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Grate e persiane
di sicurezza.
Relax in the security
of your home



Tranquillità e sicurezza sono due componenti
di primaria importanza per contribuire al miglioramento della qualità della 
nostra vita. Ovunque assistiamo ad un crescente bisogno di protezione, sugli 
ingressi principali di un’abitazione il mercato propone diverse alternative.
Spesso però si trascurano i punti più vulnerabili, ossia finestre e porte-finestre.

Peace of mind and security are essential aspects for improving the quality of our life. 
Everywhere there is an increasing awareness about the need for protection.

The market offers a wide range of security solutions for house doors, however, the 
security of the most vulnerable places of entry, namely the windows and the French 

windows, are very often neglected. 



La progettazione e la produzione integralmente
realizzati in Steel Project consentono un’autonomia che garantisce

affidabilità, qualità e cura dei dettagli.

Steel Project presenta la sua ampia 
gamma di grate e persiane di sicurezza 
che, grazie all’esperienza trentennale, 
alla lavorazione artigianale,
alla forza dell’acciaio impiegato ed 
all’estetica raffinata ed elegante, 
garantiscono il massimo in fatto di 
robustezza e integrazione in ogni 
contesto architettonico.

Anche la sicurezza ha il suo stile.
Per fonderlo al meglio con il Vostro, 
Steel Project ha creato una linea
di grate e persiane in acciaio con 
possibilità di personalizzazione.

Steel Project presents its wide range
of security grilles and shutters that,
thanks to thirty years experience,
the craftmanship, the strenght of the steel 
used and refined and elegant aesthetics, 
ensure the best in strength and integration
in all architectural context.

Security also has its own style.
In order to merge it best with yours,
Steel Project has created a range of security 
steel grilles and shutters with multiple 
customization options.

The design and the production completely realized in Steel Project allow an 
indipendence that ensure reliability, quality and attention to details.
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Production building armoured doors. 
Sede produttiva porte blindate. 

Sede produttiva grate
e persiane di sicurezza.
Production building
security grilles and shutters. 

Per garantire estetica e durata nel tempo, tutti i materiali 
acciaiosi utilizzati nella realizzazione dei prodotti

Steel Project sono pre-zincati a caldo e rivestiti con vernici 
a polvere poliestere termoindurenti a 180°all’interno dello 

stabilimento stesso.
In order to guarantee aestethic and durability, all the steel 

materials used in the realization of Steel Project’s products
are pre-galvanized and covered with thermosetting polyester 

powder coatings at 180 degrees inside the establishement.

Reversa
systemsystem
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tekna
Persiana TEKNA
verniciata RAL 8017
TEKNA shutter
painted RAL 8017
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Grata CLASSIC
tubo tondo verniciata

rame martellato
CLASSIC

round tubular bars grille
painted arabesqued copper Reversa

systemsystem
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CLASSIC
tubo tondo con grata fissa a rombo
CLASSIC  round tubular bars grille
with fixed grille lozengendclassic

6



Persiana TEKNA verniciata verde grinz
TEKNA shutter painted wrinkled green

tekna
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Grata EASY
tubo tondo verniciato RAL 9010

EASY round tubular bars grille 
painted RAL 9010

easyeasy

Reversa
system
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Grata EASY tubo quadro vernice metallizzata abbinata
a TEKNA BLIND verniciata ruggine
EASY square tubular bars grille painted metallized combined
with TEKNA BLIND painted rust

easy+tekna
10



11



Reversa
systemsystem

Le soluzioni Steel Project
che uniscono sicurezza, inalterabilità

nel tempo ed armonia estetica.

Steel Project’s
solutions combine security, long life

and stylish design.

Ideale per ovviare la sgradevole sensazione 
di reclusione grazie allo speciale snodo 
“brevettato” ed all’intelligente soluzione 
tecnica che consente l’apertura anche 
verso l’interno per agevolare la chiusura 
ed il bloccaggio del serramento esterno 
(persiana o antone). 

Ideal to avoid the unpleasant feeling of being 
cloistered thanks to the special “patented” 
articulated joint and the smart technical 
solution that enables to open the grille also 
inwards to make it easier to close and lock
the exterior shutters (jalousies or board
and batten shutters).

Tranquillità e sicurezza sono due componenti 
di primaria importanza per contribuire al 

miglioramento della qualità della nostra vita.
Ovunque assistiamo ad un crescente

bisogno di protezione.
 Sugli ingressi principali di un’abitazione
il mercato propone diverse alternative.

Spesso però si trascurano i punti più vulnerabili, 
ossia finestre e porte-finestre.

Peace of mind and security are essential
aspects for improving the quality of our life. 
Everywhere there is an increasing awareness 

about the need for protection.
The market offers a wide range of security 

solutions for house doors, however, the security 
of the most vulnerable places of entry,

namely the windows and the French windows, 
are very often neglected. 

1. Particolare serratura con frontale in acciaio inox.
1. Detail of the lock with stainless steel faceplate.
2. Puntale anti-taglio e registro anti-sollevamento.
2. Cut resistant tip and antilifting register.la grata reversa 1. 

2. 

serrature  locks
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Ante aperte ribaltate sul serramento esterno per 
fare scomparire tutti gli scomodi ingombri.

Opened grille folded back against the exterior 
shutters in a totally unobstructive way.

Grata aperta parzialmente all’interno 
dell’abitazione per agevolare la chiusura della

persiana o antone.
Grille partially opened inwards to make it 

easier to close the exterior shutters.

Grata in chiusura per potersi rilassare 
nella sicurezza della propria casa. 

Closed grille to feel safe and relaxed in 
the security of one’s home.

la grata reversa
Particolari snodo BREVETTATO
La funzione dello snodo è triplice :
3.  Lo sdoppiamento di ogni anta
per permettere il ribaltamento sul
serramento esterno.
4.  Il bloccaggio della parte snodata.
5.  L’apertura parziale
verso l’interno per agevolare la chiusura
del serramento esterno.

Details of the “PATENTED” articulated joint
The articulated joint function is threefold:
4. Splitting of each grille leaf to enable folding 
back against the exterior shutters 
5. Locking of the articulated part
6. Partial opening inwards to make it easier
to close the exterior shutters

6.  Particolare cerniera.
6. Detail of the hinge.

5. 

6. 7. 

4. 

3. 

7. Giunto centrale.
7. Intermediate joint.

snodo  articulated joint portafinestra  French window
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l’intelligenza alla forza
intelligence to power

Nasce all’interno di Steel Project
LA DIVISIONE SICUREZZA E TECNOLOGIA
che proseguendo la nostra filosofia di gestire internamente ed 
integralmente l’intero ciclo di produzione, garantisce autonomia 
e affidabilità anche nei nuovi prodotti di questo settore.
Steel Project ha effettuato importanti investimenti, sia in 
capitale umano che in ricerca, avendo come obiettivo la verifica 
e la sperimentazione delle più recenti tecnologie sul mercato, 
perchè la soluzione non fosse un semplice sensore da applicare 
ma una vera e propria integrazione nel sistema Reversa.

Come into existence, in Steel Project, the “SAFETY AND 
TECHNOLOGY DIVISION” that ensures independence and 
reliability of our product, continuing in the philosophy to 
manage internally and fully the whole cycle of production.

 In the previous years were made significant investments, both 
in human capital and on research: the objective is verifying 
and testing the latest tchnologies available on market in order 
to avoid the solution to be only a simple sensor to apply but a 
real integration of the Reversa System.

Reversa
Bouncer

SystemSystem

IL NUOVO ALLARME 
ELETTRONICO

PER LE GRATE REVERSA

THE NEW ELECTRONIC 
ALARM FOR

REVERSA GRILLES

BREVETTATO
PATENTED

14



LA CREAZIONE DI UN NUOVO PRODOTTO 
AD ALTISSIMA TECNOLOGIA

Due sono gli obiettivi che ci siamo proposti:
PREVENIRE -facendo cessare l’effrazione con allarme 
acustico ottico individuabile, indicando al malintenzionato di 
essere stato scoperto e sotto osservazione
ANTICIPARE - richiamando l’attenzione nel punto del 
pericolo prima che  il malintenzionato possa entrare.
Per questo motivo abbiamo dato alla nostra struttura 
SENSIBILITÀ perchè potesse sentire gli attacchi esterni ed 
avesse una sua intelligenza.

Da tutto questo nasce REVERSA BOUNCER SYSTEM.

Utilizzando un dispositivo MEMS che ci ha consentito per 
primi di rendere le nanotecnologie una realtà nella sicurezza 
abbiamo realizzato un microprocessore dedicato che 
gestisce l’intero sistema.

THE CREATION OF A NEW HIGH-TECH 
PRODUCT /SYSTEM
Two are the objectives we set:
TO PREVENT - by shutting down the break with
a recognizable visual and sound alarm in order to warn
the miscreant to have been discovered and monitored. 
TO ANTICIPATE - recalling attention  to the dangerous
point before the attacker can enter.
In order to reach these objectives we have given
SENSITIVITY to our structure so that
it could be possible to feel the outside attacks
and have its own intelligence.

All this is REVERSA BOUNCER SYSTEM.

We used a MEMS device allowing us to be the first
making nanotechnology a reality in security and we created 
microprocessor that would manage the entire system.

ATTENTI ALLE PROBLEMATICHE 
DELL’AMBIENTE
REVERSA BOUNCER SYSTEM non necessità di
nessuna predisposizione esterna  dato che utilizza batterie 
di ultima generazione che garantiscono oltre 12 mesi di 
funzionamento e , nella versione ricaricabile, ne evita la 
sostisuzione e lo smaltimento per molti anni
Tutto questo nell’estrema semplicità di utilizzo del cliente 
che attiva e disattiva il sistema chiudendo e aprendo la grata.

      

Inoltre con la tecnologie ZigBee abbiamo reso Reversa 
Bouncer System un sistema gestibile direttamente 
all’interno di una rete Wireless, una tecnologia già presente 
nella gestione domotica della casa moderna.

Furthermore, with the ZigBee technology, we make RBS not an 
isolated system, but rather managable within a wireless network, 
that nowadays is the structure for the management of the 
domotic home.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Rilevamento Sismico di aggressione da contatto
Rilevamento di apertura
Rilevamento manomissione
Controllo crepuscolare luminosità ambientale
Gestione dei guasti e diagnosi di funzionamento
Controllo test batteria
Attivazione e disattivazione automatica
Allarme ottico acustico
Memoria di allarme
Connessione seriale
Connessione rete Wireless 

ATTENTION TO THE
ENVIRONMENTAL ISSUES
REVERSA BOUNCER SYSTEM doesn’t require
any external preparation because works with batteries
that garantee over 12 months of operation,
and in rechargeable version, they avoid the replacement
and disposal for many years. All this is extremely easy
for the customer/client that only have to switch on
and off the system closing and opening the grill.

MAIN FEATURES
Seismic detection of assault by contact
Opening detection
Tanpering detection
Twilight ambient light control
Fault management and diagnosis of functioning
Control test battery
Automatic enabling and disabling
Optical acoustic alarm
Alarm memory
Serial connection
Wireless network connection

Il sistema elettronico anti intrusione RBS può essere 
interamente programmato e controllato,
tramite rete Wi-Fi, da un software dedicato che
si installa facilmente su qualsiasi personal computer.
The electronic anti-intrusion system RBS could be entirely 
programmed and controlled, trough wi-fi network,
by a dedicated software that can be installed easily
on any personal computer.
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classic T

Verticali in tubo tondo
con borchia
Round tubular bars
with bosses

Possibilità a richiesta
apertura anche interna
Possibility of inward
opening on request

classicT

classicT16



classic Q

Verticali in tubo quadro
con borchia
Square tubular bars
with bosses

Possibilità a richiesta
apertura anche interna
Possibility of inward
opening on request

classic QQ

17



easy T

Verticali in tubo tondo
Round tubular bars

Possibilità a richiesta
apertura anche interna
Possibility of inward
opening on request

easyTeasyTeasy18



easyQ

Verticali in tubo quadro
Square tubular bars

Possibilità a richiesta
apertura anche interna
Possibility of inward
opening on request

Q

easyQeasyQeasy

Q

easyQeasyQeasy
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pins
Verticali in tubo tondo
Round tubular bars

Possibilità a richiesta
apertura anche interna
Possibility of inward
opening on request

pins20



leaf
Ferro battuto quadro
Square wrought iron bars

Possibilità a richiesta
apertura anche interna
Possibility of inward
opening on request

leafleaf

apertura anche interna
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air

Verticali in tubo tondo
Round tubular bars

Possibilità a richiesta
apertura anche interna
Possibility of inward
opening on request

air22



iron

Verticali in
ferro battuto quadro
Square wrought iron bars

Possibilità a richiesta
apertura anche interna
Possibility of inward
opening on request

iron
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frame

Verticali in tubo quadro
Square tubular bars

Possibilità a richiesta
apertura anche interna
Possibility of inward
opening on request

frame
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round

Verticali in tubo tondo
Round tubular bars

Possibilità a richiesta
apertura anche interna
Possibility of inward
opening on request

round 25



light
Verticali in tubo tondo
Round tubular bars

Possibilità a richiesta
apertura anche interna
Possibility of inward
opening on request

light26



square

Orizzontali in barra
tonda forata
Round drawbar

Possibilità a richiesta
apertura anche interna
Possibility of inward
opening on request

square

square 27



grid
Tubo quadro sovrapposto
Overlapped square bars

Possibilità a richiesta
apertura anche interna
Possibility of inward
opening on request

grid
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flor

Verticali in tubo quadro
con riccioli e frecce
in ferro battuto.
Square tubular bars  with curls 
and arrows in wrought iron.

Possibilità a richiesta
apertura anche interna
Possibility of inward
opening on request

flor

Square tubular bars  with curls 
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fly
Telaio con zanzariera
integrata disponibile su 
tutti i modelli
Frame with integrated
mosquito net avalaible on 
every model

fly30



Verticali in tubo tondo
Round tubular bars

Apertura interna ed esterna
Inward and outward opening

revolutionrevolution

revolution

revolutionrevolution

revolutionrevolution
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2. Rostro fisso.
2. Fixed hinged bolt.

1. Serratura con frontale in acciaio 
inox , chiusura con maniglia e 
bloccaggio tramite  cilindro a 
profilo europeo. 
1. Lock with stainless steel 
faceplate, door handle and locking 
with European profile cylinder.

la persiana TEKNA   the TEKNA shutter

1.  Serratura con frontale in 
acciaio inox, chiusura con 
maniglia e bloccaggio tramite 
cilindro a profilo europeo.

1. Lock with stainless steel 
faceplate, door handle and locking 
with European profile cylinder.

i cancelli ROTEX   the ROTEX gates for doors

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 

3. 

rotexrotex

teknateknatekna
3. Rostro fisso.
3. Fixed hinged bolt.

2. Chiusura inferiore.
2.  Bottom locking bolt.

3. Rinvio inferiore.
3. Lower pin.
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rotex

Cancelletto a battente costruito con 
profilo blindato, zincato e verniciato
a polveri poliestere per esterni, 
montato su telaio con compensatori 
adatto quindi al montaggio sul finito 
(senza falsotelaio), corredato di 
guarnizioni di battuta, serratura a più 
punti di chiusura e cilindro yale.
Realizzabile in tutti  modelli.

Gate for doors built with steel-clad
profile, zinc-plated and coated
with weather-resistant polyester powders, 
frame mounted with adapters,
so suitable to be installed directly into
the door reveal (without subframe),
supplied with rubber weather stripping, 
multi-point lock and Yale cylinder.
Made in any model.

rotex
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Persiana di sicurezza costruita
con profilo blindato, zincato e verniciato 
a polveri poliestere per esterni.
Sistema antisfilamento ovaline, telaio sui 
4 lati, compensatori  per un facile 
montaggio e perfetta finitura corredata 
di guarnizioni di battuta, serratura a più 
punti di chiusura e cilindro tipo yale.

Security shutter built with steel-clad profile, 
zinc-plated and coated
with weather-resistant polyester powders.
Slat anti-lift system, 4-sided frame, 
adapters for trouble-free fitting complete 
with rubber weather stripping,
multi-point lock and Yale-type cylinder.

tekna

tekna
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tekna effetto legno

tekna
effetto legno

Persiana di sicurezza costruita
con profilo blindato, zincato e verniciato 
a polveri poliestere per esterni.
Sistema antisfilamento ovaline, telaio sui 
4 lati, compensatori  per un facile 
montaggio e perfetta finitura corredata 
di guarnizioni di battuta, serratura a più 
punti di chiusura e cilindro tipo yale.

Security shutter built with steel-clad profile, 
zinc-plated and coated
with weather-resistant polyester powders.
Slat anti-lift system, 4-sided frame, 
adapters for trouble-free fitting complete 
with rubber weather stripping,
multi-point lock and Yale-type cylinder.multi-point lock and Yale-type cylinder.multi-point lock and Yale-type cylinder.

wood effect
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Antone di sicurezza costruito con 
profilo blindato, zincato e verniciato
a polveri poliestere per esterni.
Telaio sui 4 lati, compensatori  per
un facile montaggio e perfetta finitura 
corredata di guarnizioni di battuta, 
serratura a più punti di chiusura e 
cilindro tipo yale.
Security shutter built with steel-clad
profile, zinc-plated and coated with
weather-resistant polyester powders.
Slat anti-lift system, 4-sided frame, adapters 
for trouble-free fitting complete
with rubber weather stripping, multi-point 
lock and Yale-type cylinder.

tekna
 BLIND

BLIND Dogato verticale

with rubber weather stripping, multi-point 
lock and Yale-type cylinder.

Vertical drawing36



BLIND Dogato orizzontale

Antone di sicurezza costruito con 
profilo blindato, zincato e verniciato
a polveri poliestere per esterni.
Telaio sui 4 lati, compensatori  per
un facile montaggio e perfetta finitura 
corredata di guarnizioni di battuta, 
serratura a più punti di chiusura e 
cilindro tipo yale.
Security shutter built with steel-clad
profile, zinc-plated and coated with
weather-resistant polyester powders.
Slat anti-lift system, 4-sided frame,
adapters for trouble-free fitting complete
with rubber weather stripping,
multi-point lock and Yale-type cylinder. Horizontal drawing

wood effect

tekna
 BLIND

effetto legno

tekna
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I Colori della sicurezza
Colors of security
I Colori della sicurezza
Colors of securityColors of security

RAL  A wide range of colors  
Possible color combinations
for endless customizations.

RAL  Un arcobaleno di colori  
Possibilità di accostamenti cromatici
per infinite personalizzazioni.
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extensaextensa
EXTENSA l’inferriata estensibile di
sicurezza in acciaio inox vestita in alluminio.
Snella nelle forme e dal design ricercato.

Unica, luminosa e inossidabile,
è arricchita da materiali pregiati che le 
conferiscono una elevata qualità.

EXTENSA- the safety extensible grill in
stainless steel covered in aluminum.
Slender in the forms and dressy design.

Only, bright and stainless, it has been
enriched by esteemed materials that confer
it an high quality.
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Il metodo costruttivo brevettato
dona robustezza alla struttura
e originalità al design.
Gli accessori di qualità:
• serratura a tre punti di chiusura
 con frontale inox
• cilindro di sicurezza nichelato
• cuscinetti di scorrimento inox
• leve di collegamento in acciaio inox
• doppia blindatura interna
 in acciaio inox
tutti rigorosamente
inossidabili
contribuiscono a renderla durevole
nel tempo.

The patented method of construction
gives strenght to the structure an 
original design.

The high quality accessories:
• stainless steel three closing points lock
• nickel-plated safety cylinder
• stainless steel sliding bearings
• stainless steel connecting levers
• internal double armouring
 in stainless steel

absolutely all stainless 
make it durable.



ex
te
ns
a

ex
te
ns
a

The integrated mosquito net 
attributes to EXTENSA the 

plus to hold distant
all unwanted guests.

Mosquito net stretched in 
the closed position, pleates 

elegantly in the opening 
position of the grill.

La zanzariera integrata 
attribuisce ad EXTENSA il 

plus di tener lontani tutti gli 
insetti indesiderati.

La zanzariera tesa in posizione 
di chiusura, elegantemente 

plissettata in posizione di 
apertura dell’inferriata.



Certificazioni Tekna
   Tekna certifications

 Certificazione Reversa 
Reversa certifications  

   Tekna 

Certificazione Reversa 
Reversa 

Reversa
systemsystem



SOLUZIONI PER LA SICUREZZA
Steel Project srl  - Via A. Volta, 26  - 26861 FOMBIO (LO) 

Tel. 0377/433262 - 379605  - Fax. 0377/319119
www.steel-project.com -  info@steel-project.com
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 Certificazione Reversa 
Reversa certifications  




