CATALOGO
GENERALE

L’AZIENDA
L’azienda Irpinia
Inox nasce nel 2005
dall’ambizione di due
giovani imprenditori
e dall’idea di
realizzare un’impresa
all’avanguardia
nel settore della
carpenteria metallica
medioleggera.
Dopo i primi anni
dedicati alla
produzione di
semilavorati industriali
per aziende, nasce
l’idea di realizzare

infissi di sicurezza
per la protezione
delle abitazioni.
Power Security,
in pochi anni diventa
un marchio sinonimo
di qualità e affidabilità
nel proprio ambito.
Le nostre soluzioni
all’avanguardia dal
punto di vista della
sicurezza e i prodotti
realizzati come
persiane blindate,
grate antieffrazione
fisse ed apribili,
persiane combinate,
si distinguono per
l’elevata qualità delle

lavorazioni, per l’utilizzo
dei migliori accessori
presenti sul mercato
e materie prime ad alte
prestazioni tecniche.
Power Security è
il partner ideale per
tutte le aziende
di serramenti di qualità.
Oltre a garantire uno
standard qualitativo
ai massimi livelli,
affianchiamo
le aziende nella scelta
dei prodotti e dei
sistemi di installazione
più adatti alle più
svariate esigenze fino
alla personalizzazione
del prodotto finito.
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SERIE
VEGA
La persiana blindata
Power Security serie
VEGA è una persiana
a battente in grado
di offrire un’elevata
protezione per le
abitazioni e allo stesso
tempo garantisce
un alto valore estetico.
La serie VEGA
è realizzata
completamente
con profili in acciaio
zincato dello spessore
di 15/10.
La scelta dell’utilizzo
di materiali zincati
ne permette la massima
durata nel tempo
impedendo
la formazione
di ruggine che
ne comprometterebbe

l’estetica e la
funzionalità.
La sicurezza delle
persiane è garantita
dal particolare sistema
anti sfilamento delle
lamelle orizzontali,
realizzato attraverso
l’impiego di due tondi
in acciaio che
attraversano tutte
le lamelle da un lato
e dall’altro, bloccandole
definitivamente,
non consentendo
quindi il movimento
nè lo sfilamento anche
forzato.
Il sistema di chiusura
dell’anta principale è
composto da serratura
di sicurezza con triplice
chiusura.
L’anta secondaria viene
chiusa mediante paletti

azionati da catenacci
a leva indipendenti.
La sicurezza inoltre
è garantita da rostri
anti scardino montati
sulle ante che vanno
a chiudersi nel telaio
ancorato al muro.
La serie VEGA
è realizzabile a 1-2-3-4
ante, con varie
tipologie di apertura:
Battente, Sormonto,
Libro, Scorrevole e su
richiesta specifica con
forme geometriche
trapezoidali o centinate.
La qualità estetica
è garantita dalla
verniciatura a forno
a 200° con polveri
per ambienti esterni;
disponibile a catalogo
in 22 colori di serie
e a richiesta in tutte
le colorazioni RAL;
realizzabile anche

in colorazioni
sublimazione effetto
Legno (optional).
Tutte le persiane
della serie VEGA sono
disponibili nelle versioni
con CERTIFICATI
ANTIEFFRAZIONE
IN CLASSE 2, 3 e 4;
i test sono stati eseguiti
secondo le normative
UNI EN 2011.
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ANTONE
BLINDATE
La serie ANTARES
Power Security è il
sistema a battente
di Antone Blindato
realizzato interamente
in acciaio e garantisce
un alto grado di
sicurezza alle abitazioni.
Il sistema ad antone
è completamente
oscurante quando
l’infisso è chiuso e può
essere realizzato nelle
varianti con profili
verticali o orizzontali.
La serie ANTARES
è realizzata
completamente
con profili in acciaio

SERIE
ANTARES

zincato dello spessore
di 15/10 e 20/10.
La scelta dell’utilizzo
di materiali zincati
ne permette la
massima durata nel
tempo impedendo
la formazione di
ruggine che ne
comprometterebbe
l’estetica e la
funzionalità.
I profili in tubolare
saldati alla struttura
dell’anta garantiscono
al sistema ad Antone
ANTARES un alto grado
di sicurezza creando
una vera e propria
barriera in acciaio nel
possibile punto di

accesso.
Il sistema di chiusura
dell’anta principale
è composto da
serratura di sicurezza
con triplice chiusura.
L’anta secondaria viene
chiusa mediante paletti
azionati da catenacci
a leva indipendenti.
La sicurezza inoltre
è garantita da rostri
anti scardino montati
sulle ante che vanno
a chiudersi nel telaio
ancorato al muro.
La serie ANTARES è
realizzabile a 1-2-3-4
ante, con varie tipologie
di apertura: Battente,
Sormonto, Libro,
Scorrevole e su richiesta
specifica con forme
geometriche

trapezoidali o centinate.
La qualità estetica
è garantita dalla
verniciatura a forno
a 200° con polveri
per ambienti esterni;
disponibile a catalogo
in 22 colori di serie
e a richiesta in tutte
le colorazioni RAL;
realizzabile anche
in colorazioni
sublimazione effetto
Legno (optional).
Tutti gli antoni della
serie ANTARES sono
disponibili nelle versioni
con CERTIFICATI
ANTIEFFRAZIONE
IN CLASSE 3 e 4;
i test sono stati eseguiti
secondo le normative
UNI EN 2011.
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SERIE
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COMBINATA MIZAR
COMBINATA POLARIS
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PERSIANE
COMBINATE
La serie COMBINATA
VEGA Power Security
è uno dei prodotti di
punta dell’azienda
essendo tra le soluzioni
blindate uno dei sistemi
più sicuri. Il sistema
sicurezza della serie
combinata è costituita
da due elementi
in un unico infisso,
la persiana blindata
della serie VEGA e la
grata antieffrazione
apribile. I due sistemi
sono collegati ad un
unico telaio in acciaio
zincato attraverso
speciali cerniere
a tre ali.
Le due ante rimangono
indipendenti
nell’apertura e quindi
si ha l’opportunità
di avere l’anta della
persiana aperta
e allo stesso tempo

mantenere in sicurezza
il punto di accesso
lasciando chiusa
la grata.
La serie COMBINATA
VEGA è realizzata
completamente
con profili in acciaio
zincato dello spessore
di 15/10. La scelta
dell’utilizzo di materiali
zincati ne permette la
massima durata nel
tempo impedendo
la formazione di
ruggine che ne
comprometterebbe
l’estetica e la
funzionalità.
Il sistema di chiusura
dell’anta principale è
composto da serratura
di sicurezza con triplice
chiusura.
L’anta secondaria viene

SERIE
COMBINATA VEGA
chiusa mediante paletti
azionati da catenacci
a leva indipendenti.
La sicurezza inoltre
è garantita da rostri
anti scardino montati
sulle ante che vanno
a chiudersi nel telaio
ancorato al muro.
La serie COMBINATA
VEGA è realizzabile
a 1-2 ante, con tipologia
di apertura a battente
e su richiesta specifica
con forme geometriche
trapezoidali o centinate.
La qualità estetica
è garantita dalla
verniciatura a forno
a 200° con polveri
per ambienti esterni;
disponibile a catalogo
in 22 colori di serie
e a richiesta

in tutte le colorazioni
RAL; realizzabile
anche in colorazioni
sublimazione effetto
Legno (optional).
Tutte le persiane
della serie COMBINATA
VEGA sono disponibili
nelle versioni
con CERTIFICATI
ANTIEFFRAZIONE
IN CLASSE 3 e 4;
i test sono stati eseguiti
secondo le normative
UNI EN 2011.
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PERSIANE
COMBINATE
La serie COMBINATA
ANTARES Power
Security è uno dei
prodotti di punta
dell’azienda essendo
tra le soluzioni blindate
uno sei sistemi più
sicuri. Il sistema
sicurezza della serie
combinata è costituita
da due elementi in un
unico infisso, l’antone
blindato della serie
ANTARES e la grata
antieffrazione apribile.
I due sistemi sono
collegati ad un unico
telaio in acciaio zincato
attraverso speciali
cerniere a tre ali.
Le due ante rimangono
indipendenti
nell’apertura e quindi

si ha l’opportunità
di avere l’anta della
persiana aperta e
allo stesso tempo
mantenere in sicurezza
il punto di accesso
lasciando chiusa
la grata.
La serie COMBINATA
ANTARES è realizzata
completamente con
profili in acciaio
zincato dello spessore
di 15/10 e 20/10.
La scelta dell’utilizzo
di materiali zincati
ne permette
la massima durata
nel tempo impedendo
la formazione
di ruggine che ne
comprometterebbe
l’estetica
e la funzionalità.

SERIE
COMBINATA ANTARES
Il sistema di chiusura
dell’anta principale è
composto da serratura
di sicurezza con triplice
chiusura.
L’anta secondaria viene
chiusa mediante paletti
azionati da catenacci
a leva indipendenti.
La sicurezza inoltre
è garantita da rostri
anti scardino montati
sulle ante che vanno
a chiudersi nel telaio
ancorato al muro.
La serie COMBINATA
ANTARES è realizzabile
a 1-2 ante, con tipologia
di apertura a battente
e su richiesta specifica
con forme geometriche
trapezoidali o centinate.
La qualità estetica
è garantita dalla
verniciatura a forno
a 200° con polveri

per ambienti esterni;
disponibile a catalogo
in 22 colori di serie
e a richiesta in tutte
le colorazioni RAL;
realizzabile anche
in colorazioni
sublimazione effetto
Legno (optional).
Tutte le persiane della
serie COMBINATA
ANTARES sono
disponibili nelle versioni
con CERTIFICATI
ANTIEFFRAZIONE
IN CLASSE 3 e 4;
i test sono stati eseguiti
secondo le normative
UNI EN 2011.
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PERSIANE
COMBINATE
La serie COMBINATA
MIZAR Power Security
è un sistema a
battente di sicurezza
con doghe orientabili.
Essa è realizzata dalla
combinazione della
grata blindata apribile
e persiana orientabile
in allumino.
La COMBINATA MIZAR
è stata concepita per
poter garantire un
alto tasso di sicurezza
attraverso il sistema
della grata blindata
apribile e nel contempo
avere la funzionale
caratteristica delle
lamelle orientabili
sull’infisso esterno.
Attraverso questo
sistema possiamo avere
la possibilità di regolare
la quantità di luce
esterna che ci occorre
fino al totale
oscuramento attraverso
le ante della persiana
orientabile oppure

mantenere aperte
le ante della persiana
orientabile continuando
a mantenere
la sicurezza attraverso
le ante della grata.
Le ante della persiana in
allumino sono incassate
nell’anta della grata.
La serie COMBINATA
MIZAR è realizzata
con profili in acciaio
zincato dello spessore
di 15/10 e tondo pieno
diametro 16mm.
La scelta dell’utilizzo
di materiali zincati
ne permette la
massima durata nel
tempo impedendo
la formazione
di ruggine che ne
comprometterebbe
l’estetica e la
funzionalità.
Le ante orientabili sono
realizzate con profili
in alluminio assemblati.

SERIE
COMBINATA MIZAR
Il sistema di chiusura
dell’anta principale
è composto da
serratura di sicurezza
con triplice chiusura.
L’anta secondaria viene
chiusa mediante paletti
azionati da catenacci
a leva indipendenti.
La sicurezza inoltre
è garantita da rostri
anti scardino montati
sulle ante che vanno
a chiudersi nel telaio
ancorato al muro.
La serie COMBINATA
MIZAR è realizzabile
a 1-2 ante, con tipologia
di apertura a battente
e su richiesta specifica
con forme geometriche
trapezoidali o centinate.
La qualità estetica
è garantita dalla

a 200° con polveri
per ambienti esterni;
disponibile a catalogo
in 22 colori di serie
e a richiesta in
tutte le colorazioni
RAL; realizzabile
anche in colorazioni
sublimazione effetto
Legno (optional).
Tutte le persiane della
serie COMBINATA
ANTARES sono
disponibili nelle versioni
con CERTIFICATI
ANTIEFFRAZIONE
IN CLASSE 2, 3 e 4;
i test sono stati eseguiti
secondo le normative
UNI EN 2011.

verniciatura a forno
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PERSIANE
COMBINATE
La serie COMBINATA
POLARIS Power
Security è un sistema a
battente realizzata con
due ante sovrapposte.
Essa è realizzata dalla
combinazione della
grata blindata apribile
e persiana orientabile
in allumino.
La COMBINATA
POLARIS è stata
concepita per poter
garantire un alto tasso
di sicurezza attraverso
il sistema della grata
blindata apribile e nel
contempo avere la
funzionale caratteristica
delle lamelle orientabili
sull’infisso esterno.
Attraverso questo
sistema possiamo
avere la possibilità di
regolare la quantità
di luce esterna che ci
occorre fino al totale
oscuramento attraverso
le ante della persiana

orientabile oppure
mantenere aperte
e ante della persiana
orientabile continuando
a mantenere
la sicurezza attraverso
le ante della grata.
Le ante e il telaio sono
collegate da unica
cerniera a 4 ali.
La serie COMBINATA
POLARIS è realizzata
con profili in acciaio
zincato dello spessore
di 15/10 e tondo pieno
diametro 16mm.
La scelta dell’utilizzo
di materiali zincati ne
permette la massima
durata nel tempo
impedendo la
formazione di
ruggine che ne
comprometterebbe
l’estetica e la
funzionalità.
Le ante orientabili sono

SERIE COMBINATA
POLARIS
realizzate con profili in
alluminio assemblati.
Il sistema di chiusura
dell’anta principale
è composto da
serratura di sicurezza
con triplice chiusura.
L’anta secondaria viene
chiusa mediante paletti
azionati da catenacci
a leva indipendenti.
La sicurezza inoltre
è garantita da rostri
anti scardino montati
sulle ante che vanno
a chiudersi nel telaio
ancorato al muro.
La serie COMBINATA
POLARIS è realizzabile
a 1-2 ante, con tipologia
di apertura a battente
e su richiesta specifica
con forme geometriche
trapezoidali o centinate.
La qualità estetica

è garantita dalla
verniciatura a
forno a 200° con
polveri per ambienti
esterni; disponibile a
catalogo in 22 colori
di serie e a richiesta
in tutte le colorazioni
RAL; realizzabile
anche in colorazioni
sublimazione effetto
Legno (optional).
Tutte le persiane della
serie COMBINATA
ANTARES sono
disponibili nelle versioni
con CERTIFICATI
ANTIEFFRAZIONE
IN CLASSE 2, 3 e 4;
i test sono stati eseguiti
secondo le normative
UNI EN 2011.
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