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Puntale di chiusura superiore / inferiore

Closure tip upper lower

Particolare snodo

Hinge detail

Chiusa

Closed

Apertura totale interna

Total internal opening 

Apertura totale esterna

Total external opening 

4

Certificazione
Antieffrazione

Modelli  
disponibili

Speciale snodo
autobloccante

Kit
manutenzione

Break-in resistance 12 available models Special self-locking joint Maintenance kit

12



Doppio puntale di chiusura superiore/inferiore

Double closure tip upper lower

Particolare snodo

Hinge detail

Chiusa

Closed

Mezza anta aperta verso l’interno

Half door internal opening 

Aperta completamente verso l’esterno

Total external opening

3

Certificazione
Antieffrazione

Modelli  disponibili
+ personalizzazioni

Speciale snodo
autobloccante

Kit
manutenzione

Break-in resistance 38 available models Special self-locking joint Maintenance kit

38
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Particolare cerniere a scomparsa in acciaio microfusione 
inattaccabili dall’esterno.

Hidden hinge detail in micro-cast steel, against attacks 
from outside.

Defender esterno per cilindro passante

External Defender for passing cylinder

Chiusa

Closed

Apertura parziale esterna

External partial opening 

Apertura totale esterna

Total external opening 

3

Certificazione
Antieffrazione

Modelli  
disponibili

Kit
manutenzione

Break-in resistance 38 available models Maintenance kit

38
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Chiusa

Closed

Apertura parziale esterna

Partial external opening 

Apertura totale esterna

Total external opening 

3

Certificazione
Antieffrazione

Modelli  
disponibili

Kit
manutenzione

Break-in resistance 38 available models Maintenance kit

38

Doppio puntale di chiusura superiore/inferiore

Double closure tip upper lower

Cerniera esterna con rostro antistrappo

External hinge with anti-tear guard.
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Scorrimento su guide veloce e fluido

Sliding on guides fast and fluid

Leve orizzontali carbonitrurate

Horizontal carbonitrited leves 

Defender interno mezzo cilindro

Internal defender half cylinder

3

Certificazione
Antieffrazione

19 Colori
disponibili

Kit
manutenzione

Break-in resistance 19 available colours Maintenance kit

Apertura parziale e totale

Partial and total opening 

Esempio di installazione estesa / Example of extended installation



Particolare snodo

Hinge detail

Puntale di chiusura superiore / inferiore

Closure tip upper lower

Chiusa

Closed

Apertura totale interna

Total internal opening 

Apertura totale esterna

Total external opening 

2

Certificazione
Antieffrazione

Modelli  
disponibili

Speciale snodo
autobloccante

Kit
manutenzione

Break-in resistance 12 available models Special self-locking joint Maintenance kit

4
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Chiusa

Closed

Apertura totale interna

Total internal opening 

Apertura totale esterna

Total external opening 

2

Certificazione
Antieffrazione

Kit
manutenzione

Break-in resistance Maintenance kit

Defender esterno per cilindro passante

External Defender for passing cylinder

Particolare snodo

Hinge detail

Speciale snodo
autobloccante

Special self-locking joint
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Bloccaggio dello snodo quando l’anta è in chiusura

Hinge blocking when the door is closed.

Doppio puntale di chiusura superiore/inferiore

Double closure tip upper lower

Defender interno mezzo cilindro

Internal defender half cylinder

Apertura totale esterna /Total external opening Apertura totale interna /Total internal opening 

3

Certificazione
Antieffrazione

Kit
manutenzione

Break-in resistance Maintenance kit

Speciale snodo
autobloccante

Special self-locking joint
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Apertura parziale e totale

Partial and total opening 
Particolare telaio unificato

Detail of unified frame

Particolare cerniera e rostro antistrappo

Detail of the hinge and anti-tear guard

Particolare serratura

Lock detail

Apertura totale esterna /Total external opening Vista esterna con persiana completamente aperta e grata chiusa.

External view with fully open shutter and closed grating.

4

Certificazione
Antieffrazione

Modelli  disponibili
per grata

Speciale snodo
autobloccante

Kit
manutenzione

Break-in resistance 12 available models
 for security bar

Special self-locking joint Maintenance kit

12

C
O

M
B

I



Apertura parziale e totale

Partial and total opening 
Particolare snodo grata

Detail of articulated security bar system

Mezzo cilindro

Half cylinder

Particolare ovalina stecca fissa con tranciato in tinta

Detail of oval fixed slat

Particolare sistema di chiusura stecca orientabile

Particular closing system adjustable slat

Particolare ovalina orientabile

Detail of oval adjustable slat

2

Certificazione
Antieffrazione

Modelli  disponibili
per grata

Speciale snodo
autobloccante

Kit
manutenzione

Break-in resistance 12 available models
 for security bar

Special self-locking joint Maintenance kit

4
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Sistema wireless con trasmissione bidirezionale.
Wireless system with two-way transmission.

Programmazione
Wireless

Wlinik
compatibile

Telegestione Risparmio
energetico

Wireless programming Wlink compatible

Remote management

Energy saving

DOPPIA SICUREZZA
PER LA TUA CASA.

Terminale di controllo
Control terminal

Terminale portatile
(optional)
Portable terminal (optional)

Telecomando
Remote control
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L
Grazie all’evoluzione della sicurezza passiva delle nostre grate e alla disponibilità 
di nuove tecnologie wireless di sicurezza attiva, abbiamo progettato Warning Bell.
UN SEMPLICE GESTO È TUTTO CIÒ CHE CI SERVE PER METTERE IN DOPPIA SICUREZZA LA TUA CASA.

• Warning Bell è l’integrazione alle nostre linee di grate, l’elettronica più avanzata, più semplice, 

per offrirti il sistema di allarme professionale con gestione semplificata wireless. 

Nessuna costosa opera muraria o antiestetici cavi passanti, massima flessibilità e funzioni facili da usare. 

Il sistema di allarme è composto da un doppio sensore integrato per ogni grata che ha la funzione 

di segnalare un tentativo di scasso o di apertura della serratura e un'interfaccia wireless con trasmissione 

bidirezionale. 

• Warning Bell supervisiona di continuo la fuzionalità della comunicazione tra tutti i componenti 

del sistema, assicurando il perfetto funzionamento e segnalando ogni possibile irregolarità. 

• Warning Bell può essere collegato ad un impianto già esistente o aggiungere ulteriori rivelatori 

in relazione ai vani da sorvegliare. 

• Una vasta gamma di accessori consente di personalizzare l’impianto secondo le proprie esigenze.

Thanks to the passive security development of our window grates and the availability 
of new active security wireless technologies, we designed Warning Bell. 
A SIMPLE GESTURE IS ALL THAT WE NEED TO ENSURE DOUBLE SECURITY TO YOUR HOME.

• Warning Bell is the integration to our window grate lines, the most advanced electronics, the simplest 

way to offer you a professional alarm system with simplified wireless management. No expensive 

masonry work or unaesthetic feed-through cables, maximum flexibility and user-friendly features.

The alarm system consists of a double-integrated sensor for each window grate, whose function 

is to signal a burglary or lock-opening attempt and a wireless two-way transmission interface.

• Warning Bell continuously monitors the functionality of communication among all the system 

components, ensuring perfect operation and signaling any anomalies. 

• Warning Bell can be connected to a pre-existing system or can add additional detectors based 

on the rooms to be monitored. 

• A wide range of accessories allows you to customize the system according to your needs.

IL SISTEMA DI ALLARME WARNING BELL PUÒ ESSERE 
INTEGRATO SU TUTTE LE NOSTRE LINEE DI GRATE.

THE WARNING BELL ALARM SYSTEM CAN BE 
INTEGRATED ON ALL OF OUR WINDOW GRATE LINES.

Sensore integrato:
integrated sensor



ERRECI SICUREZZA S.R.L.

VIALE DELLE INDUSTRIE, 5/7 - 26845 CODOGNO LODI
TEL. +39 0377 436041 - 379937 - 433126
FAX. +39 0377 437928

INFO@ERRECISICUREZZA.COM
WWW.ERRECISICUREZZA.COM
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