
Proteggi la tua Casa 
la tua Famiglia e i tuoi Beni

con Soluzioni di Sicurezza su misura

La tua casa
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Ci sono poche cose nella vita che ci colpiscono nel vivo: 
una di queste è sicuramente la violazione della nostra privacy, 

la perdita delle nostre cose e dei nostri beni più preziosi.

Ognuno di noi lavora ogni giorno per costruire il proprio futuro, 
la propria casa, un ambiente sicuro per i propri figli, 

un posto che chiamiamo CASA.

Noi lavoriamo ogni giorno per garantirti 
che quel posto sia effettivamente al sicuro, che quel posto sia 

protetto e che tu non debba temere di perdere i tuoi valori.

Questo fascicolo nasce come omaggio 
per aiutarti a proteggere i tuoi cari ed i tuoi beni.
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Sei infatti certo di essere protetto 
contro eventuali intrusioni indesiderate nella tua proprietà? 
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Il nostro lavoro ci porta quotidianamente 
davanti a situazioni di difesa tradizionale che falliscono 

clamorosamente nel momento del bisogno 
e questo soprattutto perché manca quel qualcosa in più 

che avrebbe permesso a queste difese di svolgere il loro lavoro. 



Questo è ciò che purtroppo ogni giorno accade.
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Vogliamo mostrarti i punti deboli degli strumenti di difesa 
più comuni che vengono utilizzati dalla maggior parte  

delle persone, per farti capire l’importanza di non arrivare sprovvisti  
ad una situazione spiacevole,  

mettendo a rischio te stesso e la tua famiglia.

Guarda con cura questo piccolo fascicolo, perché ti forniremo 
informazioni utili su come valutare la sicurezza della tua casa.

Ti invitiamo poi a condividerlo con familiari e persone a te care, 
soprattutto anziani soli o persone più vulnerabili, 

al fine di aiutarli a proteggersi.
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SITUAZIONE DI RISCHIO
 
Spesso non si sente la necessità di proteggersi realmente fintanto 
che non si subisce un furto 
o una violazione da parte di qualche malintenzionato. 

Questo perché siamo soggetti a non pensare al problema 
fintanto che non si manifesta davanti a noi. 

Vuoi realmente aspettare di subire un furto, 
di mettere a repentaglio la sicurezza delle persone a te care, prima 
di pensare a come difenderti?

Purtroppo i furti sono all’ordine del giorno e non solo nel periodo estivo.
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Continuamente riceviamo chiamate o segnalazioni da 
persone che hanno rischiato di subire o hanno già subito un furto, 

e naturalmente la maggior parte di queste si rende conto del  
problema solo DOPO averne già subito le conseguenze.

Perdita di beni importanti, furto di auto, di denaro
e violazione del proprio domicilio 

sono troppo spesso lasciate al caso.
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SITUAZIONI CHE SI POTREBBERO EVITARE 
                                                CON LE GIUSTE PRECAUZIONI.

I ladri infatti, non solo i malviventi organizzati, 
sono molto attenti a chi possiede beni potenzialmente interessanti, 
e a chi credono ne abbia. In tutti i casi i loro bersagli preferiti sono 
proprio coloro che fanno poco o nulla per proteggersi.
 
Dal 1998 ci occupiamo di sistemi elettronici per la casa, 
e in questi anni di esperienza abbiamo imparato quali condizioni 
espongono maggiormente al rischio di subire furti
o di ricevere visite indesiderate da parte di malviventi.

Perciò iniziamo subito con il valutare lo stato attuale 
della tua abitazione.
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            ANALIZZA LA TUA ABITAZIONE
La prima cosa che devi fare è capire  

in che situazione di sicurezza attuale si trova la tua abitazione.

Le domande da porti sono:

1) Hai dei sistemi di sicurezza?

2) Come sono le tue finestre e porte?

3) Quali vie possono essere utilizzate per introdursi dentro la tua abitazione?

4) Quante persone transitano per casa e a quali orari?

5) Come si sta difendendo il tuo vicinato?

6) Ci sono situazioni, anche temporanee,  
che possono favorire l’accesso di malviventi in casa?

Tutte queste domande sono importanti, perché  
ti aiutano a capire a che livello di esposizione al rischio ti trovi attualmente. 

Soprattutto questo ti permette di capire cosa puoi fare  
per migliorare fin da subito la tua sicurezza.

Spesso siamo circondati da situazioni che ci espongono  
al rischio di un furto e non ce ne accorgiamo.

Vediamo insieme quali sono i principali mezzi di difesa utilizzati, i limiti che negli anni  
abbiamo riscontrato e che li espongono a maggiori rischi. 
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METODI TRADIZIONALI DI DIFESA

Quali strumenti hai a disposizione per difenderti?
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La porta è la via d’accesso principale alla casa, 
perciò è importante installarne una robusta che sia in grado 

di proteggere la tua casa. 

Una porta blindata realizzata a norma 
deve essere fornita di telaio solidamente ancorato al muro

e deve rispettare le principali normative europee 
in materia di sicurezza. 

Affidati sempre ad aziende specializzate e conserva 
in un luogo sicuro i codici per la duplicazione delle chiavi.
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Se pensi che le tue TAPPARELLE siano un ottimo metodo di difesa 
dobbiamo purtroppo farti aprire gli occhi e dirti che no, 
non lo sono affatto. 
Chiuderle più o meno bene non aumenterà la sicurezza della tua casa. 
Sono facilmente sollevabili o asportabili, infatti anche i ganci di 
fissaggio che impediscono il sollevamento non sono in grado di 
impedirne l’asportazione o il taglio. 

Quali strumenti hai a disposizione per difenderti?
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INFERRIATE E CANCELLETTI 

Possono sembrare molto più efficaci, ma la verità è che se un 
ladro attrezzato vuole tagliarle, divaricarle 

o asportarle dalla parete può farlo, specie se non sei in casa
e quindi nessuno può avvertire rumore, senza contare 

il costo ed il risultato estetico 
a cui si deve rinunciare per installarle.
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KIT DI TELECAMERE 
                       E ANTIFURTI ECONOMICI COMPRATI ONLINE 

Gli apparecchi elettronici per la videosorveglianza 
e la sicurezza della casa acquistati online, nella grande distribuzione 
e nelle fiere, possono farci sentire più protetti e sicuri ma in realtà 
spesso ciò che cambia è solo la nostra sensazione, poiché questi 
mezzi ti allertano di frequente senza motivo, 
non sono coperti da una reale garanzia e sono facilmente aggirabili 
anche da ladri non professionisti. 

Senza tralasciare che le telecamere economiche vengono facilmente 
violate e pubblicate su internet dove chiunque può guardarti in 
casa come ad esempio su www.insecam.org
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ANIMALI ADDESTRATI 
Sappiamo bene quante persone ancora si affidino alla sorveglianza 
dei loro cani da guardia per proteggere la sicurezza dell’abitazione.  
Sebbene gli animali addestrati possano essere d’aiuto nella difesa  
della casa, ci sono facili mezzi attraverso i quali i malviventi pos-
sono liberarsene. Uno molto utilizzato e conosciuto purtroppo è 

quello delle polpette avvelenate. 

Ancora troppe persone sottovalutano che lasciare un cane fuori 
a guardia dell’abitazione non solo non proteggerà la casa ed i 

suoi abitanti, ma soprattutto esporrà l’animale al rischio
 di essere avvelenato anche nel più semplice tentativo 

di addentrarsi nel perimetro dell’abitazione. 

Vale davvero la pena rischiare tanto?
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Visti i vari metodi tradizionali, ed i loro limiti, 
passiamo ora al nostro metodo, 
quello che ti consente, con un intervento unico, 
di mettere al sicuro la tua abitazione.
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                                                     METODO                 

Come abbiamo visto è importante capire i limiti nella difesa della 
nostra abitazione e dei mezzi di difesa tradizionali proprio  

per comprendere che affidandoci a questi ci stiamo comunque 
esponendo ogni giorno ad un rischio potenziale, 

nonostante i tanti soldi spesi.

Questo perché da solo, qualsiasi metodo di difesa tradizionale 
può essere violato da un malvivente.

Ciò non significa che le difese tradizionali non contino nulla, 
anzi, ma dalla nostra esperienza sul campo abbiamo capito 

come una soluzione di difesa efficace 
nasce dall’unione di buone pratiche quotidiane, 

unite a soluzioni di sicurezza su misura e più avanzate.
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Nasce così il Metodo al sicuro, dove sistemi all’avanguardia e 
strumentazioni efficaci permettono di dormire sonni tranquilli 
e di lasciare in sicurezza la casa nei periodi di assenza.

Le nostre soluzioni su misura infatti permettono di difendere la 
casa in modo professionale ed efficace, sono coperte da garanzia 
ed agiscono in maniera tempestiva in qualunque situazione.
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SMARTPHONE CON IMMAGINE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA



VEDIAMO NEL DETTAGLIO COSA SONO IN GRADO DI FARE 
LE NOSTRE SOLUZIONI 

Guardare in tempo reale, anche a distanza, la situazione della tua 
abitazione grazie alle nostre telecamere ed ai nostri sistemi 

di sicurezza evoluti, semplicemente sul tuo smartphone;

Proteggere porte e finestre dall’apertura e dall’attraversamento, 
anche nel caso in cui il cancello di casa sia rimasto accidentalmente aperto;

Proteggere dal sollevamento le tapparelle
per permetterti di dormire tranquillo senza sigillarti in casa

Rilevare sia il taglio, sia la perforazione che l’asportazione 
di eventuali inferriate già presenti, per ridurre il tempo a disposizione del ladro

Attivare sistemi di sicurezza perimetrali all’abitazione in modo da 
essere allertati prima ancora che il malvivente sia fisicamente  

vicino alla tua casa;

Attivare sistemi di allarme a sirena, creando immediatamente una 
situazione di disagio per il malvivente per costringerlo ad allontanarsi il 

prima possibile dalla tua abitazione;

Avvisarti immediatamente, permettendoti di sapere con precisione 
cosa sta accadendo ed intervenire in caso di necessità.
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I nostri sistemi sono dunque progettati per fornire sicurezza  
e massimizzare l’efficacia dei sistemi di difesa tradizionale, 
creando un metodo unico di protezione dei tuoi beni.

al sicuro è sinonimo di sicurezza e garanzia di risultato

Da anni i nostri clienti ci ringraziano  
per la serenità che abbiamo portato nelle loro vite,  
e per aver allontanato i malviventi dalle loro abitazioni.

Molti altri ci avrebbero voluto scoprire prima, 
evitando esperienze piuttosto negative.

Per questo vogliamo farti capire l’importanza dell’agire tempestivamente:  
non aspettare di perdere ciò che ami o di rischiare  
la sicurezza della tua famiglia!

Metti la sicurezza della tua casa e della tua famiglia al sicuro.

I nostri tecnici specializzati sono disponibili per una visita alla  
tua abitazione, per analizzare insieme a te i rischi potenziali a cui  
potresti essere esposto e trovare le soluzioni migliori per risolverli. 
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Contattaci senza impegno chiamandoci allo 0544.1936393

Rendere la tua abitazione un posto sicuro è la nostra specialità.





www.alsicuro.casa

viale del Pescatore, 177
48122 Ravenna

Tel. 0544.1936393


