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MAXIMA 
PLUS
L’esperienza maturata nel settore della sicurezza ci ha consentito di sviluppare 
una persiana di alluminio blindata, coniugando eleganza estetica fuori e forza 
interiore. L’aspetto estetico, la cura nel design, la forma e i colori effetto legno  
hanno fatto si che la sostituzione avvenga senza alterare le linee architettoniche 
ed estetiche, soprattutto nelle ristrutturazioni nei centri storici. Le persiane delle 
serie Maxima Plus e Maxima Light sono costruite con profili esclusivi di 
alluminio maggiorati adatti ad inserire la blindatura in acciaio inox costituendo 
una griglia robusta completamente nascosta, la serratura ad infilare a 3 punti di 
chiusura, centrale e con escursioni catenacci da 25 mm (1 superiore, 1 inferiore) 
con ½ cilindro antitrapano a profilo europeo rivolto all’interno del locale, le 
cerniere in acciaio ad alta resistenza meccanica, i robusti rostri antistrappo, 
il sistema antisfilamento delle ovaline rinforzate hanno permesso di ottenere 
presso l’istituto Giordano la certificazione di antieffrazione in classe 3. Il telaio 
di serie su 4 lati è disponibile per il fissaggio a muro tramite tasselli o tramite 
controtelaio (optional). Le persiane delle linee Maxima Plus e Maxima Light 
sono disponibili a lamella fissa aperta nella versione ovalina o trapezio (centro 
storico), a doghe verticali, e a doghe orizzontali. Realizzabili ad una, due, tre 
e quattro ante, ad arco tutto sesto o ad arco ribassato. La versione Maxima 
Light  differenzia dalla versione Maxima Plus solo nell’alleggerimento della 
blindatura ottenendo la certificazione in classe 2 antieffrazione. Erreci Sicurezza, 
attenta alla qualità e alla durata dei suoi prodotti, si avvale di un impianto di 
verniciatura per l’alluminio all’avanguardia con processo di fluotitanazione a 
10 stadi e verniciatura a polveri poliesteri per esterno. La fluotitanazione è un 
procedimento che frena la formazione della corrosione filiforme e ne garantisce 
la resistenza dell’alluminio agli agenti atmosferici, e per le zone di mare viene 
applicato un ulteriore prodotto che sviluppa una eccezionale protezione contro 
gli agenti corrosivi (umidità, salsedine, atmosfera industriale) ritardando l’azione 
aggressiva sui profili di alluminio verniciato, dove per effetto del taglio il metallo 
rimane scoperto e senza protezione.

Maxima Plus classe 3
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Particolare pozzetto blindato inferiore

Particolare pozzetto blindato superiore

MAXIMA 
PLUS

Particolare bianta in apertura

Versione a doghe verticali per finestra.

Colore RAL 6009 opaco.

Maxima Plus
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Particolare rostro antistrappo

Particolare angolo blindato

Particolare bianta in chiusura
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Versione a stecche ovali.

Colore RAL 9010 opaco.

Maxima Plus
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MAXIMA 
LIGHT
L’esperienza maturata nel settore della sicurezza ci ha consentito di sviluppare 
una persiana di alluminio blindata, coniugando eleganza estetica fuori e forza 
interiore. L’aspetto estetico, la cura nel design, la forma e i colori effetto legno  
hanno fatto si che la sostituzione avvenga senza alterare le linee architettoniche 
ed estetiche, soprattutto nelle ristrutturazioni nei centri storici. Le persiane delle 
serie Maxima Plus e Maxima Light sono costruite con profili esclusivi di 
alluminio maggiorati adatti ad inserire la blindatura in acciaio inox costituendo 
una griglia robusta completamente nascosta, la serratura ad infilare a 3 punti di 
chiusura, centrale e con escursioni catenacci da 25 mm (1 superiore, 1 inferiore) 
con ½ cilindro antitrapano a profilo europeo rivolto all’interno del locale, le 
cerniere in acciaio ad alta resistenza meccanica, i robusti rostri antistrappo, 
il sistema antisfilamento delle ovaline rinforzate hanno permesso di ottenere 
presso l’istituto Giordano la certificazione di antieffrazione in classe 3. Il telaio 
di serie su 4 lati è disponibile per il fissaggio a muro tramite tasselli o tramite 
controtelaio (optional). Le persiane delle linee Maxima Plus e Maxima Light 
sono disponibili a lamella fissa aperta nella versione ovalina o trapezio (centro 
storico), a doghe verticali, e a doghe orizzontali. Realizzabili ad una, due, tre 
e quattro ante, ad arco tutto sesto o ad arco ribassato. La versione Maxima 
Light  differenzia dalla versione Maxima Plus solo nell’alleggerimento della 
blindatura ottenendo la certificazione in classe 2 antieffrazione. Erreci Sicurezza, 
attenta alla qualità e alla durata dei suoi prodotti, si avvale di un impianto di 
verniciatura per l’alluminio all’avanguardia con processo di fluotitanazione a 
10 stadi e verniciatura a polveri poliesteri per esterno. La fluotitanazione è un 
procedimento che frena la formazione della corrosione filiforme e ne garantisce 
la resistenza dell’alluminio agli agenti atmosferici, e per le zone di mare viene 
applicato un ulteriore prodotto che sviluppa una eccezionale protezione contro 
gli agenti corrosivi (umidità, salsedine, atmosfera industriale) ritardando l’azione 
aggressiva sui profili di alluminio verniciato, dove per effetto del taglio il metallo 
rimane scoperto e senza protezione.

Maxima Light classe 2
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Particolare cerniera

Particolare maniglia

MAXIMA 
LIGHT

Particolare bianta in apertura

Versione a stecche ovali.

Colore Renwood 1/S-R.

Maxima Light
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Particolare rostro antistrappo

Particolare catenaccio a leva

Particolare bianta in apertura
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Versione a stecche ovali per finestra.

Colore Renwood 1/S-R.

Maxima Light
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La linea Classic è prodotta con profili in lega di alluminio EN AW 6060.
La persiana è disponibile con 4 tipologie di telaio oppure senza telaio 
con 1/2 squadro a vista o cerniera a scomparsa. 
L’anta con profondità 45 è disponibile con lamelle fisse ovali da 50 mm 
e trapezoidali da 65 mm, entrambe inclinate per consentire una graduata 
illuminazione e una adeguata aerazione, con lamelle orientabili da 70 
mm per decidere in autonomia illuminazione e aerazione, a richiesta 
con meccanismo in tinta; doga orizzontale o verticale, per un totale 
oscuramento e sportello alla genovese.

MAXIMA 
CLASSIC

1716



Particolare antone a doga orizzontale Particolare telaio tipo “invisibile” e cerniera Particolare spagnoletta aggancio superiore

VISTA INTERNA
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Modello bianta con telaio tipo invisibile. Chiusura a spagnoletta

Versione doghe orizzontali.

Colore RAL 8017 opaco.

Maxima Classic
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Versione ovalina orientabile

Modello bianta con chiusura a spagnoletta e meccanismi orientabili colore neroModello bianta con telaio da 90. Ante con stecca orientabile

VISTA INTERNA

Particolare minileva (optional)Particolare maniglia a leva (std) Particolare versione stecca fissa chiusa 

(vista interna)

Particolare versione stecca fissa chiusa 

(vista esterna)

MAXIMA 
CLASSIC
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Particolare ovalina e tranciato in tinta Particolare cerniera a scomparsa Particolare chiusura con spagnoletta

Modello bianta senza telaio con chiusura a spagnolettaParticolare telaio 90 profondità 90mm
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VISTA INTERNA

Versione a stecca fissa.

Colore Grigio gotico.

Maxima Classic
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MAXIMA 
PREMIUM / VIAREGGINA
La linea Premium è prodotta con profili in lega di alluminio EN AW 6060.
La persiana è disponibile con telaio con profondità 45 mm e aletta da 28 
mm, con telaio con profondità 70 mm e aletta da 28 mm, senza telaio con 
cardini a murare in luce e con cardini a murare in battuta. 
L’anta con profondità 45 è disponibile con lamelle fisse ovali da 50 mm, 
trapezoidali da 65 mm, entrambe inclinate per consentire una graduata 
illuminazione e una adeguata aerazione,con lamelle trapezoidali da 
80 mm e cornicetta perimetrale per palazzi ubicati in centri storici 
anch’esse inclinate, con lamelle orientabili da 70 mm per decidere in 
autonomia illuminazione e aerazione, a richiesta con meccanismo in tinta 
doga orizzontale o verticale, per un totale oscuramento e sportello alla 
genovese disponibile sia con lamelle fisse che orientabili.

2524



Particolare cerniera in tinta e telaio 45 Particolare chiusura cremonese 

con chiave (optional)

Particolare catenaccio inferiore 

anta secondaria

Modello bianta con telaio da 45mm, chiusura con cremonese in tinta e chiave (optional)Particolare chiusura superiore con cremonese

Particolare ovalina stecca fissa 

e tranciato in tinta
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VISTA INTERNA

Modello bianta con telaio da 45 mm.

Colore RAL 1013 opaco.

Maxima Viareggina
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Particolare cerniera sportello alla genovese Particolare sportello alla genovese, vista interna Particolare tavellino in zama in tinta (optional)

VISTA INTERNA
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Modello bianta con chiusura a cremonese e sportello alla genovese

Anta in luce con sportello.

Colore verde gotico.

Maxima Premium
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Particolare antone a doghe verticali

Particolare cerniera e telaio 70mm

VISTA INTERNA

MAXIMA 
VIAREGGINA

Modello bianta con chiusura a spagnoletta

Modello bianta con telaio da 70mm, aletta da 28mm.

Colore RAL 7001 opaco.

Maxima Viareggina
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Particolare cardine a murare e 1/2 squadro Particolare ovalina aperta con 

meccanismo di chiusura

Particolare cremonese in tinta (optional)

Modello bianta con chiusura con cremonese e meccanismo orientabile entrambi in tintaParticolare persiana montaggio 

in battuta senza telaio

M
A

X
IM

A
 V

IA
R

EG
G

IN
A

 
VISTA INTERNA

Anta in battuta con stecche orientabili.

Colore RAL 6005 opaco.

Maxima Viareggina
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Particolare stecca trapezoidale da 80mm ver-

sione centro storico con cornicetta perimetrale

Particolare stecca trapezoidale e selle nere Particolare stecca trapezoidale 65mm

VISTA INTERNA
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Modello bianta con chiusura a spagnoletta

Versione con stecche trapezoidali.

Colore Renwood 1/C-R.

Maxima Viareggina
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Particolare mantovana superiore

Particolare scorrevole con guida

Particolare scorrevole senza guida Persiana chiusa

Modello bianta scorrevole.

Colore Verde gotico.

Maxima Viareggina

MAXIMA 
VIAREGGINA
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MAXIMA 
FIORENTINA
La linea Fiorentina è prodotta con profili in lega di alluminio EN AW 6060.
La persiana ha uno spessore anta di 45 mm ed è disponibile con vari tipi di 
telai: telaio profondità 90/50 mm con aletta da 47/80 mm, profondità 55 mm 
con aletta da 10 mm (invisibile), oppure senza telaio con cerniere frontali 
o a scomparsa con cardini a murare.
L’anta, impreziosita da una cornice perimetrale tipica dei contesti abitativi 
toscani, è disponibile con lamelle fisse trapezoidali da 90 mm
inclinate per consentire una graduata illuminazione e una adeguata aerazione, 
con lamelle orientabili per decidere in autonomia illuminazione e aerazione 
(a richiesta con meccanismo in tinta) e con sportello apribile a sbalzo con 
cerniere a scomparsa.
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Particolare chiusura centrale ante e chiusura sportelli

Particolare anta su telaio invisibile

MAXIMA 
FIORENTINA

Particolare bianta in apertura

Versione con sportello apribile.

Colore Verde ruvido.

Maxima Fiorentina
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MAXIMA 
SKURO
La linea Skuro è prodotta con profili in lega di alluminio EN AW 6060.
Lo Skuro ha uno spessore anta di 45 mm con l’allogiamento di una doga 
da 90 x 9 mm sul lato esterno.
Disponibili vari tipi di telaio con profondità 90/50 mm  aletta da 47 mm, 
profondità 55 mm, aletta da 10 mm ( invisibile) e telaio di profondità 50 mm 
aletta da 80 mm oppure senza telaio con cerniere frontali e a scomparsa con 
cardini a murare.
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Particolare cerniera a scomparsa

Particolare chiusura centrale con spagnoletta
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Versione a doghe verticali.

Colore Ciliegio 1/S-R.

Maxima Skuro
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MAXIMA 
IMPERO
La linea Impero è prodotta con profili in lega di alluminio EN AW 6060. 
E’  considerata la punta di diamante della gamma Maxima, progettata per 
essere in tutto per tutto un prodotto simile alle tradizionali persiane in legno, 
ma con tutti i vantaggi dell’alluminio per termini di funzionalità 
e manutenzione.
La persiana ha uno spessore anta di 50 mm con una particolare giunzione sul 
lato esterno con angolo a 90° e un suo particolare telaio di profondità 90 mm 
dove sul lato esterno per riprendere le caratteristiche dell’anta ha un’aletta 
da 70 mm con angolo a 90° Inoltre sono disponibili  vari tipi di telaio con 
profondità 90/50 mm con aletta da 47 mm profondità 55 mm  aletta da 10 mm 
(invisibile) e telaio di profondità 50 mm aletta da 80 mm oppure senza telaio 
con cerniere a scomparsa e cardini a murare.
L’anta è disponibile a lamelle fisse ovali da 50 mm trapezoidali da 65 mm , 
entrambe inclinate per consentire una graduata illuminazione e un’adeguata 
aerazione, con lamelle orientabili da 70 mm per decidere in autonomia 
illuminazione e areazione, a richiesta con meccanismi in tinta, doga orizzontale 
o verticale, per un totale oscuramento.
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Particolare chiusura centrale due ante

MAXIMA 
IMPERO

Particolare giunzione a 90° anta e telaio esterno

Anta in battuta.

Versione a lamelle orientabili.

Maxima Impero
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Particolare giunzione a 90° lato esterno Particolare chiusura inferiore Particolare maniglia a leva (std)
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Modello bianta con cardini a murare e cerniera a scomparsa
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MAXIMA 
SCANDOLA
La linea Scandola è prodotta con profili in lega di alluminio EN AW 6060.
Realizzata con le doghe verticali esterne e con le tipiche scandole orizzontali 
interne. Disponibile anche nella versione coibentata con alto potere di 
isolamento termico. Disponibile nella versione con o senza telaio. 
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Particolare spagnoletta

Particolare doga orizzontale

Particolare bianta in chiusura
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Realizzata con le doghe verticali esterne 

e con le tipiche scandole orizzontali interne.

Maxima Scandola
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BANDELLA A ‘T’ OCCHIO 

LATERALE ZANCA A FILO 

BANDELLA A ‘T’ OCCHIO 

LATERALE CON SBALZO 

SQUADRO OCCHIO LATERALE

ZANCA A FILO (su richiesta)

BANDELLA A ‘T’ OCCHIO LATERALE 

CON SBALZO MAGGIORATO

(su richiesta)

BANDELLA A SCOMPARSA 21mm BANDELLA A SCOMPARSA 52mm

(su richiesta)

BANDELLA A ‘T’ OCCHIO 

LATERALE COLLO LUNGO 

BANDELLA A ‘T’ OCCHIO LATERALE 

ESTERNO ZANCATA (su richiesta)

SQUADRO OCCHIO LATERALE

COLLO LUNGO (su richiesta)

BANDELLA A ‘T’ OCCHIO LATERALE

COLLO LUNGO MAGGIORATO (su richiesta)

BANDELLA A SCOMPARSA 32mm 

(su richiesta)

BANDELLA A VISTA REGOLABILE

(su richiesta)

Le foto riportate nel presente catalogo hanno valore indicativo.

L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico - costruttive.
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CERNIERA PER SOLUZIONE 

COMPLANARE

CERNIERA A COLLO LUNGO PER 

SOLUZIONE COMPLANARE

CERNIERA DOPPIA A SCOMPARSA 

VERSIONE RIBALTABILE CON SISTEMA 

ANTISFILO

CARDINE PER TASSELLO CHIMICO 

L=110mm

CARDINE PER TASSELLO CHIMICO 

L=210mm (su rihiesta)

CARDINE A MURARE L=120mm

CERNIERA PER SOLUZIONE A 

SORMONTO

CERNIERA DOPPIA A SCOMPARSA 

CON SISTEMA ANTISFILO

CERNIERA PER ANTA SU ANTA CARDINE PER TASSELLO CHIMICO L=150mm

RONDELLA COPRIFORO PER CARDINE 

PER TASSELLO CHIMICO

PROLUNGA PER CARDINE 

PER TASSELLO CHIMICO

Ø12 (su richiesta)

Le foto riportate nel presente catalogo hanno valore indicativo.

L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico - costruttive.
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CREMONESE STD CREMONESE CON CHIAVE 

MANIGLIA RIBASSATA TAVELLINO CON MANICO RIDOTTO IN 

ZAMA (su richiesta)

SPAGNOLETTA GHIDINI PER 

SCORREVOLI

KIT SPAGNOLETTA RIDOTTA

CREMONESE RIBASSATA CREMONESE CON ASTE ESTERNE

CHIOCCIOLA PER SPORTELLO IN NYLON TAVELLINO PER CONTATORI (su richiesta)

KIT SPAGNOLETTA STD ESPANSORE PER SPAGNOLETTA

Le foto riportate nel presente catalogo hanno valore indicativo.

L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico - costruttive.
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PERNO DI CHIUSURA DRITTO PERNO DI CHIUSURA PER MONTAGGIO 

A FILO

POZZETTO PER SOGLIA  Ø 8 mm 

(su richiesta)

PALETTO A DOPPIA MANDATA

SERRATURA DA FASCIA SERRATURA DA MONTANTE 2 PUNTI 

DI CHIUSURA

PERNO DI CHIUSURA AD ANGOLO POZZETTO PER SOGLIA  Ø 6 mm 

(su richiesta)

PALETTO A SINGOLA MANDATA SERRATURA ARIETE AGB 2 PUNTI DI 

CHIUSURA

SERRATURA DA MONTANTE 3 PUNTI 

DI CHIUSURA

SERRATURA A GANCIO PER 

SCORREVOLI

Le foto riportate nel presente catalogo hanno valore indicativo.

L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico - costruttive.
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TOP GRILL TOP GRILL TIPO LUNGO

SPESSORE PER TOP GRILL FERMAPERSIANA A GANCIO

PINZA FERMA ANTE IN NYLON FERMAPERSIANA A PEDALE 

(su richiesta)

TOP GRILL CON VITE DA 116mm TOP GRILL TIPO LUNGO CON VITE 

DA 116mm

FERMAPERSIANA ALLA PIEMONTESE FERMAPERSIANA A CALAMITA

PROLUNGA PER TOP GRILL Ø6 

(su richiesta)

FERMAPERSIANA KONFORT 

(su richiesta)

Le foto riportate nel presente catalogo hanno valore indicativo.

L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico - costruttive.
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BATTUTA A CILINDRO OLIVA INFERIORE 

SOCCHIUDI ANTE (su richiesta) MINILEVA DA 27mm

LIMITATORE DI CHIUSURA A ‘Z’ CARRELLI PER SCORREVOLE

MANIGLIA A LEVA MINILEVA DA 16mm

Le foto riportate nel presente catalogo hanno valore indicativo.

L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico - costruttive.
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TELAIO DA 50 ALETTA DA 80

1

1

2

2

1

2

1

2

1

TELAIO 45 ALETTA DA 28

Disponibili per la versione Classic - Skuro - Scandola - Fiorentina - Impero

Disponibili per la versione Premium - Viareggina

TELAIO DA 80 ALETTA DA 47

TELAIO 45 ALETTA DA 50 (su richiesta)

TELAIO DA 50 ALETTA DA 47

TELAIO 70 ALETTA DA 28

TELAIO INVISIBILE

Le foto riportate nel presente catalogo hanno valore indicativo.

L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico - costruttive.
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COLORI PERSIANE
DISPONIBILI SU TUTTI I MODELLI

I colori sono puramente indicativi.

Su richiesta si eseguono tutti i colori della gamma Ral.

RENWOOD 1/C-R HD 820
GREY OAK

HD 813
RED OAK

VERDE RAL
6021 RUVIDO 

HD 818
VOLCANO OAK

BIANCO RAL
9010 OPACO

AVORIO RAL
1013 OPACO

GRIGIO RAL
7001 OPACO

MARRONE RAL
8017 OPACO

VERDE RAL
6005 OPACO

VERDE RAL
6009 OPACO

DOUGLAS 1/C-R RENWOOD 1/S-R NOCE 1/S-R

CILIEGIO 1/S-R

GRIGIO
GOTICO

VERDE
GOTICO

MARRONE
GOTICO

VERDE
RUVIDO

MARRONE
RUVIDO

HD 805
WHITE OAK

HD 812
GOLDEN OAK

HD 832
ROYAL OAK

HD 821
BROWN OAK

R 811
RENOLIT SCURO

R 809
RENOLIT ORO

N 630
ACACIA

GH 30
GREEN

WH 30
WHITE
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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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