in sistemi scorrevoli, abbiamo acquisito nel tempo il know-out delle ns. aziende partner e 
centralizzata la produzione all’interno dell’azienda.
I nostri partner commerciali distribuiscono i nostri prodotti in esclusiva sui vari mercati nazionali ed 
internazionali, anche con marchi personalizzati.

Progex s.r.l. produce sedute e tavoli per arredamento bar, gelaterie, pub, ristoranti, fast-food, mense, locali 
pubblici, negozi. Una vasta gamma di circa 200 prodotti, in continua evoluzione, realizzati in carpenteria 
metallica, scocche plastiche, legni ed imbottiti, per soddisfare le più svariate esigenze di arredamento sia 
per interni che per esterni. 
Siamo inoltre SPECIALIZZATI nella realizzazione SU MISURA di panche, divani e divanetti, partendo dalla 
progettazione degli spazi da arredare fino alla realizzazione finale.



Le grate di sicurezza della serie D-Line 
coniugano semplicità costruttiva, 
estetica, sicurezza e praticità.
Realizzate in acciaio con struttura tubolare 
ed una pannellatura intagliata a laser, 
garantiscono unicità estetica 
e cura dei particolari.
Una vasta scelta di tipologie di apertura 
combinate con numerose possibilità 
di fissaggio a parete permettono 
di scegliere il prodotto 
più adatto alle proprie esigenze.
Vai fuori dagli schemi, 
scegli la Nuova Forma della Sicurezza!

DOPPIO SENSO DI APERTURA
INTERNO / ESTERNO

SGANCIO RAPIDO ANTA
(brevettato)



tipologia di apertura

n. ante

anta a sgancio rapido (brevetto)

esecuzione a scomparsa nella muratura

apertura interna

anta snodata interno / esterno

disegno personalizzato

sopraluce fisso

binario inferiore alzante

materiale struttura

blindatura interna (tipologie)

croci antitaglio

serratura di sicurezza

cilindro di sicurezza

defender per cilindro

chiavi unificate

doppia maniglia

cilindro passante

punti di chiusura (1 anta / 2 ante)

corsa aste (mm)

colori di serie

verniciatura effetto legno

croci verniciate

kit di fissaggio

certificazione antieffrazione ENV1627 (classe)

anta

1÷2

-

acciaio

-

-

3/5

6

-

n.d.

-

30

di serie
accessorio

Grazie al doppio senso di apertura (interno/esterno) le grate D-Line 
sono particolarmente indicate per portoni di ingresso, in sostituzione 
di una porta blindata, o per infissi in presenza di persiane o scuroni, 
facilitandone la movimentazione.
Il telaio perimetrale con profili compensatori ne permette una perfetta 
regolazione di posa in opera, che non necessita di opere murarie. 
Le ante a sgancio rapido (brevettate) garantiscono al tempo stesso 
facilità di montaggio, manutenzione e massima libertà d’uso. 
Ogni commessa d’ordine è corredata di un Certificato di Collaudo e 
Garanzia che ne attesta la perfetta esecuzione e funzionalità. 
Tutte le grate della serie D-Line vengono fornite già predisposte 
per il fissaggio e corredate di un completo kit di fissaggio e relative 
semplicissime istruzioni.



Le grate di sicurezza della serie D-Line 
coniugano semplicità costruttiva, estetica, 
sicurezza e praticità.
Realizzate in acciaio con telaio tubolare 
ed anta costituita da tubolare perimetrale, 
piatti e tondi pieni, uniscono la massima 
sicurezza con semplicità estetica 
e cura dei particolari.
Una vasta scelta di tipologie di apertura
combinate con numerose possibilità 
di fissaggio a parete permettono di scegliere 
il prodotto più adatto alle proprie esigenze.
Non avere dubbi, scegli il massimo 
della Sicurezza.

D-GRACE

DOPPIO SENSO DI APERTURA
INTERNO / ESTERNO

SGANCIO RAPIDO ANTA
(brevettato)



tipologia di apertura

n. ante

anta a sgancio rapido (brevetto)

esecuzione a scomparsa nella muratura

apertura interna

anta snodata interno / esterno

disegno personalizzato

sopraluce fisso

binario inferiore alzante

materiale struttura

blindatura interna (tipologie)

croci antitaglio

serratura di sicurezza

cilindro di sicurezza

defender per cilindro

chiavi unificate

doppia maniglia

cilindro passante

punti di chiusura (1 anta / 2 ante)

corsa aste (mm)

colori di serie

verniciatura effetto legno

croci verniciate

kit di fissaggio

certificazione antintrusione UNI EN 1627-1630:2011 (classe)

anta

1÷2

-

-

acciaio

-

-

-

-

3/5

-

3

25

6

di serie
accessorio

Grazie al doppio senso di apertura (interno/esterno) le grate D-Line sono 
particolarmente indicate per portoni di ingresso, in sostituzione di una 
porta blindata, o per infissi in presenza di persiane o scuroni, facilitandone 
la movimentazione.
Le ante a sgancio rapido (brevettato) ne permettono una rapida e semplice 
installazione, garantendo la possibilità di eseguire manutenzione o 
liberare il vano con un semplice gesto. 
Il telaio perimetrale con profili compensatori laterali ne permette  una 
perfetta regolazione di posa in opera, che non necessita di opere murarie.
Ogni commessa d’ordine è corredata di un Certificato di Collaudo  e 
Garanzia che ne attesta la perfetta esecuzione e funzionalità.
Tutte le grate della serie D-Line vengono fornite già predisposte  per 
il fissaggio e corredate di un completo kit di fissaggio  e relative 
semplicissime istruzioni.

D-GRACE



Le grate di sicurezza della serie D-Line 
coniugano semplicità costruttiva, estetica, 
sicurezza e praticità.
Realizzate in acciaio con telaio tubolare 
ed anta costituita da tubolare perimetrale, 
piatti e tondi pieni, uniscono la massima 
sicurezza con semplicità estetica 
e cura dei particolari.
Una vasta scelta di tipologie di apertura
combinate con numerose possibilità 
di fissaggio a parete permettono di scegliere 
il prodotto più adatto alle proprie esigenze.
Non avere dubbi, scegli il massimo 
della Sicurezza.

D-CLASSIC

DOPPIO SENSO DI APERTURA
INTERNO / ESTERNO

SGANCIO RAPIDO ANTA
(brevettato)



tipologia di apertura

n. ante

anta a sgancio rapido (brevetto)

esecuzione a scomparsa nella muratura

apertura interna

anta snodata interno / esterno

disegno personalizzato

sopraluce fisso

binario inferiore alzante

materiale struttura

blindatura interna (tipologie)

croci antitaglio

serratura di sicurezza

cilindro di sicurezza

defender per cilindro

chiavi unificate

doppia maniglia

cilindro passante

punti di chiusura (1 anta / 2 ante)

corsa aste (mm)

colori di serie

verniciatura effetto legno

croci verniciate

kit di fissaggio

certificazione antintrusione UNI EN 1627-1630:2011 (classe)

anta

1÷2

-

-

acciaio

-

-

-

-

3/5

-

3

25

6

di serie
accessorio

Grazie al doppio senso di apertura (interno/esterno) le grate D-Line sono 
particolarmente indicate per portoni di ingresso,
in sostituzione di una porta blindata, o per infissi in presenza di persiane o 
scuroni, facilitandone la movimentazione.
Le ante a sgancio rapido (brevettato) ne permettono una rapida e semplice 
installazione, garantendo la possibilità di eseguire manutenzione o 
liberare il vano con un semplice gesto. 
Il telaio perimetrale con profili compensatori laterali ne permette  una 
perfetta regolazione di posa in opera, che non necessita di opere murarie.
Ogni commessa d’ordine è corredata di un Certificato di Collaudo  e 
Garanzia che ne attesta la perfetta esecuzione e funzionalità.
Tutte le grate della serie D-Line vengono fornite già predisposte  per 
il fissaggio e corredate di un completo kit di fissaggio  e relative 
semplicissime istruzioni.

D-CLASSIC



DOPPIO SENSO DI APERTURA
INTERNO / ESTERNO

DEUS | LEDA

SGANCIO RAPIDO ANTA
(brevettato)

Le grate di sicurezza della serie Deus 
sono grate in acciaio per la protezione 
di porte e finestre. Realizzate in acciaio 
con telaio tubolare ed anta costituita da piatti 
e tondi pieni, uniscono la massima sicurezza 
con la massima semplicità  estetica e costruttiva. 
La possibilità di apertura interna ed esterna, 
con grata rigida o snodabile a 180°, 
combinata con diverse soluzioni di telaio, 
permettono di scegliere il prodotto più adatto 
alle proprie esigenze in soli 35 mm di spessore. 
Eseguibile con applicazione in luce entro il vano, 
a filo esterno con telaio a “L” o completamente 
esterno muro. Non avere dubbi, 
scegli la semplicità della Sicurezza.



di serie
accessorio

Grazie al doppio senso di apertura (interno/esterno) 
le grate Deus sono particolarmente indicate per portoni di ingresso, 
in sostituzione di una porta blindata, o per infissi in presenza di persiane 
o scuroni, facilitandone la movimentazione.
Il telaio perimetrale con profili compensatori laterali ne permette 
una perfetta regolazione di posa in opera, 
che non necessita di opere murarie.
Ogni commessa d’ordine è corredata di un Certificato di Collaudo 
e Garanzia che ne attesta la perfetta esecuzione e funzionalità.
Tutte le grate della serie Deus vengono fornite già predisposte 
per il fissaggio e corredate di un completo kit di fissaggio 
e relative semplicissime istruzioni.

DEUS | LEDA

tipologia di apertura

n. ante

anta a sgancio rapido (brevetto)

esecuzione a scomparsa nella muratura

apertura interna

anta snodata interno / esterno

disegno personalizzato

sopraluce fisso

binario inferiore alzante

materiale struttura

blindatura interna (tipologie)

croci antitaglio

serratura di sicurezza

cilindro di sicurezza

defender per cilindro

chiavi unificate

doppia maniglia

cilindro passante

punti di chiusura (1 anta / 2 ante)

corsa aste (mm)

colori di serie

verniciatura effetto legno

croci verniciate

kit di fissaggio

certificazione antintrusione UNI EN 1627-1630:2011 (classe)

anta

1÷2

-

-

-

acciaio

-

-

-

-

3/5

-

2

25

6



DEUS | GAIA

DOPPIO SENSO DI APERTURA
INTERNO / ESTERNO

SGANCIO RAPIDO ANTA
(brevettato)

Le grate di sicurezza della serie Deus 
sono grate in acciaio per la protezione 
di porte e finestre. Realizzate in acciaio 
con telaio tubolare ed anta costituita da piatti 
e tondi pieni, uniscono la massima sicurezza 
con la massima semplicità  estetica e costruttiva. 
La possibilità di apertura interna ed esterna, 
con grata rigida o snodabile a 180°, 
combinata con diverse soluzioni di telaio, 
permettono di scegliere il prodotto più adatto 
alle proprie esigenze in soli 35 mm di spessore. 
Eseguibile con applicazione in luce entro il vano, 
a filo esterno con telaio a “L” o completamente 
esterno muro. Non avere dubbi, 
scegli la semplicità della Sicurezza.



tipologia di apertura

n. ante

anta a sgancio rapido (brevetto)

esecuzione a scomparsa nella muratura

apertura interna

anta snodata interno / esterno

disegno personalizzato

sopraluce fisso

binario inferiore alzante

materiale struttura

blindatura interna (tipologie)

croci antitaglio

serratura di sicurezza

cilindro di sicurezza

defender per cilindro

chiavi unificate

doppia maniglia

cilindro passante

punti di chiusura (1 anta / 2 ante)

corsa aste (mm)

colori di serie

verniciatura effetto legno

croci verniciate

kit di fissaggio

certificazione antintrusione UNI EN 1627-1630:2011 (classe)

anta

1÷2

-

-

-

acciaio

-

-

-

-

3/5

-

2

25

6

di serie
accessorio

Grazie al doppio senso di apertura (interno/esterno) 
le grate Deus sono particolarmente indicate per portoni di ingresso, 
in sostituzione di una porta blindata, o per infissi in presenza di persiane 
o scuroni, facilitandone la movimentazione.
Il telaio perimetrale con profili compensatori laterali ne permette 
una perfetta regolazione di posa in opera, 
che non necessita di opere murarie.
Ogni commessa d’ordine è corredata di un Certificato di Collaudo 
e Garanzia che ne attesta la perfetta esecuzione e funzionalità.
Tutte le grate della serie Deus vengono fornite già predisposte 
per il fissaggio e corredate di un completo kit di fissaggio 
e relative semplicissime istruzioni.

DEUS | GAIA



Le grate di sicurezza della serie Deus 
sono grate in acciaio per la protezione 
di porte e finestre. Realizzate in acciaio 
con telaio tubolare ed anta costituita da piatti 
e tondi pieni, uniscono la massima sicurezza 
con la massima semplicità  estetica e costruttiva. 
La possibilità di apertura interna ed esterna, 
con grata rigida o snodabile a 180°, 
combinata con diverse soluzioni di telaio, 
permettono di scegliere il prodotto più adatto 
alle proprie esigenze in soli 35 mm di spessore. 
Eseguibile con applicazione in luce entro il vano, 
a filo esterno con telaio a “L” o completamente 
esterno muro. Non avere dubbi, 
scegli la semplicità della Sicurezza.

DOPPIO SENSO DI APERTURA
INTERNO / ESTERNO

DEUS | FEBE

SGANCIO RAPIDO ANTA
(brevettato)



tipologia di apertura

n. ante

anta a sgancio rapido (brevetto)

esecuzione a scomparsa nella muratura

apertura interna

anta snodata interno / esterno

disegno personalizzato

sopraluce fisso

binario inferiore alzante

materiale struttura

blindatura interna (tipologie)

croci antitaglio

serratura di sicurezza

cilindro di sicurezza

defender per cilindro

chiavi unificate

doppia maniglia

cilindro passante

punti di chiusura (1 anta / 2 ante)

corsa aste (mm)

colori di serie

verniciatura effetto legno

croci verniciate

kit di fissaggio

certificazione antintrusione UNI EN 1627-1630:2011 (classe)

anta

1÷2

-

-

-

acciaio

-

-

-

-

3/5

-

2

25

6

di serie
accessorio

Grazie al doppio senso di apertura (interno/esterno) 
le grate Deus sono particolarmente indicate per portoni di ingresso, 
in sostituzione di una porta blindata, o per infissi in presenza di persiane 
o scuroni, facilitandone la movimentazione.
Il telaio perimetrale con profili compensatori laterali ne permette 
una perfetta regolazione di posa in opera, 
che non necessita di opere murarie.
Ogni commessa d’ordine è corredata di un Certificato di Collaudo 
e Garanzia che ne attesta la perfetta esecuzione e funzionalità.
Tutte le grate della serie Deus vengono fornite già predisposte 
per il fissaggio e corredate di un completo kit di fissaggio 
e relative semplicissime istruzioni.

DEUS | FEBE



Le grate di sicurezza serie DivA
sono grate in Alluminio Blindato 
per la protezione di porte e finestre.
Ben 16 diverse tipologie di apertura
combinate con 4 diverse possibilità di fissaggio
a parete e numerose variabili di sormonto
permettono di scegliere il prodotto 
più adatto alle proprie esigenze.
Cura dei dettagli e dei particolari,
precisione dimensionale e delle lavorazioni,
la bellezza dell’alluminio 
combinata con la forza dell’acciaio:
indiscutibilmente DivA.

DIVA | GRETA

DOPPIO SENSO DI APERTURA
INTERNO / ESTERNO

PROFILI IN 
ALLUMINIO BLINDATO

SGANCIO RAPIDO ANTA
(brevettato)



Grazie al doppio senso di apertura (interno/esterno) le grate DivA sono 
particolarmente indicate in presenza di persiane o scuroni, facilitandone 
la movimentazione. La struttura esterna in estrusi di alluminio garantisce 
inalterabilità nel tempo ed elevati standard di finiture, mentre la blindatura 
interna maggiorata in acciaio zincato, il fulcro snodo incernierato, i 
perni aggancio anta blindati, conferiscono ancora maggiore sicurezza 
all’effrazione. Il telaio perimetrale con profili compensatori ne permette 
una perfetta regolazione di posa in opera, che non necessita di opere 
murarie. Le ante a sgancio rapido (brevettate) garantiscono al tempo 
stesso facilità di montaggio, manutenzione e massima libertà d’uso.  Ogni 
commessa d’ordine è corredata di un Certificato di Collaudo e Garanzia 
che ne attesta la perfetta esecuzione e funzionalità. 
Tutte le grate della serie DivA vengono fornite già predisposte per 
il fissaggio e corredate di un completo kit di fissaggio e relative 
semplicissime istruzioni.

DIVA | GRETA

di serie
accessorio

tipologia di apertura

n. ante

anta a sgancio rapido (brevetto)

esecuzione a scomparsa nella muratura

apertura interna

anta snodata interno / esterno

disegno personalizzato

sopraluce fisso

binario inferiore alzante

materiale struttura

blindatura interna (tipologie)

croci antitaglio

serratura di sicurezza

cilindro di sicurezza

defender per cilindro

chiavi unificate

doppia maniglia

cilindro passante

punti di chiusura (1 anta / 2 ante)

corsa aste (mm)

colori di serie

verniciatura effetto legno

croci verniciate

kit di fissaggio

certificazione antintrusione UNI ENV 1627-1630:2000 (classe)

anta

1÷2

-

-

alluminio

acciaio (6)

-

3/5

4

2

-

30



DIVA | ELEONORA

Le grate di sicurezza serie DivA
sono grate in Alluminio Blindato 
per la protezione di porte e finestre.
Ben 16 diverse tipologie di apertura
combinate con 4 diverse possibilità di fissaggio
a parete e numerose variabili di sormonto
permettono di scegliere il prodotto 
più adatto alle proprie esigenze.
Cura dei dettagli e dei particolari,
precisione dimensionale e delle lavorazioni,
la bellezza dell’alluminio 
combinata con la forza dell’acciaio:
indiscutibilmente DivA.

DOPPIO SENSO DI APERTURA
INTERNO / ESTERNO

PROFILI IN 
ALLUMINIO BLINDATO

SGANCIO RAPIDO ANTA
(brevettato)



DIVA | ELEONORA

tipologia di apertura

n. ante

anta a sgancio rapido (brevetto)

esecuzione a scomparsa nella muratura

apertura interna

anta snodata interno / esterno

disegno personalizzato

sopraluce fisso

binario inferiore alzante

materiale struttura

blindatura interna (tipologie)

croci antitaglio

serratura di sicurezza

cilindro di sicurezza

defender per cilindro

chiavi unificate

doppia maniglia

cilindro passante

punti di chiusura (1 anta / 2 ante)

corsa aste (mm)

colori di serie

verniciatura effetto legno

croci verniciate

kit di fissaggio

certificazione antintrusione UNI ENV 1627-1630:2000 (classe)

anta

1÷2

-

-

alluminio

acciaio (6)

-

3/5

4

2

-

30

di serie
accessorio

Grazie al doppio senso di apertura (interno/esterno) le grate DivA sono 
particolarmente indicate in presenza di persiane o scuroni, facilitandone 
la movimentazione. La struttura esterna in estrusi di alluminio garantisce 
inalterabilità nel tempo ed elevati standard di finiture, mentre la blindatura 
interna maggiorata in acciaio zincato, il fulcro snodo incernierato, i 
perni aggancio anta blindati, conferiscono ancora maggiore sicurezza 
all’effrazione. Il telaio perimetrale con profili compensatori ne permette 
una perfetta regolazione di posa in opera, che non necessita di opere 
murarie. Le ante a sgancio rapido (brevettate) garantiscono al tempo 
stesso facilità di montaggio, manutenzione e massima libertà d’uso.  Ogni 
commessa d’ordine è corredata di un Certificato di Collaudo e Garanzia 
che ne attesta la perfetta esecuzione e funzionalità. 
Tutte le grate della serie DivA vengono fornite già predisposte per 
il fissaggio e corredate di un completo kit di fissaggio e relative 
semplicissime istruzioni.



DIVA | MARLENE

Le grate di sicurezza serie 
sono grate in Alluminio Blindato 
per la protezione di porte e finestre.
Ben 16 diverse tipologie di apertura
combinate con 4 diverse possibilità di fissaggio
a parete e numerose variabili di sormonto
permettono di scegliere il prodotto 
più adatto alle proprie esigenze.
Cura dei dettagli e dei particolari,
precisione dimensionale e delle lavorazioni,
la bellezza dell’alluminio 
combinata con la forza dell’acciaio:
indiscutibilmente .

DOPPIO SENSO DI APERTURA
INTERNO / ESTERNO

PROFILI IN 
ALLUMINIO BLINDATO

SGANCIO RAPIDO ANTA
(brevettato)



DIVA | MARLENE

tipologia di apertura

n. ante

anta a sgancio rapido (brevetto)

esecuzione a scomparsa nella muratura

apertura interna

anta snodata interno / esterno

disegno personalizzato

sopraluce fisso

binario inferiore alzante

materiale struttura

blindatura interna (tipologie)

croci antitaglio

serratura di sicurezza

cilindro di sicurezza

defender per cilindro

chiavi unificate

doppia maniglia

cilindro passante

punti di chiusura (1 anta / 2 ante)

corsa aste (mm)

colori di serie

verniciatura effetto legno

croci verniciate

kit di fissaggio

certificazione antintrusione UNI ENV 1627-1630:2000 (classe)

anta

1÷2

-

-

alluminio

acciaio (6)

-

3/5

4

2

-

30

di serie
accessorio

Grazie al doppio senso di apertura (interno/esterno) le grate DivA sono 
particolarmente indicate in presenza di persiane o scuroni, facilitandone 
la movimentazione. La struttura esterna in estrusi di alluminio garantisce 
inalterabilità nel tempo ed elevati standard di finiture, mentre la blindatura 
interna maggiorata in acciaio zincato, il fulcro snodo incernierato, i 
perni aggancio anta blindati, conferiscono ancora maggiore sicurezza 
all’effrazione. Il telaio perimetrale con profili compensatori ne permette 
una perfetta regolazione di posa in opera, che non necessita di opere 
murarie. Le ante a sgancio rapido (brevettate) garantiscono al tempo 
stesso facilità di montaggio, manutenzione e massima libertà d’uso.  Ogni 
commessa d’ordine è corredata di un Certificato di Collaudo e Garanzia 
che ne attesta la perfetta esecuzione e funzionalità. 
Tutte le grate della serie DivA vengono fornite già predisposte per 
il fissaggio e corredate di un completo kit di fissaggio e relative 
semplicissime istruzioni.



Le grate di sicurezza della serie BASIC sono grate fisse in per la protezione di 
piccoli vani e finestre. Realizzate in acciaio FE con piatti e tondi pieni, uniscono 
la massima sicurezza con la massima semplicità estetica e costruttiva.
La posa in luce entro il vano, in soli 30mm di spessore, ne permette l’utilizzo 
anche in spazi ristretti. 
I piatti laterali con borchie di decoro c/regolazione ne permette una perfetta 
regolazione di posa in opera, che non necessita di opere murarie.
Ogni commessa d’ordine è corredata di un Certificato di Collaudo e Garanzia 
che ne attesta la perfetta esecuzione e funzionalità.
Tutte le grate vengono fornite già predisposte per il fissaggio e corredate di un 
completo kit di fissaggio e relative semplicissime istruzioni.

Spessore ridotto
l’ingombro massimo della grata di soli mm 30 ne permette 
l’installazione anche in ingombri ridotti 

Perni di fissaggio antisvitamento c/boccole 
di copertura in nylon 
perni di fissaggio laterali con inserto di sicurezza antisvitamento 
e copertura c/boccola in nylon bianco/nero di rifinitura 

Registrazione laterale
boccole di registrazione laterali per compensazione di eventuale 
fuorisquadro murario. Tolleranza +/- 7mm sul vano luce
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Spessore ridotto
L’ingombro massimo della grata di soli mm 30 ne permette 
l’installazione anche in ingombri ridotti
   
Perni di fissaggio antisvitamento c/boccole 
di copertura in nylon 
perni di fissaggio laterali con inserto di sicurezza antisvitamento 
e copertura c/boccola in nylon bianco/nero di rifinitura 
  
Registrazione laterale
boccole di registrazione laterali per compensazione di eventuale 
fuorisquadro murario. Tolleranza +/-4mm sul vano luce

La grata di sicurezza LEVEL è una grata fissa in alluminio blindato per la 
protezione di piccoli vani e finestre. Realizzata in acciaio FE con piatti e tondi 
pieni rivestiti con profili in alluminio, unisce la massima sicurezza con la 
massima semplicità estetica e costruttiva.
La posa in luce entro il vano, in soli 30mm di spessore, ne permette l’utilizzo 
anche in spazi ristretti. La possibilità di registrazione laterale ne permette una 
perfetta regolazione di posa in opera, che non necessita di opere murarie.
Ogni commessa d’ordine è corredata di un Certificato di Collaudo e Garanzia 
che ne attesta la perfetta esecuzione e funzionalità.
Tutte le grate vengono fornite già predisposte per il fissaggio e corredate di un 
completo kit di fissaggio e relative semplicissime istruzioni.

LEVEL

LEVEL

PROFILI IN 
ALLUMINIO BLINDATO



È la linea di Cancelletti Estensibili
in Alluminio Blindato,
con cui si ha la possibilità di liberare 
il vano protetto nei momenti 
in cui necessita la massima vivibilità.
Massima praticità d’uso e facilità
di montaggio, ne permettono l’installazione
in qualsiasi vano, anche in presenza 
di serrande avvolgibili, persiane o scuri,
grazie al Sistema Scorrevole
che permette di contenere
il suo ingombro operativo in appena 5 cm.

KUBA

PROFILI IN 
ALLUMINIO BLINDATO
DOPPIA BLINDATURA

TONDINI GIREVOLI ANTITAGLIO



di serie
accessorio

La sicurezza di Kuba risiede all’interno dei profili (brevettati) in estruso 
d’alluminio, con un Doppio Sistema di blindatura interno,comprendente 
dei tondini girevoli antitaglio, e robuste leve di collegamento a croce 
in acciaio trattato antitaglio, anticorrosione e verniciate con polveri 
poliesteri per esterno. 
Una vasta gamma di accessori, diverse tipologie di apertura, la possibilità 
di montare il prodotto in luce od a scomparsa nella muratura inserendosi 
in cassonetti dedicati dal minimo ingombro, ne completano la vasta 
possibilità di adattamento alle proprie esigenze di installazione. 
Ogni commessa d’ordine è corredata di un Certificato di Collaudo e 
Garanzia che ne attesta la perfetta esecuzione e funzionalità. Tutta la 
linea Kuba è fornita già predisposta per il montaggio, corredata di un 
completo Kit di fissaggio e relative semplicissime istruzioni.

KUBA

tipologia di apertura

n. ante

anta a sgancio rapido (brevetto)

esecuzione a scomparsa nella muratura

apertura interna

anta snodata interno / esterno

disegno personalizzato

sopraluce fisso

binario inferiore alzante

materiale struttura

blindatura interna (tipologie)

croci antitaglio

serratura di sicurezza

cilindro di sicurezza

defender per cilindro

chiavi unificate

doppia maniglia

cilindro passante

punti di chiusura (1 anta / 2 ante)

corsa aste (mm)

colori di serie

verniciatura effetto legno

croci verniciate

kit di fissaggio

certificazione antintrusione ENV 1627-1:2000 (classe)

impacchettabile

1÷2

-

-

alluminio

3/5

5

1

25

-

-

-

acciaio (2)



KUBA LIGHT

PROFILI IN 
ALLUMINIO BLINDATO

TONDINI GIREVOLI ANTITAGLIO

È la linea di Cancelletti Estensibili
in Alluminio Blindato,
con cui si ha la possibilità di liberare 
il vano protetto nei momenti 
in cui necessita la massima vivibilità.
Massima praticità d’uso e facilità
di montaggio, ne permettono l’installazione
in qualsiasi vano, anche in presenza 
di serrande avvolgibili, persiane o scuri,
grazie al Sistema Scorrevole
che permette di contenere
il suo ingombro operativo in appena 5 cm.



di serie
accessorio

La sicurezza di  risiede all’interno dei profili (brevettati) in estruso 
d’alluminio, con un Sistema di blindatura interno,composto da tondini  
girevoli antitaglio, e robuste leve di collegamento a croce in acciaio 
trattato antitaglio ed anticorrosione. 
Una vasta gamma di accessori, diverse tipologie di apertura, la possibilità 
di montare il prodotto in luce od a scomparsa nella muratura inserendosi 
in cassonetti dedicati dal minimo ingombro, ne completano la vasta 
possibilità di adattamento alle proprie esigenze di installazione. 
Ogni commessa d’ordine è corredata di un Certificato di Collaudo e 
Garanzia che ne attesta la perfetta esecuzione e funzionalità. Tutta la 
linea  è fornita già predisposta per il montaggio, corredata di un completo 
Kit di fissaggio e relative semplicissime istruzioni.

KUBA LIGHT

tipologia di apertura

n. ante

anta a sgancio rapido (brevetto)

esecuzione a scomparsa nella muratura

apertura interna

anta snodata interno / esterno

disegno personalizzato

sopraluce fisso

binario inferiore alzante

materiale struttura

blindatura interna (tipologie)

croci antitaglio

serratura di sicurezza

cilindro di sicurezza

defender per cilindro

chiavi unificate

doppia maniglia

cilindro passante

punti di chiusura (1 anta / 2 ante)

corsa aste (mm)

colori di serie

verniciatura effetto legno

croci verniciate

kit di fissaggio

certificazione antieffrazione ENV1627 (classe)

impacchettabile

1÷2

-

-

alluminio

acciaio (1)

3/5

5

-

25

-

-

-



Le inferriate estensibili in lamiera zincata 
sono grate di sicurezza impacchettabili 
per la protezione di porte e finestre,
con cui si ha la possibilità di liberare 
il vano protetto nei momenti 
in cui necessita la massima vivibilità.
Massima praticità d’uso e facilità di montaggio,
il design classico ed essenziale ne permette 
l’installazione in qualsiasi ambito, 
sia domestico che lavorativo, 
garantendo al tempo stesso sicurezza, 
visibilità ed areazione dei locali.
Le numerose alternative possibili nella scelta 
delle applicazioni ne facilitano l’installazione 
sia su finestre che su portefinestre 
o vetrine di negozi.

LAMIERA



di serie
accessorio

Realizzata con profili in  sp. 15/10 e doppio pantografo di spessore totale 
mm 6+6, ottenuto da lamiera zincata sp. 15/10 ribattuta e sovrapposta, 
profili compensatori laterali ed una serratura di sicurezza a punti di 
aggancio frontali con cilindro europeo. 
La sua praticità ne permette il montaggio su ogni tipo di finestra o 
portafinestra, anche in presenza di serrande avvolgibili, persiane o 
scuri, grazie al Sistema Scorrevole che permette di contenere il loro 
ingombro operativo in appena 5 cm c.a. Adatta soprattutto per tutte le 
attività commerciali, è consigliata ed utilizzata anche nel civile, grazie 
alle elevate finiture e dettagli tecnici. 
Tutta la linea di cancelletti estensibili è fornita già predisposta per il 
montaggio, corredata di un completo Kit di fissaggio.

LAMIERA

tipologia di apertura

n. ante

anta a sgancio rapido (brevetto)

esecuzione a scomparsa nella muratura

apertura interna

anta snodata interno / esterno

disegno personalizzato

sopraluce fisso

binario inferiore alzante

materiale struttura

blindatura interna (tipologie)

croci antitaglio

serratura di sicurezza

cilindro di sicurezza

defender per cilindro

chiavi unificate

doppia maniglia

cilindro passante

punti di chiusura (1 anta / 2 ante)

corsa aste (mm)

colori di serie

verniciatura effetto legno

croci verniciate

kit di fissaggio

certificazione antieffrazione ENV1627 (classe)

impacchettabile

1÷2

acciaio

-

-

-

-

-

2+3 (frontali)

-

-

-

-

-

-





Ordini e preventivi in 1 click
Gestisci in autonomia i tuoi preventivi e/o ordini tramite configuratore di prodotto.
Iscriviti ed accedi subito alla nostra Area Clienti web

Contatta il nostro ufficio commerciale
per ulteriori informazioni

Visita il nostro sito www.progex.it



PROGEX s.r.l.
Via Della Produzione, 2 - 61010 Tavullia (PU) Italy -Tel. 0721.476748 - Fax 0721.900442

www.progex.it - info@progex.it
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