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In particolare:

Posti di guardia
e garitte corazzate
Le garitte proposte da Area Difesa rappresentano il meglio
che si possa trovare sul mercato per quanto riguarda posti
di guardia corazzati. La completa sicurezza dell'operatore
si sposa con il comfort assoluto e permette di rendere
meno gravose le operazioni di guardia e di controllo. Tutti
i modelli proposti sono sia permanenti che riposizionabili,
sono user friendly e vengono prodotti in una ampia varietà
di soluzioni.
Le garitte, a prova di proiettile, possono essere istallate
ovunque in quanto non richiedono particolari infrastrutture
e sono state utilizzate e testate in molte postazioni di
sicurezza già dall'inizio del 2000. Sono la soluzione ideale
per essere posizionate al di fuori di edifici pubblici e
governativi, ambasciate, porti e aeroporti e obiettivi
militari.
Sono in possesso di Nato Stock Number e rispettano la
normativa europea 89/655/EOK.
Le garitte assemblate sono disponibili in misure che
variano da 1,50 x 1,50 m fino a un massimo di 6,00 x
2,40 m. L'altezza è sempre di 2,25 m, mentre il peso
varia da un minimo di 2.600 a un massimo di 8.000 kg. Su
richiesta del cliente possiamo fornire anche formati
personalizzati. I moduli sono collegabili tra loro per avere
misure oltre i sei metri. Esiste anche una versione di
dimensioni ridotte (1,35 x 1,35 ) che è ripiegabile: viene
fornita anche in kit e può essere facilmente assemblata dal
cliente finale in circa 3 ore (con 2 operatori purché dotati
di almeno un muletto).

Garitta corazzata - modulo 1 posto
Ultime rifiniture in fabbrica alle garitte corazzate,
oramai pronte per la spedizione.

Garitta corazzata - modulo 2 posti

Una garitta 2 x 4 m appena consegnata e in attesa
d'essere collocata in sito.

Caratteristiche standard a tutte le garitte
impianto di condizionamento 9000 B.T.U. A/C
vetri a specchio
collegamento rete e presa telefonica
impianto interfonico
estintore
supporto per armi
kit primo soccorso
scrivania e sedia
frigorifero da 12 litri
finestra apribile/boccaporto
impianto illuminazione
manuale d'uso
Protezione balistica

Garitta corazzata - modulo 4 posti

superiore a livello IV (NIJ standard)
Calibri
0.30 AP
7.62 x 51 mm (NATO) AP
5.56 x 45 mm (NATO) AP
7.62 x 39 mm MSC
.45, .40, 9 mm
Optional
piattaforma rialzata con scala di accesso
kit filtraggio NBC
tettoia
Versione 4+, a maggior protezione dei calibri
.50 FMJ (12,7 x 99 mm NATO)
.338 ball (8,6 x 70 mm)

Garitta a un posto collocata all'ingresso di aeroporto
militare.

US-S 515P SLUG
12 Gauge

Garitta 1,5 x 1,5 m collocata in ambiente urbano. Le
garitte possono essere fornite con la colorazione
desiderata, in modo da integrarsi nel migliore dei modi
con l'ambiente circostante, in questo caso la facciata
dell'edificio alle sue spalle.

Elementi costruttivi garitta (modello 1,50 x 2,40 m)
1a. Vetro a prova di proiettile
1b. Membrana per impedire a frammenti di vetro d'entrare
all'interno
2. Meccanismo di protezione onda d'urto nell'impianto di
ventilazione
3a. Aperture di ventilazione
3b. Protezione per le aperture di ventilazione
4. Apertura di sicurezza per passaggio documenti
5. Punti di aggancio per trasporto
6. Cerniere resistenti all'urto
7. Pannelli isolante termico in poliuretano
8. Guarnizione flessibile
9. Fermaporta
10. Aria condizionata, classe energetica A
11. Luci regolabili sul tetto
12. Citofono esterno
13. Pannello decorativo/informativo
14. Estintore
15. Scomparti nella porta per documenti e piccoli oggetti
16. Serratura della porta interna
17. Serratura a chiave della porta
18. Kit di pronto soccorso
19. Piano di lavoro
20. Deposito armi
21. Meccanismo di fissaggio per porta durante il transporto
22. Sportello opzionale per tiro, con protezione balistica
23. Quadro elettrico
24. Citofono interno

Una garitta per un posto di guardia della polizia greca.

Garitta a 2 posti all'ingresso di una struttura sensibile.
A causa della piovosita del posto (Bali) è stata collocata
al di sopra una opportuna tettoia.

Garritta a 4 posti appena posta in sito in una località
greca.
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