
SERRANDA IN VETRO HYDRA

HYDRA è una serranda costituita da una struttura 
autoportante con doghe orizzontali in vetro. La struttura 
con cassone a vista o da incasso a controsoffitto può 
avere la finitura in acciaio inox satinato o verniciata 
a polveri. Il fissaggio della stessa avviene tramite 
distanziatori che permettono l’eventuale regolazione 
sulle parerti. La trasparenza del vetro unita alla 
luminosità dell’acciaio inox rendono HYDRA un 
raffinato elemento d’arredo che diventa simbolo di 
eleganza, leggerezza e di continuità spaziale.

HYDRA ha un meccanismo con trascinamento a 
catena ed un dispositivo “paracadute” contro il rischio 
derivante dalla rottura del sistema di trasmissione. 

L’attivazione del motore in apertura o in chiusura è 
controllata da una chiave elettronica di sicurezza. 
L’impacchettamento dei vetri avviene all’interno del 
cassone.

DIMENSIONI 

Dimensioni standard: 2500 mm x 2200 mm (l x h) 
escluso cassone.

Dimensioni massime: 4000 mm x 3500 mm (l x h) 
escluso cassone.

OPZIONI

• vetro stratificato extrachiaro sp 21 mm

• plastico rinforzato per vetro stratificato

• guarnizioni trasparenti sulle doghe in vetro

• cassone con chiusura a chiave 

 
 

 
 
 
 
 
 

• segnalatore ottico di attivazione motore

• blocco a chiave con micro di segnalazione

•  apertura manuale di emergenza in caso di avaria 
motore

• biometrico di attivazione motore 

• RFID di attivazione motore

• faretti incassati a led

• contatto stato serranda

•  blocco da remoto funzionamento serranda tramite 
GSM

• contapersone 
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HYDRA GLASS SHUTTER

HYDRA is a shutter consisting of a self-supporting 
structure with horizontal glass slats. The exposed 
box or recessed ceiling structure can be finished in 
brushed stainless steel or powder coated. Fixing it is 
through spacers for eventual adjustment on the walls. 
The glass’ transparency combined with the brightness 
of the stainless steel make HYDRA a tasteful piece of 
furniture that becomes a symbol of elegance, lightness 
and spatial continuity.

HYDRA has a drag chain mechanism with and a 
"parachute" device against the risk arising from failure 
of the transmission system.
An electronic security key controls the motor when 
opening or closing. The glass is bundled inside the 
box.

DIMENSIONS

Standard dimensions: 2500 mm x 2200 mm (l x h) 
excluding box.

Maximum dimensions: 4000 mm x 3500 mm  
(l x h) excluding box.

OPTIONS

• extra clear laminated glass 21 mm thick

• reinforced plastic for laminated glass 

• clear seals on the glass slats 

• key closing box 

• optical alert when motor is activated

• key lock with warning micro 

•  manual emergency opening in case of motor failure

• biometric motor activation  

• RFID motor activation 

• LED spotlights

• shutter state contact

• remote shutter operation block via GSM

• people counter
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