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Persiane antieffrazione: Anthos di
Dierre in classe 3
La persiana blindata in acciaio Anthos della Dierre è una persiana
antieffrazione certificata in classe 3
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Oltre che per le porte antieffrazione Dierre ha sviluppato soluzioni specifiche
anche per le chiusure esterne, come le persiane blindate in acciaio Anthos.
Accorgimenti tecnici e scelta dei materiali contribuiscono a rendere Anthos
particolarmente sicura, partendo dalla struttura del telaio e controtelaio,
realizzata in acciaio zincato.
Il battente rinforzato e i rostri installati lungo i lati delle cerniere hanno inoltre
una funzione anti-sfilamento.
Un contributo determinante alla sicurezza viene infine dalla serratura a
cilindro New Power, progettato da Dierre e dotato di speciale protezione
contro lo strappo dall'esterno, con piastrina anti trapano e fessura
dimensionata per la sola chiave, per aumentare la protezione da tutti gli
arnesi da scasso.

E’ disponibile in versione a una o due ante, per finestra e portafinestra, e a
due, tre o quattro ante a libro.
Nelle versioni a una o due ante, per finestra e portafinestra Anthos è
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Il telaio è personalizzabile in diversi colori: bucciato in verde, bianco, nero,
grigio antracite e testa di moro o Ral bucciati.
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Curate anche sotto il profilo estetico, le persiane Anthos sono montate su
cerniere micron che permettono un fissaggio preciso, anche a filo muro.
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