Grigliati e recinzioni
per l’edilizia e per l’industria.

Qualità e sicurezza da sempre

Sistemi

Alcune tipologie d’appoggio
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grigliati CMD
Solidità e Sicurezza
Utilizzo universale
Le griglie metalliche garantiscono un ideale
rapporto aero-illuminante, rendendo agibili spazi
normalmente non sfruttabili.
Robustezza dei materiali, varietà di tipologie di
prodotto e facilità di installazione e manutenzione,
contribuiscono in modo determinante
all’inserimento negli spazi civili, urbani e industriali.

Scelta sicura
Pressato o Elettrosaldato?
Grezzo, zincato, zincato e verniciato o acciaio inox?
In qualsiasi caso la scelta di questo complemento
architettonico sempre più spesso coniuga un buon
effetto ottico con la solidità e la praticità e può
essere sottoposto al transito ed alla sosta di veicoli
anche di elevata portata.

Qualità
Oltre trent’anni di esperienza in questo settore
consentono una approfondita conoscenza delle
possibilità d’impiego. Professionalità e serietà
dell’azienda sono fattori che ne hanno determinato
la crescita ed il consolidamento sul mercato.
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Recinzioni
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modulari CMD
Sicurezza che piace

Tante soluzioni
Il vantaggio di questi sistemi di recinzione
è dato dalla varietà e dalla piacevolezza estetica
delle soluzioni adottabili.

Modularità infinita
In ogni ambito, civile o industriale,
la modularità dei sistemi di recinzione,
ne garantisce un impiego ottimale.

Materiali e finiture
Pannelli e piantane, costruiti in acciaio, vengono
trattati con procedimento di zincatura a caldo.
A richiesta il materiale potrà essere fornito anche
zincato e verniciato con polveri a base di resine
poliesteri termoindurenti nei più svariati colori RAL.
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sistema di recinzione

sistema di recinzione

IRIS

CRONO

La versatilità per il settore civile
e industriale.

La sobrietà che dura
nel tempo.

IRIS 2
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CRONO

Altezza Lunghezza Tipologia
pannelli piantane piantana

Altezza Lunghezza
pannelli piantane

*930
*1060
*1200
*1330
*1460
1600
*1730
1860
*1990
2120

*1020
*1220
*1520
1750
2020

*1180
*1315
*1450
*1580
*1710
1850
*1970
2100
*2250
2370

piatto
60 x 7

piatto
80 x 8

* Materiale pronto a magazzino zincato a caldo

*1250
*1500
*1800
2100
2400

* Materiale pronto a magazzino, zincato a caldo
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sistema di recinzione

sistema di recinzione

EUROS

STYLO

Il giusto compromesso
tra eleganza e convenienza.

La semplicità che si fa
eleganza.

EUROS 2
Altezza Lunghezza
pannelli piantane

*630
*830
*1030
*1230
*1430

sistema di recinzione

850
1050
*1350
*1550
*1750

ALTEA

EUROS 3

*1530
*1730
*1930

Un piacevole ritorno
allo stile “classico”.

*1850
*2050
*2250

EUROS 4

2030
2230
2530

2450
2650
2950

*Materiale pronto a magazzino,
zincato e verniciato colore verde RAL 6005
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I sistemi grigliati CMD sono infiniti, scopri tutta la gamma.

IRIS

GEOS

FRANGISOLE

ISIDE

EUROS

CRONO

CRONO Lago

CRONO Zeus

CRONO Brio

ARIAL

STYLO

STYLO Astor

STYLO Briosa

MOBIL

STYLO Arco

STYLO Plus Tris

CANCELLI Crono

ALTEA

CANCELLI Iris
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Richiedi la visita di un nostro consulente, oppure visita il nostro sito.

CANCELLI Euros

C.M.D. srl - Via Novati, 6/8 - 20832 DESIO (MB)
Telefono: 0362 308939 - Fax 0362 308930
info@cmdgrigliati.it
per tutte le informazioni tecniche visitateci

www.cmdgrigliati.it

