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Sistemi oscuranti e sicurezza contro l’intrusione.
La gamma PRAESIDIUM si arricchisce di nuove soluzioni che 
coniugano la richiesta di sicurezza alle funzioni di oscuramento.  

La serie Oskura mette insieme l’esperienza nel campo della si-
curezza passiva e la richiesta di sistemi innovativi proponendo 
una soluzione che è certificata contro l’intrusione di estranei, ma 
è anche un frangisole ed un oscurante totale dell’ambiente.

Oskura si adatta ad ogni situazione, grazie alla sua capacità di 
movimento in orizzontale, verticale e su piano inclinato.
Le lame in alluminio estruso, contengono materiale isolante che 
permette di insonorizzare il prodotto. Nel loro movimento di sali-
ta e discesa, le lame si inclinano ottenendo un effetto frangisole. 
La posizione di chiusura totale, invece, crea un effetto di oscura-
mento ed insieme rappresenta una barriera sicura e certificata 
all’intrusione, grazie al sistema di aggancio fra le lame e le re-
lative guide.

Nella nuova soluzione “Waterproof”, Oskura non solo mantiene 
le caratteristiche oscuranti e di sicurezza ma si arricchisce della 
certificazione contro l’infiltrazione d’acqua e può essere fornita 
completa di struttura portante in acciaio.

Skuro Sikuro è il sistema di oscuramento che permette di pro-
teggere piccole e grandi aperture dai raggi del sole e dalle intem-
perie, grazie alla sua concezione che sposa sicurezza, flessibilità 
ed estetica gradevole.

Room-darkening and anti-burglar security systems.
The PRAESIDIUM range has now been extended with new 
solutions that combine the need for security against intruders 
with room-darkening functions.

The Oskura series unites great experience in the field of passive 
security with the request for innovative systems, offering 
solutions that are certified for resistance against intruders, and 
that also act as sunshades and provide total room darkening.

Oskura can be adapted for all installation requirements, given its 
capacity for movement in horizontal, vertical or slanted directions. 
The extruded aluminium slats contain an insulation material that 
allows the product to be soundproofed. When moving up and 
down, the slats are tilted to give a sunshade effect. The position 
of total closure instead darkens the room, and also provides 
a secure and certified barrier against intruders, thanks to the 
special connection system between the slats and their guides.

In the new “Waterproof” version, Oskura not only maintains 
its darkening and security functions, but is also enhanced 
with certified resistance against water infiltrations, and can be 
supplied complete with a steel supporting structure.

Skuro Sikuro is a room-darkening system that protects large 
and small wall openings against direct sunlight and bad weather, 
thanks to its combination of security, flexibility and attractive 
design.

Nella versione a movimentazione verticale, Oskura prevede l’impac-
chettamento delle lame nella parte superiore del telaio.
In questa versione il sistema è sempre motorizzato e mantiene la propria 
funzione frangisole ed oscurante.
Le lame in alluminio estruso contengono materiale isolante utili per l’in-
sonorizzazione dell’ambiente interno. Su richiesta, il sistema può essere 
certificato antieffrazione (classe 2)secondo le norme ENV-1627. 

OSkuRa veRtical 
On the Oskura version with vertical movement, the slats are 
collected together at the top of the frame.
The system is always motor-powered in this version, and 
maintains all its characteristics of shading against sunlight 
and darkening rooms. The extruded aluminium slats contain an 
insulation material that helps soundproof the room.
On request, the system can be supplied with Anti-Burglary 
Certification (Class 2) to ENV-1627 standards.

Oskura
verticale



Oskura
su falda inclinata

Nella versione a movimentazione orizzontale, Oskura prevede l’impac-
chettamento delle lame nella parte destra o sinistra. In questa versione 
il sistema può essere motorizzato o manuale, comunque mantenendo la 
propria funzione frangisole ed oscurante.
Le lame in alluminio estruso contengono materiale isolante utili per l’in-
sonorizzazione dell’ambiente interno. 

OSkuRa HORiZONtal
On the Oskura version with horizontal movement, the slats 
are collected together on the left or right. The system can be 
motor-powered or manually-operated in this version, but always 
maintaining all its characteristics of shading against sunlight 
and darkening rooms. The extruded aluminium slats contain an 
insulation material that helps soundproof the room.

Oskura
orizzontale

Nella soluzione a scorrimento su falda inclinata, Oskura permette sia 
l’oscuramento sia l’effetto frangisole su coperture vetrate esistenti.
La particolare solidità delle lame in alluminio estruso hanno permesso 
al prodotto di essere classificato nella classe di resistenza al vento 6
(la massima). Questo fa si che non sia necessario l’utilizzo di anemome-
tri, per cui anche in caso di forte vento, le lame di Oskura rimarranno 
nella loro posizione senza rischio di danno o rottura. Il materiale isolante 
contenuto delle lame contribuiscono anche in questo caso all’insonoriz-
zazione dell’ambiente sottostante.

OSkuRa ON SlaNteD SuRFaceS
On the version for slanted surfaces, Oskura permits both room-
darkening and sunshade functions on existing glazed roofs. 
The great robustness of the slats in extruded aluminium have 
allowed the product to be classified with Class 6 resistance to 
wind pressure, the maximum possible.
This makes it unnecessary to use anemometers, and in case of 
strong winds, the Oskura slats remain in position without any risk 
of damage or breakages. In this version as well, the insulation 
material inside the slats contributes to the soundproofing of the 
room beneath.



La semplice azione di spinta in apertura e di 
traino in fase di chiusura permette di impac-
chettare gli elementi di  Skuro Sikuro senza 
agire sui singoli snodi. In questo modo si può 
ottenere la chiusura e l’apertura totale del 
vano. L’assenza di cerniere in vista dona al 
prodotto un’estetica particolarmente grade-
vole e favorisce anche la sicurezza, insieme 
al sistema di chiusura interna a gancio, inac-
cessibile dall’esterno. Skuro Sikuro non ha 
bisogno di particolare manutenzione, grazie 
agli accessori in materiale plastico e alle cer-
niere a scomparsa. Lo scorrimento, partico-
larmente agevole, avviene grazie a cuscinetti 
a sfera, protetti da materiale plastico.

the system is operated with a single movement. 
Simply by pushing to open and pulling to close, all the sections of Skuro Sikuro can be gathered 
together without applying pressure to the single joints.
This allows the opening to be totally closed or opened. The absence of exposed hinges gives the product 
a particularly attractive appearance, and also enhances security, together with an internal closure hook 
system that is inaccessible from the exterior. 
With its plastic fittings and concealed hinges, Skuro Sikuro requires no particular maintenance.
The product slides very easily, running on ball bearings protected by plastic.

con un semplice gesto è già impacchettata.

Skuro Sikuro
la praticità di un gesto per il massimo comfort 
dei vostri  piccoli e grandi ambienti.

Skuro Sikuro è il sistema di oscuramento che permette di proteggere 
piccole e grandi aperture dai raggi del sole e dalle intemperie, grazie alla 
sua concezione che sposa sicurezza, flessibilità ed estetica gradevole.

SkuRO SikuRO
Skuro Sikuro is a room darkening system that ensures protection 
for large and small wall openings against direct sunshine and 
bad weather, thanks to its combination of security, flexibility and 
attractive design.

Per raggiungere il più raffinato equilibrio estetico e per integrare Skuro 
Sikuro con la struttura dell’edificio è possibile scegliere qualsiasi colore 
verniciato, compreso gli effetti legno e acciaio.
Gli elementi, in alluminio estruso in tre diverse misure, contengono ma-
teriale isolante che permette di insonorizzare il prodotto.
Con Skuro Sikuro i vostri ambienti  saranno protetti, sicuri, eleganti.

a single practical movement for the maximum comfort  in 
both small and large spaces.

For the most elegant harmony of visual appeal and to integrate 
Skuro Sikuro into the structure of any building, any paintwork 
colour can be chosen, including wood and steel effects.
The extruded aluminium elements, in three different sizes, 
contain an insulation material that insulates the product against 
noise.
With Skuro Sikuro, all rooms can be protected, safe and elegant.

Oskura

Oskura Waterproof utilizza la forma speciale delle proprie 
lame per permettere la chiusura dell’ambiente sottostante e 
proteggerlo dalla pioggia e dalle intemperie. Il sistema è sempre 
motorizzato e può essere utilizzato come copertura di strutture 
esistenti, oppure fornito completo di una struttura portante in 
acciaio zincato a caldo e di un sistema di gronde integrate.
Ciò permette di creare un ambiente da utilizzare nella bella 
stagione, al riparo dalla variabilità del tempo. La particolare 
solidità delle lame in alluminio estruso ed un montaggio con 
una pendenza di 10° hanno permesso ad Oskura Waterproof 
di ottenere la classificazione 2A alla prova di tenuta all’acqua 
secondo la norma europea UNI EN 1027. In forza della particolare 
solidità del prodotto è stato inoltre possibile testare Oskura 
Waterproof ad una pressione di vento di 1200 Pa (pressione 
e depressione), senza che si sia verificata nessuna apertura, 
rottura o perdita di funzionalità. 

OSkuRa WateRPROOF
Oskura Waterproof uses the special shape of its slats to allow the 
protection of the room from rain and bad weather. The system 
is always motor-powered, and can be used to cover existing 
structures, or supplied complete with a supporting structure in 
hot-galvanized steel, with a built-in gutter system.
This makes it possible to create a space that can be used to enjoy 
the warm summer, but protected against bad weather.
The great robustness of the slats as well as a pitch of 10° 
have allowed Oskura Waterproof to obtain class 2 in the water 
penetration test according to the European Norms UNI EN 1027.
Because of the great solidity of the product parts it has also been 
possible to test Oskura Waterproof with a wind pressure of 1200 
Pa (high and low pressure), without signs of opening, breakages 
or loss of functionality.

Waterproof
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