
Tutti i dettagli li troverete sul sito: www.vetrex.it e presso i centri di vendita.

V82 ProSafe è il risultato di ricerche da parte degli ingegneri Vetrex che grazie alle loro competenze e la conoscenza  
del prodotto e delle esigenze degli utilizzatori finali, hanno creato un serramento che soddisfa uno dei più importanti bi-
sogni umani – la sicurezza della propria casa.

I numerosi test eseguiti per la classe RC2 riguardano tutti i serramenti nel sistema V82 ProSafe, compresi i sistemi scor-
revoli. In questo modo il consumatore finale sarà certo non solo di poter beneficiare di serramenti sicuri e certificati, ma 
anche dotati di adeguate prestazioni termiche e dal design accattivante.

Casa a prova di ladro con Vetrex



finestre premium

Casa a prova di ladro con Vetrex

Quando avvertiamo l'esigenza di avere una protezione adeguata per noi e i nostri famigliari da atti di vandalismo o da 
tentativi di intrusione, quali sono gli interventi più semplici ed efficaci che possiamo attuare?

I serramenti V82ProSafe costituiscono la risposta questa domanda. Questi serramenti , sono dotati di accessori specifici per 
aumentare la sicurezza all'intrusione: i serramenti così dotati sono stati sottoposti a severe prove di scasso da autorevoli e 
ufficiali laboratori di prova riconosciuti a livello Europeo. L'installazione dei serramenti della linea V82ProSafe vi farà sentire 
sicuri in casa vostra!

I GANCI ANTIFURTO 

con una costruzione speciale per 
aumentare la resistenza

FERRAMENTA 

CONTROROTANTE ROTO

che aumentano la
resistenza

LA MANIGLIA

con la chiave
per aumentare

lo standard
di sicurezza

LA LAMIERA

CONTROALESATA

ostacola i tentativi di
forzare la maniglia dalla

parte esterna

IL PACCHETTO

DI VETRI

utilizzo del vetro  
di sicurezza P4 e  
di uno speciale nastro 
ad alta adesione 
per contrastare 
la rimozione del 
vetro dal serramento

IL RINFORZO

d'acciaio viene
tagliato con un angolo
a 450 per aumentare
la resistenza 
negli angoli 
del serramento

LE CERNIERE

di una costruzione
speciale dotate di 5

viti per affiancarsi  
al rinforzo



www.vetrex.it

Quando parliamo di sicurezza vogliamo essere sicuri di ottenere la protezione necessaria dai 
serramenti di nostra produzione. Il Sistema V82 ProSafe è stato sottoposto ad una serie di test 
che hanno mostrato chiaramente che la finestra soddisfa i requisti per la sicurezza nella classe 
RC2. Però la sicurezza non costituisce un solo attributo della finestra V82 ProSafe. L'acquirente 
che decide di acquistare il sistema V82ProSafe potrà essere sicuro di usufruire dell’eccezionale 
opportunità di avere un perfetto connubio tra isolamento termico, design, funzionalità  
e SICUREZZA.

Maggiori dettagli sull’offerta Vetrex sono disponibili sul sito www.vetrex.it  
e presso i rivenditori.

PROVA LA NOSTRA NOVITÀ

LA SICUREZZA – il sistema V82 ProSafe è dotato di una serie di elementi grazie a cui la finestra diventa resistente al furto 
nella classe RC2. Ricordiamo le cerniere e i ganci speciali, la ferramenta controrotante ROTO, la maniglia con la chiave, 
il vetro di sicurezza P4 o la dell’infisso grazie all’uso di rinforzi tagliati a 45o. Raccomandiamo che la posa della finestra 
del sistema V82 ProSafe sia eseguita da personale specializzato per questo tipo di serramenti.

L'EFFICIENZA ENERGETICA – L'applicazione di uno speciale nastro di incollaggio permette l'inserimento del pac-
chetto vetro P4 con il fattore Ug = 0,5 W/m2-K, la canalina termica Master therm. Grazie a ciò il Sistema V82 ProSafe 
diventa veramente vantaggioso per quanto riguarda il risparmio energetico: si raggiunge infatti un valore Uw di 0,78 
W/m2K che ne favorisce l'utilizzo in tutti quei contesti edilizi dove si desidera un elevato isolamento termico, come 
nelle case passive.

L'IMPERMEABILITÀ – la finestra V82 ProSafe è realizzata con un sistema a tre guarnizioni che, assieme allo speciale 
nastro Lohmann DuploCOLL, ne assicurano i massimi valori di tenuta all'aria (classe 4), di resistenza ai carichi del vento 
(classe C4, cioè velocità del vento di 190 km/h) e di tenuta all'acqua (classe 9).

LA FUNZIONALITÀ – il fatto che le finestre siano dotate di una serie di elementi utili per accrescere la sicurezza all'intru-
sione, non esclude il comfort nell'uso quotidiano. V82 ProSafe è dotato di una comoda maniglia Swing con la chiave e il 
blocco della sua falsa manovra. Per di più il meccanismo standard di microventilazione in questo sistema garantisce un 
costante flusso d'aria fresca, influenzando il benessere della famiglia.

L'ESTETICA – le finestre VETREX sono soprattutto un investimento durevole per la nostra casa e permettono di incontrare 
le più raffinate esigenze estetiche. Le finestre V82 ProSafe sono disponibili in gamma di 55 colori che permette di adattare 
il colore della finestra all'intero edificio. La possibilità di adattare il colore delle maniglie e delle canaline dei vetri camera 
al colore dei profili delle finestre e ai coprifili interni comporta il raggiungimento di un'elevata estetica. Da ultimo una 
guarnizione speciale, permette di mantenere facilmente le finestre pulite.
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Sappiamo tutti molto bene che i ladri normalmente cercano di entrare in casa nelle ore notturne o quando  
i padroni di casa sono in vacanza o sono via per un po' di giorni. Purtroppo però si sta riscontrando che i ladri 
non si fanno più tanti problemi e cerchino di entrare anche durante il giorno e con le persone in casa.

Questo presenta non solo il pericolo per i nostri averi e per la nostra casa ma anche per noi, la nostra salute e 
per i nostri cari.

Tutti sanno che si verificano furti in abitazioni ogni minuto e nella maggior parte dei casi i ladri cercano di 
entrare dai serramenti. Anche nel caso di condomini i ladri cercano spesso di forzare le finestre non solo degli 
appartamenti al primo piano, anche nei piani più alti.

Le statistiche dal 2014 riguardanti i furti alle case unifamiliari e ai condomini riportano i seguenti dati:

La casa, attraverso:

L'appartamento, attraverso:

il tetto, l'attico, l'abbaino 0,9 %

il tetto, l'attico, l'abbaino 0,5 %

le finestre chiuse 40,4 %

la veranda, la terrazza 40,7 %

la cantina 2,7 %

la porta 10,2 %

la porta 55,8 %

le finestre chiuse 18,6 %

la cantina 0,7 %

la veranda, la terrazza 23,2 %

il garage 0,2 %

il garage 0,5 %


