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Nati nel 1992 con il Controtelaio per 
porte scorrevoli a scomparsa, 
che ancora oggi rappresenta 
il nostro maggior mercato, 
abbiamo ampliato nel 
tempo la gamma dei 
nostri articoli:

I PRODOTTI

Ogni traguardo 
è per noi la 
base dalla quale 
ripartire verso 
nuovi obbiettivi, 
per prodotti 
innovativi, 
performanti 
e durevoli nel 
tempo.



Rispondiamo 
rapidamente 
alle necessità 
del cliente, 
dalla richiesta 
all’evasione del 
materiale. Tutto 
in tempi record.

TEMPI RECORD

ESPERIENZA
oltre 10 anni di esperienza 
nella meccanica di 
precisione ci hanno 
consentito di progettare e 
produrre automazioni ad 
hoc per l’industrializzazione 
dei nostri prodotti, al fine di 
renderli performanti e con 
un alto standard qualitativo.

FIDUCIA
Ogni nostro prodotto nasce 
dalla collaborazione con i 
diversi attori: dal rivenditore 
al fruitore. Per ognuno 
prestiamo una particolare 
attenzione affinchè ogni 
prodotto risulti vincente 
sotto ogni aspetto.

SERVIZI & 
SUPPORTO
La scelta del prodotto giusto 
e un’installazione senza 
errori sono importanti 
tanto la qualità del prodotto 
stesso. Per questo vi 
guidiamo lungo tutto l’iter 
dalla richiesta al montaggio: 
con noi è tutto più semplice.



Forme, materiali e 
Colori si fondono 
In un ambiente 
Dedicato agli 
Amanti del più 
Rigoroso 
Minimalismo

Chiudi e arreda al contempo con Filomuro
Più di una linea di prodotti: Filomuro è una filosofia basata sul gusto 
contemporaneo di finiture minimali e sulla massima libertà d’espressione 
che ognuno merita di avere.

La gamma più ampia

Quando si scelgono le porte e le finiture per una casa, di stanza in stanza 
le esigenze possono essere le più disparate. Il rischio è quello di non 
riuscire a seguire un unico stile per tutto il progetto. Proponiamo diversi 
tipi di aperture per far si che tutta l’abitazione possa coordinarsi senza 
rinunciare a stile e funzionalità: le classiche porte Filomuro a battente, 
totalmente personalizzabili in dimensioni e finiture, sono affiancate al 
modello scorrevole “Easy Filomuro” che divide gli ambienti senza alcun 
ingombro, favorisce la totale libertà per la disposizione degli arredi 
e rende le stanze più ampie. Vani e nicchie raffinano fino al minimo 
dettaglio dell’ambiente domestico.

IN FOTO: Filomuro scorrevole modello Easy

Le migliori performance per durare negli anni

Ogni prodotto Filomuro nasce dalla collaborazione con i diversi attori 
di cantiere: lo studio tecnico che imbastisce il progetto, i designer che 
ne affinano il lato estetico, il rivenditore che lo promuove ed il posatore 
che ne cura l’installazione. E’ per questo che Filomuro riesce a proporre 
un prodotto tecnicamente impeccabile. Il telaio di serie è bianco 
goffrato: grazie a questo è possibile lasciarlo a vista. E’ già pronto per la 
verniciatura in caso si decida di dargli una qualsiasi finitura. Le cerniere 
sono regolabili in tre dimensioni per permettere una perfetta calibrazione 
anche ad anta già montata. Su ogni telaio, senza alcuna predisposizione 
ulteriore, è possibile installare ante in legno oppure in vetro, grazie

Chiudi e arreda al contempo con Filomuro

La gamma più ampiaLe migliori performance per durare negli anni



IN FOTO: vani e nicchie Filomuro

al nostro kit vetro brevettato. L’anta è semireversibile, il telaio 
completamente reversibile, questo previene qualunque problema 
durante la fase di posa.

Un prodotto pensato per voi

Grazie a 15 anni di esperienza nel settore, Filomuro è in grado di fornire in 
tempi flash prodotti pensati per agevolare al massimo ogni fase di lavoro, 
dalla posa in opera al primo utilizzo.

Per questo le proposte sono molteplici:
Filomuro Reversibile è il telaio reversibile in ogni senso di apertura, adatto 
ad ogni tipo di installazione in qualunque situazione sia essa su pareti 
intonacabili o su cartongesso.

Filomuro Corpo Unico è il nuovo arrivato in casa Filomuro: un telaio con 
larghezza pari allo spessore della parete, con il frontale completamente in 
alluminio, pernsato ad hoc per non necessitare di stuccatura o rasatura in 
fase di posa, ottimizzando così le tempistiche del lavoro.

Nella sua versione Filomuro Reversibile, il telaio è disponibile anche in kit 
per facilitare il trasporto ai piani e nelle zone difficili da raggiungere: il Kit 
è leggero e maneggevole. Tutti i telai Filomuro sono preveniciati bianco 
goffrato: già pronti per una finitura personalizzata o per essere lasciati 
così. Inoltre montaggio e posa saranno un gioco da ragazzi grazie ai 
documenti tecnici interattivi e relativi video dimostrativi.

IN FOTO: Filomuro a battente anta laccata nero lucido

Massima libertà di espressione garantita

Tutti i prodotti Filomuro sono altamente personalizzabili negli aspetti 
pratici e tecnici, come la scelta di tipologie di apertura che si inseriscano 
perfettamente in un certo ambiente architettonico: scorrevole o a 
battente, anta unica o doppia, apertura a tutta altezza o di forma 
trapezoidale per mansarde e sottotetti. Inoltre, un folto catalogo di 
accessori fa si che ogni modello Filomuro possa essere adattato alle 
proprie esigenze di comfort di utilizzo. 

Dal telaio all’anta tutti gli elementi sono già pronti per essere ritoccati 
secondo il proprio gusto, con diverse finiture o motivi decorativi, per 
assecondare ogni necessità stilistica e di design: Filomuro è la linea di 
prodotti ai quali puoi dare la forma che vuoi tu.

IN FOTO: Filomuro scorrevole anta doppia in vetro

Un prodotto pensato per voi

Massima libertà di espressione garantita



by

Il controtelaio per 
porte scorrevoli 
a scomparsa 
robusto, versatile 
e facile da 
montare

Controtelai per porte scorrevoli a scomparsa, 
anche i grandi classici possono migliorare
Trent’anni di esperienza nella produzione di controtelai si fanno sentire. 
È in virtù di questo che Mito ha recentemente rinnovato l’intera linea 
di controtelai “Titano”, apportando modifiche tecniche e strutturali che 
rendono il prodotto migliore sotto ogni punto di vista.

La porta scorrevole - da necessità a stile di vita

Dagli anni ’80, il controtelaio per porta scorrevole è il prodotto che ha 
rivoluzionato il mercato. Pensato da principio per risolvere problemi 
di spazio negli ambienti più contenuti, è presto diventato una scelta 
consapevole di molti grazie ai molteplici vantaggi che apporta a 
qualunque ambiente: adattabilità ad ogni tipo di apertura, pareti libere 
da ingombri, maggiore libertà nella disposizione dell’arredamento, e 
possibilità di scomparsa totale all’interno della parete. Più che una porta 
uno stile di vita pronto ad adattarsi ad ogni necessità.

A SX: modello Duplo - A DX: modello Unico

Linea Titano, cosa la rende differente? Il punto di vista

Grazie alla lunga esperienza nel settore, Mito presenta “Titano”: un’intera 
linea totalmente rinnovata per garantire una migliore esperienza 
d’utilizzo, rendendo il controtelaio più prestante e durabile nel tempo. Lo 
fa pensando il prodotto non solo dal punto di vista dell’utente finale, bensì 
tenendo in considerazione ogni singolo step processuale: dal trasporto 
al montaggio alla posa in opera. Perché ogni attore del processo si trovi 
a lavorare con prodotti affidabili, realizzati con materiali di prima qualità 
e facili da gestire, affinchè la possibilità di imprevisti sia ridotta sempre al 
minimo.

Controtelai per porte scorrevoli a scomparsa, anche i grandi classici possono migliorare
La porta scorrevole - da necessità a stile di vita

Linea Titano, cosa la rende differente? Il punto di vista



Robustezza e inalterabilità prima di tutto

Nei controtelai la robustezza è una caratteristica ancor più importante 
che in altri prodotti. Non si tratta solo di durata nel tempo e inalterabilità, 
essa è una caratteristica fondamentale fin dalle fasi di posa in cui le 
delicate operazioni di allineamento alla parete non permettono errori. 
Un prodotto robusto, solido e maneggevole garantirà un lavoro svolto 
meglio.

La robustezza è assicurata da alcune modifiche tecniche come le 
casse con fiancate modulari: l’acciaio di prima qualità utilizzato per la 
realizzazione di moduli profilati, unito alla robusta nervatura generata 
dalla combinazione degli stessi, si traduce in un duplice guadagno: una 
struttura più che mai robusta e resistente ma al contempo leggera e 
maneggevole. Inoltre il distanziale di rinforzo, una barra profilata che 
congiunge la cassa al montante di battuta, concorre ulteriormente alla 
solidità della struttura. 

A SX: lamiera modulare - A DX: distanziale di rinforzo

L’importanza del montaggio per la qualità del prodotto 
stesso

Anche il controtelaio migliore, se assemblato erroneamente, perde gran 
parte delle sue qualità. Per questo la linea Titano  è contraddistinta da 
una serie di accorgimenti volti a facilitare le fasi di posa e montaggio: 
importanti tanto per gli addetti ai lavori, quanto per l’utente finale che 
si troverà ad utilizzare il prodotto quotidianamente. Il carter superiore 
è sagomato e modulare così che, in fase di assemblaggio, possa essere 
reso facilmente della misura necessaria. Il suo innesto a scatto sulla 
cassa, spoglia l’operazione di qualsiasi difficoltà, rendendola elementare, 
intuitiva e istantanea. Il montante di battuta è realizzato in legno per 
garantire la massima versatilità in fase di installazione, ma è dotato di 
un terminale metallico che consente di fissarlo alla guida tramite delle 
semplici clips.

A SX: carter modulare - A DX: montante in legno

Versatilità per soddisfare qualunque esigenza

La linea Titano comprende una moltitudine di modelli, ognuno con 
delle caratteristiche precise volte a soddisfare le esigenze più disparate: 
controtelai per cartongesso o pareti in muratura; per aperture ampie o 
pareti curve; con ante divergenti o parallele tra loro. Grazie al kit carrello 
di serie, con portata 160Kg, la scelta delle ante può essere davvero ampia. 
Inoltre, oltre alle classiche ante in legno tamburato, laccate RAL o in 
essenze legno, i controtelai Titano possono ospitare anche ante in vetro 
temperato 10mm, per massimizzare la luce e dare un tocco elegante agli 
ambienti. 

Insomma, oltre al modello Classico c’è un mondo da scoprire. Anche per 
questo Mito ha attivato un servizio Whatsapp tramite il quale è possibile 
chiedere ulteriori informazioni.

A SX: Easy anta unica - A DX: Easy anta doppia in vetro

Robustezza e inalterabilità prima di tutto

L’importanza del montaggio per la qualità del prodotto stesso

Versatilità per soddisfare qualunque esigenza



Easy - Filomuro diventa scorrevole

Tra i vari modelli, ce n’è uno che si differenzia da tutti gli altri. Easy è infatti 
un controtelaio in linea con la filosofia Filomuro: permette l’installazione 
di porte scorrevoli senza stipiti nè mostrine, sia in pareti intonacabili che 
su cartongesso. La sua estetica minimale e moderna l’ha reso un prodotto 
di tendenza nell’architettura d’interni degli ultimi anni.

Un ulteriore punto di forza?  Mito, con la sua linea Filomuro, consente 
di coordinare completamente un progetto di interni, rendendo così più 
semplice tutto il processo: dalla progettazione alla consegna. La linea 
Filomuro comprende porte Filomuro a battente, Easy Filomuro scorrevole, 
Vani e Nicchie Filomuro utili per arredare, creare ripostigli e nascondere 
vani elettrici e tubature. 

Easy - Filomuro diventa scorrevole



      scorrevole o 
impacchettabile, 
piuttosto che 
          ad anta: 
la scelta non 
pregiudica il 
grado di sicurezza

Scorrere o Aprire: le inferriate Officine 
Sicurezza sono all’avanguardia per materiali 
e realizzazione
Un elevato grado di sicurezza fa dormire sonni tranquilli ma, diciamocelo 
senza girarci intorno: anche l’occhio vuole la sua parte. Officine 
Sicurezza produce inferriate da oltre 19 anni e propone diverse soluzioni 
personalizzabili per garantire la sicurezza della tua casa aggiungendo un 
tocco di armonia.

Certificazioni prima di tutto

Tempi di evasione del prodotto brevissimi, precisione nell’assemblaggio, 
materiali all’avanguardia e un alto grado di personalizzazione sono 
elementi importanti, ma non sono tutto: le certificazioni sono ciò che 
attesta il valore del prodotto e la sua efficacia, collaborando nella 
costruzione di un rapporto di fiducia tra produttore e cliente. E’ per 
questo che ogni modello di inferriata Officine Sicurezza viene sottoposto a 
rigorosi test prima di essere messo in produzione. Diversi prodotti hanno 
efficacia attestata a diversi gradi di antieffrazione, per una proposta 
variegata che si fa incontro ad ogni tipo di esigenza.

IN FOTO: Dea Platino con decoro “Parallela”

Sistema blindato scorrevole Flexa

Da oltre 10 anni, Flexa è la regina delle inferriate scorrevoli e 
impacchettabili: è infatti costituita da uno scheletro in acciaio zincato 
rivestito da elementi modulari in alluminio anodizzati e verniciati, per 
la protezione contro agenti corrosivi e ossidanti, per uno scorrimento 
impareggiabile.

Certificata antieffrazione classe 2, la sua struttura modulare la rende 
efficace per la protezione di porte e finestre di casa ma anche di vetrine di 

Certificazioni prima di tutto

Sistema blindato scorrevole Flexa

Scorrere o Aprire: le inferriate Officine Sicurezza sono all’avanguardia per materiali e realizzazione



attività commerciali. Inoltre, grazie al sistema brevettato di scorrimento a 
sospensione, l’apertura e lo scorrimento risultano fluidi e silenziosi.
Forma e materiale delle leve sono personalizzabili, così come le finiture, 
e il catalogo offre una serie di accessori compatibili che possono ovviare 
alle più disparate esigenze, come il pacco girevole e la guida a ribalta, che 
permettono di abbattere qualunque barriera architettonica.

IN FOTO: Flexa Inferriata di sicurezza scorrevole e riducibile

Dea: inferriate di sicurezza ad anta 

La linea di inferriate blindate ad anta Dea si articola in tre modelli base 
che rispondono a diverse caratteristiche. La scelta dalla quale partire per 
poi personalizzare il prodotto e arrivare alla soluzione più congrua per sé.

Dea Silver è certificata antieffrazione classe 2 (classe 3 nella versione 
con doppio puntale), un’inferriata dalle linee moderne e minimali che 
massimizzano la luce negli ambienti interni.
Dea Elle, certificata classe 2, è contraddistinta da telaio perimetrale per 
essere installata in adiacenza alla parete.
Dea Platino, certificata classe 3 e disponibile sia con cerniere a bilico 
che nella versione con cerniere a filo: le sue ante sono riquadrate da un 
robusto telaio.

Da qui in poi, non c’è fine alle personalizzazioni: diversi telai permettono 
di sormontare eventuali ostacoli, soluzioni con ante asimmetriche o 
multianta si adattano ad ogni apertura architettonica, l’aggiunta di snodi 
permette l’apertura con qualunque disponibilità di spazio. Infine colori, 
torrette e decori possono essere combinati per dare forma al sistema di 
sicurezza perfetto per il contesto della propria abitazione.

IN FOTO: Dea Inferriate di sicurezza ad anta

E se ci avessi pensato prima?

Ecco la domanda più frequente in tema di sicurezza, quella che a volte 
viene posta quando il danno ormai è fatto. Con Officine Sicurezza, però, 
non è mai troppo tardi: Sos Sicurezza è uno speciale programma, pensato 
per tutti quelli che hanno la necessità di mettere in sicurezza la propria 
abitazione in tempi brevi.
Il programma prevede la consegna in tempi record delle inferriate 
modello Flexa e Dea nelle loro dimensioni e finiture più in voga: perché 
proteggere il proprio ambiente è un diritto.

Per ulteriori informazioni contattare il servizio clienti o consultare il sito 
www.officinesicurezza.it oppure contattarci su WhatsApp al numero 
3383434634.

Dea: inferriate di sicurezza ad anta

E se ci avessi pensato prima?



La tapparella 
che oscura, 
illumina e 
protegge

by

Lumia: la tapparella in alluminio che arreda, 
illumina e protegge la tua casa
La tapparella in alluminio Lumia è minimale, semplice e non appesantisce la 
facciata dell’abitazione. Il sistema autobloccante brevettato e la possibilità di 
domotizzazione la rendono un importante alleato alla comodità.

Tutti i vantaggi di una tapparella, con qualche 
beneficio in più

Le lamelle orizzontali di Lumia, gestibili con grande precisione, 
permettono di scegliere l’esatta illuminazione della stanza: lasciando 
entrare luce piena, creando degli affascinanti giochi di luci ed ombre o, 
quando serve, oscurandola completamente. Tramite la stessa gestione 
delle lamelle l’utente ha il pieno controllo dell’areazione della propria 
casa, ottimizzando così il controllo energetico e potendone disporre 
secondo le esigenze ambientali e di temperatura.
Ma Lumia non è solo questo, è molto di più.

Perché in alluminio?
I profili in alluminio rendono Lumia una tapparella leggera, maneggevole 
ma al contempo molto resistente, facile da pulire, e con costi di 
manutenzione praticamente inesistenti. A differenza delle normali 
tapparelle in PVC, Lumia non risente di sbalzi di calore o eventi atmosferici 
anomali: la sua struttura e la funzionalità rimangono inalterate anche se 
installata in ampie aperture. 

La conformazione di Lumia le consente di essere accessoriata con 
ulteriori catenacci di sicurezza. Inoltre, può essere posata anche tra 
doppi serramenti, per moltiplicarne l’efficacia antieffrazione rendendo le 
aperture impenetrabili.

Lumia: la tapparella in alluminio che arreda, illumina e protegge la tua casa

Tutti i vantaggi di una tapparella, con qualche beneficio in più

Perchè in alluminio?



Speciale meccanismo autobloccante

Lumia è dotata di serie di un meccanismo autobloccante antieffrazione 
che, attivandosi automaticamente alla chiusura della tapparella, 
impedisce il sollevamento delle singole doghe rendendo vano qualunque 
tentativo di effrazione. In caso si voglia inserire un ulteriore controllo 
sulla sicurezza dell’apertura, è possibile accessoriare Lumia con la doga 
porta serratura grazie alla quale avere un ulteriore controllo manuale di 
apertura/chiusura della stessa.

Installabile facilmente e in qualunque situazione

Diversi tipi di guide sono stati progettati per far fronte ad ogni esigenza di 
installazione. Infatti Lumia può essere facilmente installata in costruzioni 
di nuova fattura, tramite la sua “guida base” che rimane completamente 
nascosta nella parete. L’inserimento nei progetti di ristrutturazione ne 
risulta altrettanto semplice: grazie alla speciale guida ad incasso Lumia 
può essere alloggiata, senza opere murarie, in sostituzione a tapparelle 
preesistenti. Qualunque sia la scelta delle guide dettata dalla necessità, 
la sicurezza antieffrazione di Lumia non ne viene mai compromessa, e 
l’efficacia del meccanismo antiscasso è garantita.

Domotizzabile, per totale comfort e precisione di 
controllo
Proprio come le tapparelle tradizionali, Lumia può essere gestita 
manualmente, con avvolgimento a cinghia. Ciò nonostante è già 
predisposta per l’integrazione con impianti domotici, fornibile già 
dotata del motore necessario per l’utilizzo da remoto, secondo la 
grandezza dell’apertura che ospiterà la tapparella e al suo relativo peso. 
Sono disponibili vari tipi di controller: dal telecomando portatile al 
radiocomando a muro per la gestione di una singola tapparella o delle 
aperture di tutta la casa.

Elegante elemento di arredo 

Il suo design minimale e delicato è specificamente pensato per 
assecondare ed esaltare ogni tipo di stile architettonico. Oltre alla 
possibilità di essere accessoriata secondo le esigenze di funzionalità 
e installazione, Lumia può essere personalizzata nelle finiture. Alcune 
tonalità neutre della mazzetta RAL sono proposte di serie, oltre ad 
una selezione di essenze legno estremamente realistiche dal rovere al 
douglas, ma in caso di esigenze più particolari, previo confronto con 
l’ufficio tecnico, Lumia può essere richiesta in qualsiasi colorazione della 
mazzetta RAL.

Per ulteriori informazioni www.officinesicurezza.it oppure contattarci su 
WhatsApp al numero 3383434634

Speciale meccanismo autobloccante

Installabile facilmente e in qualunque situazione

Domotizzabile, per totale comfort e precisione di controllo

Elegante elemento di arredo 



Inalterabili nel 
tempo, resistenti 
alle intemperie e 
ai fenomeni ossidanti 
e non necessitano 
di manutenzione

by

Officine Sicurezza: Scuri e Persiane 
certificate per arredare e proteggere 
Un elevato grado di sicurezza fa dormire sonni tranquilli, ma anche l’occhio 
vuole la sua parte. I prodotti Officine Sicurezza proteggono l’abitazione 
aggiungendo al contempo un tocco di armonia, grazie a progetti tecnici 
all’avanguardia, materiali altamente selezionati e un’ampia possibilità di 
personalizzazione.

Persiane e Scuri, dei classici sempre attuali

Da secoli utilizzate per molteplici scopi: dalla decorazione di facciate 
alla coibentazione di interni passando per la gestione di illuminazione 
ed areazione degli ambienti. Persiane e scuri sono un grande classico 
dell’edilizia Italiana. Nel 2022 attuali più che mai, non solo per tradizione 
ma proprio grazie alla molteplicità delle funzioni svolte.

IN FOTO: Persiana modello Classica, finitura RAL 3005

Perché in alluminio

Officine Sicurezza propone una linea di Scuri e Persiane in alluminio 
tecnicamente all’avanguardia. A differenza di altri materiali come legno 
o PVC, l ’alluminio conferisce al prodotto una serie di vantaggi altrimenti 
impossibili da ottenere. Infatti, tali serramenti sono inalterabili nel tempo, 
resistenti alle intemperie e ai fenomeni ossidanti. La scelta dell’alluminio 
scongiura qualunque possibilità di deformazioni del serramento dovute a 
sbalzi termici o all’usura dello stesso. Inoltre, la necessità di manutenzione 
è ridotta al minimo.

Officine Sicurezza: Scuri e Persiane certificate per arredare e proteggere 
Persiane e Scuri, dei classici sempre attuali

Perchè in alluminio?



IN FOTO: a sinistra persiana con ovaline fisse; a destra, persiana con ovaline orientabili

Come scegliere il giusto serramento?

La linea di Officine Sicurezza spazia dalla classica persiana ad ovalina 
fissa a prodotti più complessi. La scelta del modello in sé non sempre è 
vincolata al solo gusto personale del cliente.

I piani regolatori di alcune zone d’Italia impongono infatti l’installazione 
di alcuni modelli piuttosto che altri per continuità di tradizione e 
decoro urbano. Nascono così alcuni modelli appositamente pensati per 
rispondere a questi criteri. Ne sono esempio il modello “Fiorentina” e il 
modello “Genovese”, entrambe dotate di sportello apribile con o senza 
cerniere a vista; o i modelli “Vicentina” e “Padovana”, dei particolari 
scuretti impacchettabili a libro o a sormonto.

Ogni serramento può essere adattato a diverse tipologie di installazione 
secondo le necessità progettuali o strutturali dell’edificio. Il fissaggio 
con cardini a murare o l’utilizzo del telaio esterno sono le soluzioni più 
classiche. Inoltre, l’innovativa possibilità di installazione mediante telaio a 
scomparsa, alleggerisce l’estetica della facciata donando uno stile pulito e 
minimale.

Alcuni modelli permettono inoltre la scelta della tipologia di ovalina da cui 
la persiana sarà composta: fissa o orientabile a seconda della necessità di 
intervenire sulla gestione di areazione e illuminazione dell’immobile.

IN FOTO: Persiana modello Genovese, finitura effetto legno A-34-R-D

I Plus

Tutti gli scuri e le persiane di Officine Sicurezza, oltre che per la resistenza 
al vento, sono certificatI anche per conduttanza e resistenza termica: 
certificazioni che ne attestano le capacità di isolamento termico e il basso 
coefficiente di dispersione di temperatura. Inoltre per tutti gli scuri e 
scuretti è possibile richiedere una ulteriore coibentazione delle singole 
doghe al fine di moltiplicarne ulteriormente l’effetto isolante.

Ogni necessità ha il suo prodotto

Come abbiamo visto le possibilità sono molteplici, dalla scelta del modello 
alle personalizzazioni dei singoli tratti. Questo perché non esiste un 
prodotto che, già completo, possa andare bene per tutte le casistiche ed 
è importante saper scegliere e valutare ciò di cui la propria abitazione ha 
davvero bisogno.

Scuri e persiane Officine Sicurezza sono personalizzabili con una serie di 
accessori supplementari come spagnolette, maniglie e varie tipologie di 
fermapersiane, che ne implementano il comfort di utilizzo a seconda delle 
necessità.

La finitura è ampiamente personalizzabile: la mazzetta colori proposta 
spazia da tinte unite ad effetti sablè fino a finiture finto legno 
altamente realistiche e caratterizzate da una resa della texture-legno 
impressionante. Sono inoltre realizzabili su richiesta tutte le colorazioni 
della mazzetta RAL previa consultazione con l’ufficio tecnico.

Come scegliere il giusto serramento?

I Plus
Ogni necessità ha il suo prodotto



Le immagini e i disegni sono puramente indicativi, MITO srl si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica 
o miglioria ritenuta opportuna al prodotto senza alcun obbligo di preavviso. MITO srl declina inoltre ogni 
responsabilità per eventuali inesattezze contenute dovute ad errori di stampa o trascrizione. 
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