Stirparo è sicurezza globale.
Con uno stile tutto italiano.
Stirparo rende più belle e più sicure le case degli Italiani. All’ampia
gamma di porte blindate e sistemi per porte a scomparsa oggi si
aggiunge Estensa, l’esclusivo cancelletto blindato estensibile che
protegge la casa e rispetta lo stile: forte, discreto, e facile da installare
Stirparo è l’essenza del Made in Italy: prodotti di alta qualità dal design
originale, che nascono dalla passione e dalla ricerca e che sono
realizzati attraverso un processo produttivo conforme alla normativa
UNI EN ISO 9001:2000.
Oggi Stirparo è un’azienda orientata verso il mercato globale, che
esporta in tutti i continenti l’esperienza e la passione di una vita.

Estensa. Protezione certificata.
Estensa ha superato le prove antieffrazione previste dalle normative
81,HKDRWWHQXWRODFHUWL¿FD]LRQHDQWLHIIUD]LRQHLQFODVVH
4XHVWRVLJQL¿FDFKH(VWHQVDqLQJUDGRGLUHVLVWHUHDQFKHDXQ
tentativo di scasso perpetrato con piede di porco.

Protezione in un gesto

Estensa nasce dall’esperienza Stirparo nel campo dei sistemi di blindatura. Estensa
protegge la casa e preserva lo stile, garantendo un livello di sicurezza elevatissimo con la
FHUWL¿FD]LRQHDQWLHIIUD]LRQHLQclasse 3.
Grazie al sistema di apertura scorrevole, si richiude rapidamente e con semplicità.
(VWHQVDqGLVSRQLELOHLQYHUVLRQH0RQRH'XRFRQJXLGDLQIHULRUH¿VVDRULEDOWDELOH
e con anta girevole.

Semplicemente sicuro.
&RQFRQ¿JXUD]LRQHDGanta singola, Estensa è la protezione
più adatta e sicura per serramenti di tutte le dimensioni.

Versatilità insuperabile.
La versione a doppia antaGL(VWHQVDqVSHFL¿FDWDPHQWHSURJHWWDWDSHU
FRSULUHOHJUDQGLOXFLLQ¿VVLGLGLPHQVLRQLPDJJLRULYHWUDWHDJLRUQREDOFRQL

Si installa senza
opere di muratura.

Estensa è l’unico
certificato in classe 3.

Estensa si installa senza
bisogno di opere di muratura.
Questo riduce i costi e i tempi
d’installazione e ti consente di
avere una casa più sicura ma
senza i disagi di interventi
troppo invasivi.

Estensa è un prodotto che ha
superato i test UNI ENV 1627
¿QRDGRWWHQHUHODFHUWL¿FD]LRQH
antieffrazione in classe 3.
4XHVWRVLJQL¿FDFKH(VWHQVDKD
dimostrato di resistere a tentativi
di scasso perpetrati anche con
tenaglie, cacciaviti, punteruoli e
piedi di porco.

La tua casa è il tuo mondo.
Proteggilo con Estensa.

Insuperabile nella forza, rispettoso del tuo stile. Queste sono le due
caratteristiche principali di Estensa. Il rivoluzionario cancelletto blindato
estensibile Stirparo si chiude con un gesto leggero, senza sforzi o procedure
complesse. Estensa è disponibile nei modelli Mono, ad anta singola e Duo,
ad anta doppia. Solo con Estensa hai il massimo della versatilità, il non plus
ultra della praticità e il top della sicurezza.

La forza della versatilità,
il carattere della sicurezza.

Estensa dà valore alla
tua casa in ogni particolare.
'XHFRQ¿JXUD]LRQLHVHL
varianti di colore, tra laccati
ed essenze in legno,
rendono il cancelletto
blindato estensibile Stirparo
capace di accompagnare
RJQL¿QLWXUDHGRJQL
arredo, raccordandosi
perfettamente
DOFRORUHGHJOLLQ¿VVL
Estensa è l’espressione
italiana della sicurezza:
eccellente nella tecnica,
ricercata nell’estetica.

Solidità e sicurezza,
per guardare lontano.

Con Estensa puoi pensare
più serenamente al futuro
della tua casa.
Arricchiscila di tutto ciò
che stimola la tua fantasia,
cura ogni dettaglio, scegli
i materiali che meglio
esprimono il tuo gusto,
decora ambienti e pareti
con arredi di design
e oggetti di valore.
La tua casa esprime il tuo
PRGRGLHVVHUHHULÀHWWHL
valori della tua vita.
Esprimiti a tutti i livelli,
senza pensieri:
a proteggerti ci pensa
Estensa.

Sicurezza attiva. In tre mosse.
Il sistema di blindatura di Estensa si articola su quattro elementi di base:
1 - Acciaio
le barre verticali, i perni,
le leve e la serratura sono
realizzate in acciaio ad alta
resistenza.

2 - Alluminio
riveste integralmente il
cancelletto, per offrire
protezione da polveri ed
agenti atmosferici e per
rendere invisibili dall’esterno
i punti di giunzione ed i perni
di chiusura.

Leve e barre sono realizzate in acciaio
ad alta resistenza, zincato e verniciato.
Resiste agli attacchi più duri ed all’azione
corrosiva della ruggine e degli agenti
atmosferici. L’articolazione a Y delle leve
consente di mantenere le barre sempre
equidistanti per garantire la massima
semplicità di scorrimento.
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Scorrimento

3 - Antitaglio
il particolare design
smussato di tutti gli elementi
rende ardua l’individuazione
di un punto d’attacco per
lame e mole.

I montanti hanno un cuore in acciaio e
sono rivestiti da semigusci in alluminio.
Questo protegge la struttura interna
dell’inferriata da agenti atmosferici e
polveri sospese nell’aria, preservandone
ODIXQ]LRQDOLWjHO¶HI¿FLHQ]D
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Raccoglimento

4 - Versatilità
LSUR¿OLODWHUDOLGLFRPSHQ
sazione consentono al telaio
di Estensa di adattarsi ad
eventuali irregolarità delle
pareti, senza bisogno di
lavori di muratura.

La serratura in acciaio ha una chiusura a
tre punti: perno centrale e aste di
mandata superiore ed inferiore;
azionandola a cancelletto chiuso è
possibile bloccarlo in posizione ritratta.
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Anta girevole

Estensa è estensibile, mobile, versatile
Scorrimento
Il cancelletto si apre e si chiude con un
semplice gesto, scorrendo lungo le guide.

Movimento dell’anta

Movimento della
guida ribalta

Raccoglimento
L’anta si raccoglie interamente su un
unico lato.

Anta girevole
/¶DQWDUXRWD¿QRDOLEHUDQGR
completamente il vano.

Il sistema di blindatura



1. Barre verticali interne in acciaio inox con irrigidimenti localizzati
2. Struttura perimetrale esterna in alluminio estruso con angolari
di giunzione
 Struttura di copertura delle barre verticali in acciaio inox e di
copertura dei perni delle leve in alluminio smussato
4. 6HUUDWXUDFRQIURQWDOHLQDFFLDLRLQR[DSXQWLGLFKLXVXUD
(gancio centrale e aste di mandata superiore ed inferiore)
5. &DUUHOOLLQPDWHULDOHWHFQRSODVWLFRDXWROXEUL¿FDQWHLQGHIRUPDELOL
HDEDVVRFRHI¿FHQWHGLDWWULWRDOWDUHVLVWHQ]DDOO¶XVXUDHDOOD
indeformabilità alle alte e basse temperature
6. Leve realizzate in acciaio altoresistenziale, zincato e verniciato:
la particolare forma degli elementi, le rendono estremamente
resistenti al taglio.
7. 3UR¿OLFRPSHQVDWRULODWHUDOLSHUVRSSHULUHDHYHQWXDOLLUUHJRODULWj
della muratura
 La guida inferiore impedisce la fuoriuscita del montante
9. Elementi di giunzione delle guide con montanti, sistemi
di arresto delle leve e di protezione dai tagli dei montanti nella
parte inferiore e superiore realizzati in resina acetalica
10. Perni di giunzione delle leve invisibili dall’esterno

Modelli disponibili
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Il cancelletto blindato Estensa è disponibile in due modelli
1 - Anta unicaFRQUDFFROWDODWHUDOHDGHVWUDRDVLQLVWUD$ULFKLHVWDO¶DQWDSXzHVVHUHPRELOHFRQJXLGDHVWUDLELOHFRQDQWDJLUHYROHD
e con guida ribaltabile.
2 - Anta doppia con raccolta laterale indipendente su entrambi i lati.

Dimensioni
Larghezze
(min-max)

Struttura dell’anta girevole

N° barre
verticali

Pacco

306

410

2

131

411

562

3

157

563

714

4

183

715

866

5

208

867

1018

6

234

1019

1170

7

260

1171

1322

8

286

1323

1474

9

312

1475

1626

10

337

1627

1778

11

363

1779

1930

12

389

1931

2082

13

415

2083

2234

14

441

2235

2386

15

466

2387

2538

16

492

2539

2690

17

518

2691

2842

18

544

2843

2994

19

570

2995

3146

20

595

Cancelletto ad anta unica
con pacco rotabile 180°

Sezione
MT600

Colorazioni disponibili

5$/

Verde Mix

A richiesta sono realizzabili tutte le tinte della scala RAL

Ciliegio

RAL 9010

Marrone Mix

Castagno

