








Le persiane in ferro sono realizzate mediante l'utilizzo di materiali in ferro prenzincato; telai tubolari, ante e lamelle 
presentano uno spessore di 15/10, lo spessore passa a 20/10 per i telai realizzati in lamiera pressopiegata.
LaLa L.F.S. pone particolare importanza alla saldatura dei 45°, che viene posta in essere lungo tutta la linea di 
giunzione dei profili al fine di garantire un prodotto resistente ed un risultato estetico ottimale. La serratura è 
proposta di serie con sistema a baionetta in triplice chiusura con puntali da 12 mm di diametro, sia per l'anta 
principale che per la secondaria che presenta paletti con leva in ottone; il puntale prevede l'applicazione di un 
elemento in PVC che garantisce l'eliminazione dei rumori causati della vibrazione degli stessi puntali. L'attenzione 
dei dettagli si completa mediante: cerniere ad infilo che garantiscono maggiore tenuta ed eliminano i risultati 
antiesteticiantiestetici delle saldature, antistrappo in acciaio con alloggio in PVC su telaio, registri di fIssaggio e contropiastre 
al fine di garantire un buon grado di sicurezza ed un funzionamento ottimale dell'infisso.





Le persiane sono realizzate mediante l'utilizzo di materiali in ferro prezincato; telai tubolari, ante e lamelle 
presentano uno spessore di 15/10, lo spessore passa a 20/10 per i telai realizzati in lamiera pressopiegata.
La L.F.S. pone particolare importanza alla saldatura dei 45° del telaio, che viene posta in essere lungo tutta la linea 
di giunzione dei profili al fine di garantire un prodotto resistente ed un risultato estetico ottimale.
LaLa serratura è proposta di serie con sistema a baionetta in triplice chiusura con puntali in acciao da 12 mm di 
diametro, sia per l'anta principale che per la secondaria che presenta paletti con leva in ottone; il puntale prevede 
l'applicazione di un elemento in PVC che garantisce l'eliminazione dei rumori causati della vibrazione degli stessi.
LL'attenzione dei dettagli si completa mediante: cerniere ad infilo che garantiscono maggiore tenuta ed eliminano i 
risultati antiestetici delle saldature, antistrappo in acciaio con alloggio in PVC su telaio, registri di fissaggio e 
contropiastre al fine di garantire un buon grado di sicurezza ed un funzionamento ottimale dell'infisso. Dettaglio 
fondamentale di questo modello è l’angolo dell’anta, il quale viene realizzato con taglio a 90° con profili a rilievo, 
questa tecnica consente di eliminare le saldature a vista degli angoli e garantire un’ottima qualità del manufatto.





Le grate di sicurezza sono realizzate mediante l'utilizzo di materiali in ferro prenzincato, inclusi gli elementi che 
caratterizzano il disegno scelto; telai tubolari e ante presentano uno spessore di 15/10, lo spessore passa a 20/10 
per i telai realizzati in lamiera pressopiegata. La L.F.S. pone particolare importanza alla saldatura dei 45°, che viene 
posta in essere lungo tutta la linea di giunzione dei profili al fine di garantire un prodotto resistente ed un risultato 
estetico ottimale. La serratura è proposta di serie con sistema a baionetta in triplice chiusura con puntali da 12 mm 
didi diametro, sia per l'anta principale che per la secondaria che presenta paletti con leva in ottone; il puntale prevede 
l'applicazione di un elemento in PVC che garantisce l'eliminazione dei rumori causati della vibrazione degli stessi 
puntali. L'attenzione dei dettagli si completa mediante: cerniere ad infilo che garantiscono maggiore tenuta ed 
eliminano i risultati antiestetici delle saldature, antistrappo in acciaio con alloggio in PVC su telaio, registri di 
fissaggio e contropiastre al fine di garantire un buon grado di sicurezza ed un funzionamento ottimale dell' infisso. 
LaLa L.F.S. propone 15 disegni di serie e le rispettive varianti degli stessi, non escludendo la possibilità di valutare 
eventuali realizzazioni proposte dal cliente.





La realizzazione di una grata snodo nasce dall’esigenza di installare un infisso di sicurezza tra due infissi 
pre-esistenti o in presenza di condizioni murarie particolari. La grata è realizzata mediante l'utilizzo di materiali in 
ferro prenzincato, inclusi gli elementi che caratterizzano il disegno scelto; telai tubolari e ante presentano uno 
spessore di 15/10. La serratura è proposta di serie con sistema di bloccaggio superiore ed inferiore con doppio 
puntale in acciaio da 18 mm di diametro sia nella soluzione ad anta unica che doppia anta; un ulteriore puntale in 
acciaio è alloggiato con sistema a scomparsa nelle cerniere centrali di ogni singola anta, sia superiore che inferiore, 
e e presenta un diametro di 12 mm; completano l’ancoraggio i cardini cerniera, realizzati in acciaio con un diametro 
di 18 mm. La presenza di 8 punti di fissaggio per ogni anta è dimostrazione che oltre alla funzionalità non si vuole 
rinunciare alla sicurezza dell’infisso, obiettivo primario della L.F.S.. L'attenzione dei dettagli si completa mediante 
l’applicazione di cuscinetti autolubrificanti per consentire una corsa fluida ed omogenea dell’anta, contropiastre in 
PVC predisposte per l’alloggio del doppio puntale da 18 mm di diametro e l’applicazione di pozzetti antipolvere 
preposti per l’alloggio dei puntali diametro 12 mm a scomparsa.





Il combinato SLIM (con persiana in ferro) è realizzato mediante l'utilizzo di materiali in ferro prenzincato, inclusi gli 
elementi che caratterizzano il disegno scelto; telai tubolari, lamelle e ante presentano uno spessore di 15/10, lo spessore 
passa a 20/10 per i telai realizzati in lamiera pressopiegata. La L.F.S. pone particolare importanza alla saldatura dei 45°, 
che viene posta in essere lungo tutta la linea di giunzione dei profili al fine di garantire un prodotto resistente ed un 
risultato estetico ottimale. La serratura è proposta di serie con sistema a baionetta in triplice chiusura con puntali da 12 
mmmm di diametro, sia per l'anta principale che per la secondaria che presenta paletti con leva in ottone; il puntale prevede 
l'applicazione di un elemento in PVC che garantisce l'eliminazione dei rumori causati della vibrazione degli stessi puntali. 
L'attenzione dei dettagli si completa mediante: cerniere ad infilo che garantiscono maggiore tenuta ed eliminano i risultati 
antiestetici delle saldature, antistrappo in acciaio con alloggio in PVC su telaio, registri di fissaggio e contropiastre al fine 
di garantire un buon grado di sicurezza ed un funzionamento ottimale dell'infisso. La L.F.S. propone 15 disegni di serie e 
lele rispettive varianti degli stessi, non escludendo la possibilità di valutare eventuali realizzazioni proposte dal cliente. 
Caratteristica fondamentale del prodotto è la possibilità di installare lo stesso in spazi ridotti non rinunciando alla possibilità 
di avere a disposizione un infisso con una duplice funzione (grata+persiana).





Il combinato SLIM (con persiana in alluminio a lamelle orientabili) è realizzato mediante l'utilizzo di materiali in ferro prenzincato, 
inclusi gli elementi che caratterizzano il disegno scelto; telai tubolari e ante presentano uno spessore di 15/10, lo spessore passa 
a 20/10 per i telai realizzati in lamiera pressopiegata. La L.F.S. pone particolare importanza alla saldatura dei 45°, che viene posta 
in essere lungo tutta la linea di giunzione dei profili al fine di garantire un prodotto resistente ed un risultato estetico ottimale. La 
serratura è proposta di serie con sistema a baionetta in triplice chiusura con puntali da 12 mm di diametro, sia per l'anta principale 
cheche per la secondaria che presenta paletti con leva in ottone; il puntale prevede l'applicazione di un elemento in PVC che 
garantisce l'eliminazione dei rumori causati della vibrazione degli stessi puntali. L'attenzione dei dettagli si completa mediante: 
cerniere ad infilo che garantiscono maggiore tenuta ed eliminano i risultati antiestetici delle saldature, antistrappo in acciaio con 
alloggio in PVC su telaio, registri di fissaggio e contropiastre al fine di garantire un buon grado di sicurezza ed un funzionamento 
ottimale dell'infisso. La L.F.S. propone 15 disegni di serie e le rispettive varianti degli stessi, non escludendo la possibilità di 
vvalutare eventuali realizzazioni proposte dal cliente. Caratteristica fondamentale del prodotto è la possibilità di installare lo stesso 
in spazi ridotti non rinunciando alla possibilità di avere a disposizione un infisso con una duplice funzione (grata+persiana) ed 
avere un oscuramento ottimale grazie al meccanismo di orientamento delle lamelle.





Il combinato BLINDO' (con persiana in ferro) è realizzato mediante l'utilizzo di materiali in ferro prenzincato, inclusi 
gli elementi che caratterizzano il disegno scelto; telai tubolari, lamelle e ante presentano uno spessore di 15/10, lo 
spessore passa a 20/10 per i telai realizzati in lamiera pressopiegata. La L.F.S. pone particolare importanza alla 
saldatura dei 45°, che viene posta in essere lungo tutta la linea di giunzione dei profili al fine di garantire un 
prodotto resistente ed un risultato estetico ottimale. La serrature sono proposte di serie con sistema a baionetta in 
triplicetriplice chiusura per la grata e serratura da fascia in triplice chiusura con scivolo e mandate per la persiana, con 
puntali da 12 mm di diametro, sia per l'anta principale che per la secondaria che presenta paletti con leva in ottone 
(sia per grata che per persiana); il puntale prevede l'applicazione di un elemento in PVC che garantisce 
l'eliminazione dei rumori causati della vibrazione degli stessi puntali. L'attenzione dei dettagli si completa mediante: 
cerniere ad infilo che garantiscono maggiore tenuta ed eliminano i risultati antiestetici delle saldature, antistrappo 
in acciaio con alloggio in PVC su telaio, registri di fissaggio e contropiastre al fine di garantire un buon grado di 
sicurezza ed un funzionamento ottimale dell'infisssicurezza ed un funzionamento ottimale dell'infisso.
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