
Co153, Co154
SERRANDE VETRINA

CoMETA  |  Soluzioni per la sicurezza
www.cometaspa.com

Serrande di sicurezza trasparenti,
ideali per protezione di aree-vendita
o separazione di zone ad accesso limitato.

RC3
ANTIEFFRAZIONE

UNI EN1627

GRADO

P6B
ANTIEFFRAZIONE

UNI EN356

GRADO
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SERRANDA IN POLICARBONATO
CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE RC3
Elegante soluzione che non trascura gli aspetti imprescindibili della sicurezza. 
Serranda trasparente e leggera, motorizzata, avvolgibile.

Co153
Poly Shutter

Altezza (H)
Da - a (cm)

Vano/Cassone
(A) Larg. x Alt. (B)

Altezza totale
Da - a (cm)

Larghezza
(cm)

Serratura Optional

114,0 cm L 36 x H 36 cm 150,0 cm
Fino a 260 cm

(Certificata RC3)

Da 270 a 400cm
(Non certificata)

Largh. max 
500 cm

(su progetto)

Centrale con 
doppio espan-
sore e contatto 
di paletto aper-

to/chiuso

Cilindro di sicu-
rezza a profilo 

europeo

Vano di conte-
nimento interno 

o esterno

Colore compo-
nenti, a scelta 
tra 25 differenti 

colorazioni

115,0 - 162,0 L 38 x H 38 151,0 - 200,0

163,0 - 210,5 L 39,5 x H 39,5 201,0 - 250,0

211,0 - 259,0 L 41 x H 41 251,0 - 300,0

260,0 - 307,5 L 42,5 x H 42,5 301,0 - 350,0

308,0 - 355,5 L 44,5 x H 44,5 351,0 - 400,0

356,0 - 375,0 L 45,5 x H 45,5 401,0 - 420,5

SERRANDA DI
PROTEZIONE E/O DIVISIONE
Risponde pienamente alle prescrizioni 
europee in materia di prevenzione. 

LASTRE IN
POLICARBONATO

RESISTENTE
AGENTI ATMOSFERICI

RESISTENTE
A URTI E FUOCO

Certificata: Antieffrazione  
RC3 secondo UNI EN 1627
Conforme: normativa EN 13241-1 
CE (porte e cancelli industriali, com-
merciali e di garage)

compliant
product 

EN 13241-1
doors and gates

Peso manto serranda: 10,4 Kg/mq Deve essere maggiorato 
del 30% per ottenere una stima approssimativa che compren-
da guide, bandiere, albero, molle e motorizzazione.

RC3
ANTIEFFRAZIONE

UNI EN1627

GRADO

Versioni disponibili della serranda Co153:

N.B. Larghezza max netta di passaggio 400 cm, altezza max di passaggio (H) 350 cm.
Su progetto studiando l’installazione specifica è possibile realizzare serrande fino a Largh. 500 cm x H 500 cm.
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STRUTTURA  LEGGERISSIMA
Costruita con leghe e composti leggerissimi: alluminio e policarbonato, risponde piena-
mente alle prescrizioni europee in materia di prevenzione antinfortunistica grazie al siste-
ma blindoor (garantisce il blocco della chiusura in assenza del personale, impedendo 
così che la serranda si chiuda senza supervisione).

STRUTTURA RESISTENTE

Certificata Antieffrazione Grado RC3 secondo le norme UNI EN 1627:2011. Lastre in 
policarbonato Lexan Exell D: protezione UV, no variazione colore, resistenza agenti atmo-
sferici, resistenti a urti e fuoco.

ELEGANTE INGRESSO O DIVISORIO

Rappresenta un’elegante soluzione di ingresso, vetrina o divisorio di sicurezza per  
luoghi di prestigio e installazioni in zone ad alto impatto architettonico. Ideale per: negozi 
retail, area-self banche, aeroporti, data center, centri congresso, aziende, ecc.

VANO DI AVVOLGIMENTO

La particolare leggerezza anche nelle dimensioni più grandi, consente di comandare la 
serranda con motori monofase 230V a.c. Le lastre vengono arrotolate automaticamente 
all’interno del vano/cassone di contenimento (situato sopra la struttura, nell’area protetta). 

La soluzione ideale sia come protezione-vetrina 
che come divisorio antieffrazione.“

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Certificata Antieffrazione Grado RC3 secondo le norme UNI EN 1627:2011
• Conforme alla normativa di settore EN 13241-1 CE
• Manto con lastre speciali in policarbonato Lexan Exell D, spessore 6mm
• 80% di superficie trasparente
• Resistenza a: urti, fuoco, agenti atmosferici
• Verniciatura a polveri termoindurenti per esterno
• Lastre: consentono un ottimo livello di trasmissione della luce ( >85%)
• Lastre. provvedono ad una eccellente protezione UV
• Lastre: evitano la variazione di colore delle parti esposte al sole
• Lastre: garantite 10 anni  contro l’ingiallimento
• Motoriduttore con elettrofreno
• Albero avvolgitore bilanciato a molle
• Inserti in alluminio estruso

10,4
Kg/mq
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Esempi di installazione: serranda trasparente motorizzata (Co153)

INSTALLAZIONI “POLY SHUTTER” Co153

Serranda trasparente con struttura in alluminio e lastre in policarbonato speciale Lexan Exell D. Ideale per applicazioni in: 
negozi retail, uffici, banche (area-self), centri congresso, ospedali, aeroporti, magazzini, musei, ecc.  



CoMETA Serie Co153-154 Serrande trasparenti di sicurezza 5

SERRANDA IN VETRO
ANTIEFFRAZIONE P6B UNI EN 356
La migliore soluzione di sicurezza che combina: eleganza, design e solidità. Mon-
ta pannelli orizzontali in vetro stratificato 16/17mm (P6B UNI EN 356).

Co154
Glass Shutter

Larghezza
(mm)

Altezza
(mm)

Luce passaggio
(L x H mm)

Motore trifase Consolle comandi

Standard 2500 2800 2230 x 2400 0,75 kw

Pulsante e vano chiave 
azionamento, 

fungo di emergenza
Altre

configurazioni
possibili

2500 3100 2230 x 2700 0,75 kw

3000 2800 2730 x 2400 0,75 kw

3000 3100 2730 x 2700 0,75 kw

SERRANDA VETRATA DI
PROTEZIONE O DIVISIONE
Design esclusivo con alto grado 
antieffrazione.

La Serranda “Glass Shutter” Co154 è disponibile nelle seguenti dimensioni:

LASTRE IN
VETRO 16/17mm

RESISTENTE
A URTI E FUOCO

Certificata:
Antieffrazione P6B UNI EN 356
Vetri con spessore 16/17mm

Struttura Vano/Cassone

certified
product P6B

ANTIEFFRAZIONE
UNI EN356

GRADO
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VANO PANNELLI

Nella parte superiore è presente un vano per l’impacchettamento dei singoli pannelli 
di cristallo. Riesce a contenere l’intera serranda. Il vano è dotato di due sportelli di ispezio-
ne sui quali vi è la predisposizione per il fissaggio di un contatto meccanico da collegare 
alla centrale di gestione allarmi.

Una serranda-vetrina motorizzata 
di grande eleganza, solida e sicura.“

ALLESTIMENTO

• Struttura in acciaio presso-piegato
• Finitura verniciata a polvere goffrata nelle tinte RAL
• Pulsantiera movimentazione saracinesca azionabile solo ad “uomo presente”
• Pannelli in vetro stratificato spessore 16/17, classificazione P6B UNI EN 356
• Vano di contenimento incassato nel controsoffitto
• Doppio sportello di ispezione con apertura a chiave con cilindro a profilo europeo
• Velocità di movimento 2,5 m/min
• Segnalazione acustica movimentazione serranda
• Certificata CE

STRUTTURA RESISTENTE

Struttura in acciaio presso-piegato con pannelli orizzontali in vetro stratificato di si-
curezza (16/17mm P6B UNI EN 356), scorrevoli su guide verticali e protetti da tasselli in 
nylon per agevolarne lo scorrimento e la silenziosità. Resistenza a urti e fuoco.

MOTORIZZATA

Gestione apertura/chiusura della serranda attraverso motore trifase potenza 0,75 kw. 
azionabile solo tramite chiave e dispositivo a uomo presente, con pulsantiera dotata di 
fungo di emergenza. Servomotore dotato di dispositivo a paracadute contro la caduta 
libera della serranda.

ELEGANTE VETRINA

Rappresenta un’elegante soluzione di ingresso, vetrina o divisorio di sicurezza per  
luoghi di prestigio e installazioni in zone ad alto impatto architettonico. Ideale per: negozi 
retail, area-self banche, aeroporti, data center, centri congresso, aziende, ecc.
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Esempi di installazione: serranda vetrata motorizzata (Co154)

Co154 “GLASS SHUTTER”

Serranda trasparente con struttura a lastre in cristallo stratificato di sicurezza (16/17mm P6B UNI EN 356). Ideale per 
applicazioni in: negozi retail, uffici, banche (area-self), centri congresso, ospedali, aeroporti, musei, ecc.  



I contenuti presenti in questo documento sono di proprietà di CoMETA S.p.A. e sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti per il proprietario. CoMETA S.p.A. vieta l’uso, la riproduzione e le modifiche dei contenuti presenti 
in questo documento. Contents inside this document are exclusive property of CoMETA S.p.A. and are to be considered indicative and not binding for the owner. CoMETA S.p.A. forbids the usage, the copy and the alteration of these 
contents, except of explicit consent.

CoMETA S.p.A.
Sede principale - Firenze, Italia

Via Leonardo da Vinci, 116 - 50028 Barberino Tavarnelle
Tel: +39 055 8070303 - Fax: +39 055 8070505

info@cometaspa.com
www.cometaspa.com

CoMETA France
Sede 

Parigi, Francia
33, Rue des Chardonnerets

ZAC de Paris Nord II
93290 Tremblay En France

Tel.: +33 (0)1 48630204
Fax: +33 (0)1 48630280
info@cometafrance.com
www.cometafrance.com

CoMETA Milano
Filiale

Milano, Italia
Tel.: +39 02 25551600
infomi@cometaspa.com

CoMETA Padova
Filiale

Padova, Italia
Viale del lavoro, 70

Z.I. Roncajette
35020 Ponte S. Niccolò
Tel.: +39 049 8966592
Fax: +39 049 719295

infopd@cometaspa.com
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