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Bunker è l’innovativa persiana blindata di ultima 

generazione, grazie alla dotazione di elementi di 

sicurezza, che la rendono, unica nel suo genere.
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in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

La persiana blindata a lamelle fisse BUNKER è in 
grado di garantire un’elevata sicurezza grazie alla cura 
dei dettagli,  dei particolari che la contraddistinguono 
e della robustezza dei materiali che la compongono, 
raggiungendo così la classe antieffrazione 4.

L’anta è realizzata in profili scatolati in acciaio zincato 
60x40x2 asolati, all’interno dei quali vengono inserite 
le lamelle in acciaio dalla sezione di mm 50x10, il cui 
bloccaggio è assicurato da particolari punzonature 
e dall’inserimento di un tondino in acciaio dal 
diametro di mm 6. Questo sistema ha una funzione 
di antisfilamento e antieffrazione evitando inutili e 
antiestetiche saldature.

Sull’anta vengono ancorati dei rostri antistrappo che 
con la chiusura del battente s’insediano negli appositi 
fori corrispondenti presenti sul telaio.

La persiana BUNKER è corredata di serratura 
Bunkerlocks con catenacci autobloccanti, realizzati 
in acciai carbonitrato, composti da due ganci dentati 
contrapposti. 

La chiusura avviene per mezzo di cilindro europeo 
dotato di perni antisondaggio, corpo e rotore 
antitrapano e barra centrale antistrappo.

I manufatti vengono sottoposti ad un ciclo di 
pretrattamento chimico a 5 stadi, che prevede un 
trattamento preliminare di sgrassatura, fosfatazione, 
lavaggio con acqua demineralizzata, conversione 
nanochimica, asciugatura in forno. A seguito di questo 
ciclo di pretrattamento, il prodotto viene verniciato con 
polveri termoindurenti riscaldate a 180°.

La persiana BUNKER viene realizzata in diverse 
tipologie, da una a quattro ante, oltre alle versioni ad 
arco e oblique.

bunker certezza 
di sicurezza
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FINITURE 
MANIGLIA
di serie

FINITURE 
MANIGLIA 
RIBASSATA
su richiestaargento nero nero

punti di 
forza

serratura Bunkerlocks
corredata da catenacci 
autobloccanti, composti da 
due ganci dentati contrapposti 
e realizzati in acciaio 
carbonitrurato.

puntale antitaglio
la chiusura superiore ed 
inferiore avviene per mezzo 
di puntali antitaglio che 
si innestano all’interno 
del telaio in acciaio con 
chiusura della serratura.

rostri antistrappo
Inseriti sul bordo dell’anta, 
n° 3 per ante porta finestra 
n° 2 per ante finestre
entrano nei corrispondenti 
fori del telaio fisso.

cilindro europeo
cilindro di ultima generazione 
garantisce una efficace 
chiusura.

antisfilamento 
ovaline
antisfilamento a 
mezzo dell’inserimento 
di un tondino in acciaio 
da Ø 6 mm 
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semplicemente 
sicura

bunker

caratteristiche  tecniche bunker
Telaio perimetrale acciaio zincato PSL Rostri antistrappo

Anta in acciaio zincato 60x40x1,5 Serratura Bunkerlocks

Lamelle in acciaio zincato 50x10x1,5 Cilindro europeo

Cerniere a goccia Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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lavorazioni 
speciali

soluzione 
a trapezio

soluzione
sopraluce fisso
a trapezio

soluzione 
sopraluce fisso
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tipologie apertura

2 anta  |  spingere dx o sxB

> >

2 anta a libro  |  spingere dx o sxC

> >

3 ante  |  spingere dx o sxE

> >

4 ante  |  spingere dx o sxG

> >

1 anta  |  spingere dx o sxA

>

3 ante  |  anta principale a spingere  |  2 dx e 1 sx  |  2sx e 1 dxD

> >

4 ante  |  anta principale a spingere  |  2 dx e 2 sx F

> >



catalogo generale 10

bunker
tipologie telaio

telaio con aletta profilo “Z” 

ANTAPSL

standard

ANTA

di serie su richiesta

ANTA

distanz. di fissaggio prof. 80 mm
distanz. di fissaggio prof. 40 mm

distanziatore di fissaggio disponibile per i modelli A - B - C

telaio A.B telaio B.B

telaio C.B

fuori standard

fuori standard
fuori standard
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la sicurezza
a portata di mano

bunker light

caratteristiche  tecniche bunker light
Telaio perimetrale profilo commerciale TS 21Z Rostri antistrappo

Anta profilo commerciale Serratura a baionetta

Lamelle in acciaio zincato 50x10x1,5 Cilindro europeo

Cerniere a goccia Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro

CLASSE RC 3
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011
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serratura a baionetta

FINITURE 
MANIGLIA
di serie

FINITURE 
MANIGLIA 
RIBASSATA
su richiestaargento nero nero

puntale antitaglio
la chiusura superiore ed 
inferiore avviene  mezzo 
di puntali antitaglio che 
si innestano all’interno 
del telaio in acciaio con 
chiusura della serratura.

rostri antistrappo
Inseriti sul bordo dell’anta, 
n° 3 per ante porta finestra 
n° 2 per ante finestre
entrano nei corrispondenti 
fori del telaio fisso.

cilindro europeo
cilindro di ultima generazione 
garantisce una efficace 
chiusura.

punti di 
forza

antisfilamento 
ovaline
antisfilamento a 
mezzo dell’inserimento 
di un tondino in acciaio 
da Ø 6 mm 
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lavorazioni 
speciali

soluzione 
a trapezio

soluzione
ad arco tutto sesto 
o sesto ribassato*

soluzione 
sopraluce fisso
a trapezio

soluzione
sopraluce fisso

soluzione 
sopraluce fisso
ad arco tutto sesto 
o sesto ribassato*

* Previa fattibilità tecnica, con > Ø 800 mm
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tipologie apertura

2 anta  |  spingere dx o sxB

> >

2 anta a libro  |  spingere dx o sxC

> >

3 ante a libro  |  spingere dx o sxE

> >

4 ante a libro  |  spingere dx o sxG

> >

1 anta  |  spingere dx o sxA

>

3 ante  |  anta principale a spingere  |  2 dx e 1 sx  |  2sx e 1 dxD

> >

4 ante  |  anta principale a spingere  |  2 dx e 2 sx F

> >
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bunker light
tipologie telaio

telaio A.BL fuori standardtelaio B.BLstandard

disponibile per i modelli A.BL - B.BL - C.BL 

distanz. di fissaggio prof. 80 mm
distanz. di fissaggio prof. 40 mm

di serietelaio C.BL
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