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a 5 punti di chiusura per ELEVATE PERFORMANCE

Oltre 40 anni di
esperienza
L'idea che sta alla base del Sistema Costruttivo FUSCO nasce, già alla fine degli anni '60, dalla geniale intuizione di voler
applicare i vantaggi industriali dell'innovazione tecnologica ad
un settore tradizionalmente poco sensibile ai cambiamenti quale
quello dell'edilizia. Ed è da questa idea e dalla felice combinazione tra
la più avanzata tecnologia elettromeccanica ed elettronica ed il mondo
dell'edilizia che è nato questo innovativo ed ingegnoso sistema costruttivo. I sistemi blindati vengono progettati e costruiti partendo da una selezione
accurata degli acciai speciali ad alta resistenza utilizzati per la realizzazione dei
prodotti finiti. Prodotti industrialmente garantiscono un elevata garanzia di sicurezza
contro eventuali effrazioni e scassi, oltre ad aumentare notevolmente l’isolamento termico
e resistenza al fuoco.

Progettazione
In questo reparto vengono studiati i meccanismi innovativi che compongono le Persiane
Originali FUSCO. Oltre 8 brevetti salvaguardano tali innovazioni, rendendo il prodotto
esclusivo. Nella progettazione vengono privilegiati i fattori di modularità e praticità, con
una ricerca estetica, elegante e raffinata, in grado di armonizzare forma e funzione.

ALTA QUALITÀ CON GARANZIA
L'ampia gamma di accessori della serie di profili
progettati e brevettati FUSCO è caratterizzata
da una qualità superiore, dovuta a tecnologie
innovative di lavorazione e ad un'accurata
selezione delle materie prime, collaudate nei
laboratori FUSCO, la cui validità è confermata
dai risultati ottenuti nel tempo. Per questo i prodotti originali FUSCO sono garantiti negli anni. Il
Certificato di Garanzia è rilasciato direttamente
da FUSCO e consegnato presso il cliente finale.
AFFIDABILITÀ TOTALE
Fin dalla fase di progettazione, è costante la
ricerca dei materiali e dei sistemi in grado di
offrire una totale affidabilità di funzionamento e
durata, in ogni situazione ambientale.
Zone marine - Meccanismi realizzati con materie
plastiche specificamente prodotte, sottoposti
a severi collaudi e interamente incassati nei
profilati, offrono, a differenza dei meccanismi
realizzati in metalli ferrosi, assoluta resistenza
alla corrosione salina, permettendo un perfetto
funzionamento negli anni.
Zone montane - Rispetto ad altri sistemi realizzati con aste in lega, i materiali speciali con cui
sono prodotti i meccanismi FUSCO, essendo
altamente isolanti, evitano il bloccaggio causato
da congelamento, da cui spesso deriva la rottura
del dispositivo di apertura, e consentono sempre un perfetto funzionamento.
MASSIMA FUNZIONALITÀ
La vasta gamma di persiane FUSCO risponde
alle esigenze di funzionalità ed estetica legate ad
ogni territorio. Il massimo della funzionalità viene espresso dalle lamelle a stecche fisse rinforzate che consentono un alto grado di sicurezza.
Le lamelle sono montate con una particolare

FINITURE
Processi di avanguardia vengono effettuati per la
laccatura dei profili in acciaio zincato. Sono usate vernici poliestere a polvere ad alte temperature. Spessore minimo 80 microns. Il meglio che
la tecnologia odierna offre per il trattamento e
la colorazione dell'acciaio, per garantire alle persiane elevata resistenza agli agenti atmosferici e
massima durata nel tempo.

inclinazione in modo
da offrire di giorno un particolare effetto frangisole, utile soprattutto d'estate, che crea penombra e ventilazione. Di notte si evita la vista
dall'esterno anche quando l'interno è illuminato,
consentendo privacy e massima ventilazione e
soprattutto garantendo un elevata protezione
contro i furti permettendo di blindare in maniera assoluta l’interno della casa. D'inverno, grazie
alla particolare inclinazione delle lamelle, si
ottiene una doppia protezione dalle intemperie,
eliminando il ricorso all'antiestetica e impropria
tecnologia del "controinfisso". La nuova versione
di Persiana e Grata Blindata è progettata e brevettata da FUSCO, un prodotto assolutamente
nuovo sul mercato, soddisfa ogni esigenza di
sicurezza, oggi quanto mai necessaria, evitando
l'installazione di ulteriori protezioni.
RAFFINATEZZA ESTETICA
L'aspetto estetico delle Persiane e Grate
originali FUSCO, nato da attente riproduzioni
di forme, proporzioni e colori delle persiane
tradizionali, ne consente l'utilizzo in qualsiasi
contesto architettonico ed in particolar modo
nel restauro di case d'epoca, senza tradire la
loro storia. Possono inoltre essere utilizzate
anche in presenza di tapparelle avvolgibili, con
un miglioramento dell'estetica della facciata ed
una migliore protezione dalle intemperie, oltre
agli altri vantaggi di funzionalità precedentemente illustrati.
VASTA GAMMA
La gamma delle Persiane Originali FUSCO è
estremamente diversificata. Si compone di oltre
30 modelli di Grate e Persiane, ognuna in grado
di soddisfare ogni esigenza nel rispetto delle
diverse caratteristiche architettoniche territoriali. Per il futuro FUSCO intende consolidare i
modelli in produzione per valorizzare nel tempo la loro storia. I materiali Originali FUSCO
sono presenti presso le migliori officine ed i
migliori show room autorizzati dislocati su tutto
il territorio nazionale ed estero.
UN MARCHIO DI QUALITÀ
Un'azienda protesa al nuovo come FUSCO, non
poteva che avere un marchio assolutamente
originale. Un marchio che identifica in modo
inequivocabile prodotti originali altamente qualificati ed è impresso su tutti gli accessori delle
persiane per garantirne l'autenticità.

DECORAZIONE
Uno degli elementi che esaltano e rafforzano le linee e le forme espresse dal design
FUSCO è la nuova tipologia di decorazione
superficiale che restituisce alla persiana in
acciaio esattamente l'effetto bucciato. Questa
è una tecnologia oggi molto diffusa, ma che
FUSCO ha perfezionato e migliorato con
l'utilizzo di vernici appositamente studiate e
collaudate, permettendo la realizzazione di un
prodotto unico in termini di effetto e qualità.
La tecnologia di decorazione FUSCO risalta
ogni modanatura e forma riportata sui propri
Profili Originali in design restituendo l'effetto
desiderato (Rame, Acciaio, Bronzo). FUSCO ha
curato anche un'attenta selezione delle essenze
di legno da abbinare alla propria gamma di
Sistemi Combinati Grate in acciaio + Persiane
in legno, riuscendo a restituire al prodotto finito
un'eccezionale opacità di superficie che, associata alla profondità delle sfumature di colore ed
al disegno delle venature e dei nodi del legno,
realmente avvicina la persiana ad un elemento
d'arredo in legno massello. Il risultato finale
risulta essere molto interessante proponendoci
un prodotto tecnologicamente avanzato in
termini di funzionalità e di resistenza agli agenti
atmosferici, ma allo stesso tempo esteticamente
curato nei particolari e capace di adattarsi ai diversi stili architettonici, ma soprattutto SICURO.

Accessori
CONTROTELAI METALLICI
Ad una dotazione di serie già molto accurata,
FUSCO offre la possibilità di aggiungere ulteriori soluzioni per aumentare la protezione e
la tenuta dell’infissi blindato ancorato alle mura,
consigliando l’uso di specifici controtelai metallici zincati, progettati e studiati per esigenze
specifiche.
IMBOTTI
Per una maggiore rifinitura e accuratezza estetica, FUSCO propone una gamma di imbotte in
acciaio in tinta e finitura come l’infisso esterno,
per collegare, proteggere e rivestire senza
lasciare scoperte superfici di controtelai o muri
a vista.

Rostri in acciaio ad incasso nel telaio.

Particolare del sistema di fissaggio delle cerniere all’interno del telaio perimetrale a garanzia di un elevata sicurezza.

Chiusura centrale con scivolo in acciaio temprato anti-taglio e anti-usura;
Cilindro Europeo in acciaio temprato
Maniglia Ergonomica di serie colore nero.

Cerniere in acciaio regolabili con perno
in ottone anti-usura, con cuscinetto a sfera, progettate e costruite dalla FUSCO.

I motivi del più
innovativo sistema
di infissi blindati da
esterno per la tua
SICUREZZA

Fascione inferiore di serie per una
maggiore sicurezza e resistenza.

Puntale in acciaio anti-taglio ad alta tenuta.

GRATE DI
SICUREZZA

per aumentare il grado di protezione dei tuoi beni,
anche in abbinamento ai nostri infissi esterni.
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PENNAgrafica.it
FUSCO s.r.l., storica azienda a conduzione
familiare fondata negli anni ‘60, è stata la
prima azienda ad apportare innovazione
e tecnologia in un settore tradizionale
come i manufatti in acciaio per l’edilizia,
sviluppando e ingegnerizzando prodotti
che storicamente sono sempre stati
prodotti artigianalmente. Oggi, dopo più
di 40 anni è leader indiscusso del mercato.
La gamma FUSCO comprende: Cancelli
marcati CE, Sistemi di Recinzioni per
uso residenziale e industriale, Persiane
blindate in acciaio, Grate di sicurezza,
Sistemi combinati Grate con Persiana,
Portelloni oscuranti in acciaio/legno, Scale
d’arredamento, Arredo Urbano, Strutture
in acciaio. È in grado di fornire anche la
posa in opera con squadre specializzate
in tutta Italia.

www.fuscosrl.it
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