
Importanti sono le dimensioni dei tubolari usati per la realizzazione dei telai.
Per avere una buona resistenza nei punti definiti ATTACCABILI/DEBOLI  la dimensione da usare è almeno di 
mm 40x40 
Usiamo anche il tubolare più piccolo cioè di mm 30 x 40 ma solo in casi eccezionali, dove gli spazi non ci 
consentono l'utilizzo del più grande, rendendo consapevole il cliente di questo deficit.

Le inferriate apribili sono le più richieste per la loro comodità e inoltre, per molte persone, sapere che si 
possono aprire toglie loro la sensazione di chiuso. Non gli si può dare torto.
Le porte e finestre si possono definire anche vie di fuga, che potrebbero risultare indispensabili in caso di 
necessità.
Esistono inferriate con ante apribili solo verso l'esterno, che sono le classiche e anche le più vendute.
Altre con apertura delle ante anche verso l'interno oppure snodate per chi  ha difficoltà ad aprire le ante 
degli scuretti o persiane.
Ci sono quelle con il telaio più stretto nei casi in cui lo spazio sia limitato.
Alcune di esse vorrebbero viste per capire effettivamente il loro funzionamento.
Molte di queste soluzioni sono nate soprattutto per gestire al meglio il transito attraverso le porte che si 
affacciano sui balconi o terrazzi , permettendo di viverli senza avere la presenza ingombrante delle ante.

3) estensibili.Chiamate anche  fisarmonica o a pacchetto

Facciamo una breve premessa
Non esiste nessun dispositivo anti effrazione passivo (le inferriate)  o attivo (antifurti) che si possa definire 
inviolabile.
Detto questo è utile sapere che qualsiasi inferriata o dispositivo di sicurezza ha lo scopo di allungare i tempi 
di effrazione , così da dissuadere il malintenzionato in azione a continuare l'operazione di scasso.
Per il nostro "ladro" il tempo di esecuzione non si deve prolungare oltre i 5 minuti, potrebbe essere visto, 
oppure troppi rumori dati dall'operazione di manomissione potrebbero attirare l'attenzione dei vicini o di chi 
è all'interno.
Altra cosa che deve  tenere in considerazione è la presenza di un allarme, con suoneria o silenzioso, 
collegato con un istituto di vigilanza o carabinieri.
In questo caso se i tempi di esecuzione si prolungassero oltre i 5 minuti potrebbero essere sorpresi all'opera 
dai Carabinieri chiamati dalla centralina dell'impianto di allarme.

Le inferriate si dividono in 2 categorie 
FISSE
Sulle inferriate fisse c'è poco da spiegare, si tratta della tipologia che non ci permette di affacciarci 
all'esterno e, forse, sono ormai le meno richieste.

CONOSCIAMO LE INFERRIATE

APRIBILI CON ANTE
Fra quelle apribili abbiamo  diverse tipologie
1) apribili con le ante
2) apribili   scorrevoli
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