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I. La scelta delle inferriate
L’acquisto di questo dispositivo di sicurezza è sempre un po’ contraddittorio
all’inizio, poiché da una parte si vuole proteggere la casa da malintenzionati ma
dall’altra c’è la paura di sentirsi “in prigione”.
I clienti che si sono affidati a noi, in seguito all’installazione hanno testimoniato che
le inferriate di sicurezza sono la soluzione migliore per limitare le intrusioni e
donano un’estetica piacevole alla casa, confondendosi con le finestre.

Le tipologie di inferriate per finestre sono tante e cambiano a seconda del
materiale con cui sono costruite, del design, delle forme e dei colori.
Segui questa guida realizzata dal team di Cancelli&Grate per conoscere tutti le
caratteristiche e gli abbinamenti da considerare nella scelta delle tue nuove
inferriate.
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II. Le caratteristiche da tenere in considerazione
Come anticipato, sono molte le caratteristiche delle inferriate, per questo motivo
abbiamo pensato che una guida con i punti fondamentali chiari sarebbe stata utile a
tutti i nostri cari lettori.

❖ Tipologie di inferriate
Oggi, in commercio si possono trovare diverse tipologie di inferriate per finestre,
tra cui:
• Le inferriate fisse, le cui sbarre non si possono aprire e che assicurano una
sicurezza al 100%;
• Le inferriate fisse spanciate, queste sono realizzate con una "spanciatura",
ovvero una sporgenza verso l'esterno del disegno che permette di abbellire il
vano con vasi di fiori;
• Le inferriate apribili a battente di cui si possono avere modelli a una o due
ante, sono fra le inferriate più economiche ma garantiscono comunque un
buon livello di sicurezza;
• Le inferriate apribili a soffietto, hanno due tipologie di apertura ad L e si
aprono a 90 gradi verso l’esterno dell’abitazione, mentre le inferriate con
l’apertura a Z si aprono sia verso l’esterno che verso l’interno dell’abitazione;
• Le inferriate apribili a libro vengono chiamate così poiché si chiudono proprio
come per una pagina di un libro;
• Le inferriate a scomparsa, questo modello è pensato per svanire all’interno
del muro grazie ad appositi binari.
Inferriata fissa

Inferriata fissa spanciata
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Inferriata a soffietto

Inferriata a battente

Inferriata a libro

Inferriata a scomparsa

❖ Classi di sicurezza
Una caratteristica molto importante da valutare sulle inferriate è la classe di
effrazione, questo valore indica quanto il serramento è in grado di essere resistente
a forzature di diverso genere ed a varie tipi di strumenti.
Le classi di effrazione sono 6 e le aziende che producono le inferriate ne
garantiscono l’efficacia tramite le certificazioni che vengono assegnate alla fine di
alcune prove antieffrazione.
Consigliamo di optare per le inferriate che rispettano:
• Le classi superiori a 2 / 3 e che resistono per 5 minuti a tentativi di apertura
con trapano e piede di porco;
• La classe di effrazione 4 che resiste 10 minuti a strumenti quali: trapani,
accette, seghe;
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• La classe di effrazione 5 che resiste per 15 minuti a strumenti quali: seghetti e
mole di taglio;
• La classe di effrazione 6 fronteggia tentativi di effrazione più potenti per 20
minuti.

❖ Costo delle inferriate
É bene tenere a mente che la spesa per delle inferriate dipenderà da vari elementi,
tra cui:
✓
✓
✓
✓
✓

Le dimensioni ed il materiale;
La classe di effrazione;
La decorazione ed i colori;
Le varie forme e gli stili;
Ed infine, il luogo di installazione (considerate che nelle grandi città i prezzi
sono maggiorato rispetto nei piccoli centri).

Abbiamo riportato sul nostro sito le forbici di costo specifiche su cui basarsi per
avere un’idea del costo finale.
Ad esempio, il range di prezzo per la classe di effrazione 2 per delle inferriate (senza
telaio) parte dai 70 euro in su. Quelle della classe di effrazione 3 (con telaio) parte
dai 320 euro in su.
Inoltre, sappiamo che a seconda della tipologia di decorazione, il range di prezzo
delle inferriate varierà e bisognerà aggiungere una percentuale che va dal 5% al 15%
in più rispetto ad un modello classico.
La forma ed il sistema di apertura dell’inferriata, come già riportato prima, faranno
oscillare il prezzo finale.
Vuoi leggere le tabelle di prezzo da noi realizzate?
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❖ Detrazioni fiscali
Un altro aspetto importante è quello del Bonus sicurezza dello Stato che agevola
l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza come le inferriate e i cancelli
attraverso una detrazione del 50%.
Ciò vuol dire che se si acquistassero delle grate di sicurezza per la propria casa e si
spende una determinata cifra, nel corso di 10 anni lo Stato ti restituita la metà della
spesa effettuata in rate annuali.
Questo Bonus può essere usato sia da proprietari di ville private che da proprietari
di appartamenti che fanno parte di edifici residenziali.

❖ Permessi
Ricordiamo che non c’è alcun bisogno di permessi poiché la sicurezza è un diritto.
Nemmeno il condominio può presentare obiezione in merito all’installazione, ma
solo rispetto a colori e forme. Tuttavia, è bene informarsi preliminarmente in merito
a questi due aspetti.
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III. Come abbinare le inferriate agli stili di casa
Le inferriate possono dare un tocco di classe e apportare del valore se giustamente
abbinate allo stile della propria casa.
Attraverso le diverse lavorazioni, le inferriate possono assumere forme diverse a
partire dal decoro della barra, che per primo individua lo stile e il design
dell’inferriata: questa scelta è molto importante.
Vediamo insieme qualche modello di inferriate che produciamo per voi:

LINEA SPECIAL

DISEGNI IN SERIE

LINEA LUXURY
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Inoltre, queste particolari lavorazioni sono disponibili in diverse colorazioni per
offrivi la massima personalizzazione e possibilità di adattamento a seconda
dell’arredamento che avrete in casa.

Ci potete contattare anche se avete richieste particolari, come per i seguenti colori:

Di seguito, vi proponiamo degli abbinamenti tra inferriate e diversi stili di
arredamento, da cui prendere spunto.

9

❖

Stile minimal

Ad oggi è uno degli stili più conosciuti e adottati, stiamo parlando del minimalismo.
Formato da strutture chiare, grafiche, colori tenui e decorazioni semplici che
creano un'atmosfera tranquilla e ordinata.
Non è solo un modo per arredare casa, ma è un vero e proprio stile di vita.
Composto anche da pareti vuote e colori spenti, l’essenza è quella di vivere di
riduzioni, questo significa privilegiare l’essenzialità e la funzionalità nella scelta
degli arredi.
Le tipologie di inferriate consigliate sono: a scomparsa, a soffietto e fisse.
I colori consigliati per questo stile sono: il bianco, il nero, il grigio e l’avorio.

10

11

12

❖

Stile shabby chic

Ispirato alle case in campagna con l’arredamento leggermente usato e vecchio,
combinato ad un tocco di romanticismo, si crea lo stile shabby chic.
Uno dei pochi trend ad essere durato nel tempo, reinventandosi di continuo.
Luminoso e rilassante, lo stile shabby chic ha una palette di colori rigorosamente
chiara, con piccole concessioni al colore.
I colori consigliati per questo stile sono: l’effetto legno “simil rovinato” ed il ferro
verniciato di bianco.
Di seguito, alcuni abbinamenti tra inferriate e stile shabby che funzionano molto
bene.
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ARREDAMENTO IN STILE SHABBY CHIC

❖

Stile country

É uno stile di arredamento molto accogliente e accessibile, trasmette esattamente
l'atmosfera che compone il fascino del rustico inglese.
In questo stile, si usano materiali naturali, graziosi accessori e colori chiari,
insomma è come portare in casa, la tipica decorazione della casa di campagna.
L’arredamento country dà valore alla convivialità e all’interazione tra le persone, ed
è perfetto per far sentire a casa chiunque varchi la soglia.
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❖

Stile moderno o contemporaneo

Tra i trend che vanno per la maggiore in fatto di arredamento, c’è lo stile
contemporaneo.
Lo stile contemporaneo che ha tre fondamentali:
✓ La semplicità;
✓ La comodità;
✓ La cura dell’estetica.
I colori consigliati per questo stile sono: il bianco, le tonalità neutre come il grigio e
l’avorio.
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❖

Stile industriale

Questo stile è caratterizzato dai mattoni a vista, dalle pareti e dal pavimento in
cemento, con decorazioni in metallo ed il fascino vissuto delle vecchie fabbriche.
Lo stile industriale è inconfondibile ed ha preso sempre più piede anche nelle case
italiane.
I colori consigliati per questo stile sono: il blu scuro, il nero, il grigio ed il marrone, si
possono anche abbinare l’arancione, la ruggine ed il rosso.
INFERRIATE NERE A BATTENTE
INFERRIATE FISSE

INFERRIATA DECORATA
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IV. Conclusioni
Speriamo che questa guida chiara ed approfondita sulla scelta delle inferriate più
adatte al vostro stile vi sia stata d’aiuto.
Vi ricordiamo che prima di effettuare scelte avventate è sempre meglio affidarsi ad
aziende competenti nella produzione e installazione di inferriate e cancelli di
sicurezza, in modo tale da garantirvi professionalità ed efficienza degli interventi.
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GRAZIE PER LA LETTURA DA:

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTATECI QUI:
https://www.cancelliegrate.it/
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