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“ La mia soddisfazione piu’ grande
è quella di aver creduto

in un ideale e averlo reso realtà.”                                

Silvio Bucci
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ACCIAIO DI QUALITÀ
I costanti investimenti in ricerca e sviluppo,

hanno assicurato l’approvvigionamento
di materie prime in  grado di garantire 

la massima qualità e la resa nel tempo degli infissi.

PRODOTTI PERSONALIZZATI  
Proponiamo soluzioni tecniche utili per adattare
i prodotti in qualsiasi situazione architettonica

preesistente.

IMPATTO AMBIENTALE ZERO 
La Bucci Sicurezza & Design ha a cuore

la salvaguardia dell’ambiente;
Osserva con rigore le norme europee;
Adotta sistemi di verniciatura a impatto

ambientale zero.

VASTA SCELTA DI FINITURE 
Proponiamo svariate possibilità di finiture

degli infissi; 
Dal classico Ral fino all’Effetto Legno.

IL MASSIMO DELLA SICUREZZA
Tutti gli infissi in acciaio prodotti

dalla Bucci Sicurezza & Design posseggono
la certificazione antieffrazione,

dalla Classe 2   fino alla Classe 4.

Made in italy
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La Bucci Sicurezza & Design è un’azienda che 
nasce agli inizi degli anni ‘90 come ditta individuale, 
a seguito della passione di Silvio Bucci nel progettare 
e creare serramenti di sicurezza.  Il Signor Bucci 
con il suo attaccamento al lavoro è sempre stato 
attento a recepire le novità in campo tecnologico così 
da migliorare giorno dopo giorno la produzione dei 
suoi serramenti, raggiungendo ad oggi un livello di 
produzione di alta tecnologia.  L ’azienda attualmente 
conta anche sulla cooperazione e il sostegno dei suoi 
figli ai quali ha trasmesso i valori e la dedizione verso 
il lavoro.

La nostra azienda

Scegliere la Bucci Sicurezza & Design significa 
ricevere prodotti altamente qualificati  per sicurezza e  
design adatti a ogni contesto architettonico. La nostra 
azienda offre  a tutti i  clienti personale   sempre pronto 
a rispondere alle varie esigenze richieste.  I nostri 
serramenti di sicurezza sono caratterizzati da una 
vasta scelta di profili, certificati secondo la normativa 
antieffrazione   UNI EN 1627, eseguita secondo la 
normativa UNI EN 1630.

Prodotti

Presso la sede di Pietravairano, in provincia di 
Caserta, è possibile visitare il nostro showroom dove 
dei collaboratori qualificati saranno lieti di mostrare 
l’esposizione dei nostri prodotti e di indirizzare la 
scelta dei serramenti. 

Showroom



COMBINATO DIAMANTE
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Infisso dalla mole imponente che grazie alla sua 
doppia struttura blindata, unisce in un’unica soluzione 
le qualità della grata e della persiana, sommandone 
le caratteristiche di antieffrazione.
Il Combinato Diamante garantisce sicurezza 
preservando luminosità e ariosità della propria casa.
Per favorire una facile manualità di apertura del 
serramento si consiglia la realizzazione della grata 
nei seguenti modelli: Quarzo, Rubino e Topazio.
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Serratura
a fascia

Particolare
cerniera e

antistrappo

Serratura 
standard



COMBINATO SLIM
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Con il Combinato Slim, proponiamo una soluzione 
adatta alla sostituzione di vecchi infissi, unendo 
in un’unica soluzione le qualità della grata e della 
persiana in un minimo ingombro di soli 50 mm. 
Si differenzia dal Combinato Diamante per l’apertura 
delle ante in un unico blocco o singolarmente.  Per 
la grata si consigliano i seguenti modelli: Quarzo, 
Rubino e Topazio.
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Serratura
“Bunkerlocks”

Maniglia argento



PERSIANA GIADA
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La Persiana Giada è snella e pulita nelle linee ed 
è l’ideale per aggiungere, oltre alla protezione, 
anche un tocco di eleganza alla facciata della vostra 
abitazione.
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Cerniere
a 3 lembi

Colore 
Marrone 
Ossido

Il nodo
centrale 

nella sua 
linearità fà 

la differenza



PERSIANA GEMMA
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Apertura
a libro



Un grande classico intramontabile è la persiana 
Gemma con tutte le sue curve e la vasta scelta di 
profili con i quali è realizzabile.
Robusta, sicura e certificata secondo le normative, 
la persiana Gemma è adattabile a tutti i contesti 
architettonici.
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Finitura effetto legno colore pino

Serratura
“Bunkerlocks”

Colore RAL 5018 grinzato

Cerniera
a due lembi



PERSIANA AMBRA
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La Persiana Ambra racchiude tutta l’eleganza della 
persiana Giada con un valore aggiunto : l’orientamento 
delle lamelle.
Con semplice manovrabilità e massima funzionalità, 
questo modello consente di orientare le lamelle 
con qualsiasi inclinazione, in modo da regolare il 
passaggio della luce e dell’aria a proprio piacimento.
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Serratura
“Bunkerlocks”

Particolare
lamelle aperte

Doppio
antistrappo

Manopola
per l’orientamento



PERSIANA ORIENTE
Con guarnizione

La persiana Oriente con i suoi 5 brevetti  è un 
innovativo sistema - persiana in acciaio con 
lamelle orientabili oscuranti certificata in classe 3 
antieffrazione disponibile sia in profilo bombato che 
piano.
Questo sistema ha coniugato l’affidabilità dell’acciaio 
con un aspetto esteriore raffinato ed elegante.
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Particolare 
cerniera a 3 lembi

Particolare
lamelle aperte
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PERSIANA  ALBA

La possibilità di regolare l’apertura delle lamelle 
permette di areare e far entrare la luce mantenendo 
la persiana chiusa. Le lamelle della persiana Alba 
vengono movimentate da una leva premontata. 
Questo serramento garantisce sicurezza e può 
essere adattato a tutti i tipi di contesto architettonico. 

Particolare cerniera Leva orientamento



PERSIANA FIORENTINA
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Adatta per i centri storici, con la sua lamella da
70 mm e le ante con cornici che bordano le 
lamelle su tutto il perimetro, la Persiana Fiorentina 
è l’esatta replica di quelle vecchio stile in legno.
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Doppio antistrappo
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PROFILO MAXIMA E PROFILO GOLD

La Bucci Sicurezza & Design allarga i suoi orizzonti a due innovazioni del settore

Profilo GOLDProfilo MAXIMA 
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SAGOMATURE

Persiana
con sportello

genovese

Sagoma ad arco

Combinato con scurone e grata a snodoApertura a soffietto
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SCURONE BLINDATO

Cerniera a 2 lembi

Doga verticale



La Bucci Sicurezza & Design realizza scuroni blindati 
in grado di offrire un’elevata protezione donando al 
contempo all’abitazione un’incomparabile eleganza.
Lo scurone può essere realizzato sia con doghe 
verticali che con doghe orizzontali.
Il prodotto è disponibile nelle versioni certificate in 
Classe 3 e Classe 4.
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Serratura Bunkerlocks

Doghe orizzontali

Cerniera a 3 lembi
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GRATA FISSA PIANA E BOMBATA

Tubolare rialzato di cm 3 dalla soglia



Le grate fisse sono tra le più classiche dei serramenti, 
generalmente si adattano a proteggere finestre di 
piccole e grandi dimensioni.
La grata fissa può essere sia Piana che Bombata ed 
è possibile sagomarla in base alle varie esigenze.
La vasta scelta di modelli o la realizzazione su 
richiesta, permette l’abbinamento a qualsiasi stile, da 
quello rustico a quello moderno. 
Le grate piane posso essere realizzate in tutti i nostri 
modelli.
Differentemente, per le grate bombate, sarà valutata 
la richiesta del cliente e la sua effettiva fattibilità. 
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Trama eseguita su richiesta

Distanziale regolabile

Modello Smeraldo
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GRATA APRIBILE

Modello eseguito
su richiesta



Le Grate apribili rappresentano un sistema completo 
ed efficiente garantendo sicurezza e protezione ai 
nostri clienti, senza rinunciare alla visuale esterna.
Le nostre grate possono vantare una classe 
antieffrazione notevole nonostante la loro struttura 
armoniosa. La vasta scelta dei modelli e la 
personalizzazione permette ad esse di essere 
inserite in qualsiasi contesto architettonico. 
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Serratura “Bunkerlocks”

Cerniera a 3 lembi

Doppio antistrappo



GRATA A SNODO - BATTENTE

Serratura standard

Puntale Maniglia ribassata
da 15 mm

Modello Topazio Modello Quarzo
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La Grata a Snodo nasce dall’esigenza di installare un 
serramento di sicurezza tra due infissi pre-esistenti.  
Un robusto snodo consente di ruotare le ante verso 
l’esterno per scavalcare persiane o scuri esterni. 
Discreta e raffinata, combina innovazione e design 
garantendo allo stesso tempo la sicurezza per cui è 
stata progettata.
E’ possibile realizzarla, per la sua particolare funzione, 
nei seguenti modelli : Quarzo; Rubino; Topazio.
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Grata senza telaio Snodo a 90°

Su richiesta la grata può essere realizzata con telaio 
soltanto sulle due larghezze in modo da permettere 
un’installazione facile e sicura senza dover rimuovere 
il serramento esterno.

Particolare degli snodi
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GRATA A SNODO - APERTURA LIBERA

Modello Rubino



Posizionata anch’essa tra due serramenti già 
esistenti, con il suo ridotto ingombro e la possibilità 
di apertura sia verso l’esterno che verso l’interno, 
la Grata a snodo con apertura libera è sinonimo di 
adattabilità e sicurezza.  
In relazione alla sua particolare funzione, viene 
realizzata nei modelli indicati : Quarzo; Rubino; Topazio.
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Doppia serratura

Snodo a 90°
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CANCELLETTI ESTENSIBILI

Oltre a proteggere la tua abitazione, rappresenta 
un’ottima soluzione per il tuo negozio laddove non 
fosse possibile installare altri serramenti.
Il cancelletto estensibile della Bucci Sicurezza & 
Design garantisce protezione e visibilità. 
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PORTONI BLINDATI

Portone blindato



32

MODELLI DI GRATE

FASCIA 1

FASCIA 2

Modello Quarzo

Modello Rubino Modello PerlaModello TopazioModello Orizzonte
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FASCIA 3

Modello Zaffiro Modello Smeraldo

Modello Corallo

Modello Alesta

Modello Spineto Modello Argento
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SERRATURE

Cilindro passante europeoDefender interno Defender esterno Mezzo cilindro europeo
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Serratura bunkerlocks
solo cilindro

Serratura
standard

Serratura
bunkerlocks

Serratura
con scrocco

Deviatore
bunkerlocks

Serratura a fascia

Serratura bunkerlocks
con scrocco
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MANIGLIE

Maniglia Argento 70 mm
disponibile anche in finitura bronzo

Maniglia Nera 70 mm
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* Maniglia bianca ribassata 35 mm

Maniglia standard 45 mm

Maniglia doppia ribassata 15 mm

* Disponibile anche in altre colorazioni

* Maniglia nera ribassata 35 mm

* Maniglia argento ribassata 35 mm

Maniglia ribassata 15 mm

Costo Extra
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COLORI E FINITURE

RAL 9010 RAL 1013 BIANCO PIETRA GHIACCIO RAL 6005 RAL 6009

VERDE RAMATO VERDE SABLÈ VERDE ANTICO VERDE MARMO RAL 6021 GRIGIO ANTRACITE

NERO ANTRACITE GRIGIO ANTICO GRIGIO GRAFITE RAL 9006 RAL 7035

GRIGIO ANTIGRAFFIO GRIGIO MARMO RAL 9007 GREY BROWN INDIAN BROWN RAL 8017

MARRONE MARMO MARRONE ANTICO MARRONE OSSIDO MARRONE CORTEN MARRONE RAMATO NERO RAMATO

NERO SILVER ARGENTO SILVER RAL 3003 RAL 5010

A richiesta sono disponibili tutti i colori Ral. Essi possono essere
realizzati in finitura Liscia - Opaca - Grinzata - Bucciata Costo Extra

GRIGIO MICACEO



Una produzione attenta ed accurata, si conclude con la fase della verniciatura.

La Bucci Sicurezza & Design, rifinisce i suoi prodotti grazie all’impianto di verniciatura di ultima generazione 
installato nella propria azienda.
La verniciatura in polveri termoindurenti permette di ottenere un’ottima qualità estetica e garantisce una durata 
e una maggiore resistenza all’attacco degli agenti atmosferici.

CILIEGIO CILIEGIO 317 CILIEGIO 317 CHIARO

CORTEN

VERDE ROVERE NOCE NOCE 3D

PINO ROVERE SBIANCATO RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO
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Finitura
effetto legno

Costo Extra



PRESSOPIEGATURA
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La Bucci Sicurezza & Design 
si avvale dell’utilizzo di  diversi 
macchinari tecnologici, tra 
i quali la Pressopiegatrice, 
dando vita a diversi tipi di telai, 
tra cui quello del Combinato 
Diamante.  Inoltre forniamo su 
richiesta:

. vari profili
  di compensazione;

. supplementi
  correlati ai serramenti;

. esecuzione
  di lavorazione su disegni
  tecnici forniti dal cliente.



REALIZZAZIONI
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Colore
RAL 5003 Bucciato
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LAVORAZIONE
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CERTIFICAZIONI

ISTEDIL S.p.A. Società a socio unico 
Via Lago dei Tartari n° 3/d - 3/e 
00012 Guidonia  (Roma) - Italy
Tel +39 0774 353580 
e-mail: info@istedil.it   - www.istedil.it

Laboratorio Autorizzato per prove su materiali da 
costruzione e terreni di cui alla Circolari 08 settembre 
2010, n. 7617/STC e n° 7618/STC

Autorizzato alle certificazioni CE

Notificato CEE n. 0529

Capitale Sociale € 200.000,00 interamente versato
Tribunale di Roma 1256/72 – C.C.I.A.A. 358813
P. I. IT00887271005 – C.F. 00422780585

Società soggetta ad attività di Direzione 
e coordinamento di CESI S.p.A.

REGOLAMENTO (UE) n. 305/11 – Laboratorio notificato CEE n. 0529 per prove su “Finestre e porte esterne pedonali” (UNI EN 14351-1)

RAPPORTO DI PROVA n° 737/2021-A          Guidonia M. 01/10/2021

Risultato della prova di resistenza al carico del vento eseguita, il giorno 30/09/2021 su un 
combinato grata e persiana, consegnata in data 30/09/2021.

Le caratteristiche geometriche e strutturali risultano nella descrizione allegata, fornita dal 
Committente, che costituisce parte integrante del presente certificato.

Committente : Bucci Omeca srl - Pietravairano (CE)

DATI DICHIARATI

Denominazione : Combinato Diamante
Tipo apertura : battente
Dimensioni (mm) : La 1180; H 2370

MODALITA' E RISULTATO DELLA PROVA

Resistenza al vento (UNI EN 1932)

Carico di prova : 400 N/m² (classe 6)
Carico di sicurezza : 600 N/m² (classe 6)

Al termine dell’applicazione del carico di prova, il campione non presentava alcun 
danno visibile; applicando successivamente il carico di sicurezza le caratteristiche di 
funzionalità del campione risultavano inalterate.

CLASSE  DI  RESISTENZA AL VENTO = 6

LO SPERIMENTATORE LA DIREZIONE
Geom. Danilo Massi Dott. Ing. Camillo Orsi

 



44

SECURBUCCI

Questo serramanto nasce 
per volontà di Salvatore e 
Carmine Bucci. Grazie alla 
loro originalità e perseve-
ranza progettano e realiz-
zano una persiana unica nel 
suo design avvalendosi di 
macchinari ad alta tecnolo-
gia. 
Ottengono così un serra-
mento, prodotto interamen-
te in azienda, dalle linee 
eleganti e con il massimo 
livello di sicurezza facendo 
la differenza con i prodotti 
presenti sul mercato.
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TRIPLEX - Sistema di protezione tre strati

Verniciatura

Fondo Premier
anticorrosivo

Zincatura a caldo

Zincatura a caldo
LAVORAZIONI LASER

La Bucci Sicurezza & Design
effettua decorazioni con taglio laser 
per cancelli e recinzioni oltre che
oggetii di design.
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BUCCI OMECA S.r.l.
Via Rivozzo s.n.c.

81040 PIETRAVAIRANO (CE)

Tel. +39 0823 984366

   388 6550936

e-mail: info@buccisicurezzaedesign.it




