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Intervista a Giovanni Esposito Fa-
rese, titolare della Gruben, che
racconta 35 anni di evoluzione

nella ricerca della sicurezza.
Cos’è il “Laboratorio dello Scasso”

Gruben?
«Ci occupiamo di sicurezza da ben 35

anni, studiando scientificamente la resi-
stenza allo scasso dei vari tipi di serra-
menti in ferro esistenti, come inferriate,
persiane e porte blindate. In pratica, ci
mettiamo nei panni dei ladri e procedia-
mo a forzare i vari tipi di serramenti con
il piede di porco e gli altri tipici strumenti
di scasso. Nel nostro Laboratorio mo-
striamo, a chiunque voglia visitarlo, i tem-
pi e le prove di scasso sulle tradizionali
chiusure dei serramenti per dimostrare
quanto sono facili da aprire dal comune
ladro d’appartamento».

In pratica, ci sta dicendo che con
una inferriata o una porta corazzata
pensiamo di essere al sicuro, ma non
è così?
«Esattamente, chi visita il Laboratorio

rimane sbalordito dalla rapidità con cui si
aprono la maggior parte delle chiusure at-
tualmente utilizzate dalle famiglie. La gran
parte purtroppo si apre in soli 2 minuti, al-
tre addirittura in meno di 1 minuto».

Che soluzioni avete trovato a que-
sto problema molto sentito, special-
mente in questi tempi?
«Nel tempo abbiamo messo a punto di-

verse soluzioni per superare tutti i punti
deboli che via via emergevano nella real-
tà concreta dei casi di furto. Sono anni
che, ad ogni chiamata di assistenza per
avvenuto scasso, interveniamo sul posto
con occhio critico all’effrazione subita.
Studiamo il modo con cui il ladro ha ope-
rato la forzatura, individuando le debo-
lezze dei serramenti attaccati. Gli stessi

scassi analizzati sul posto sono poi repli-
cati sulle nostre strutture nel nostro La-
boratorio, al fine di trovare soluzioni co-
struttive realmente efficaci. Con i nostri
accorgimenti tecnici, la nostra serratura
brevettata Genius non è stata aperta
con nessuno dei tradizionali
metodi di scasso “per forza
bruta”, neanche dopo ben
25 minuti di tentativi!».

Come fa ad essere
così tanto resistente?
«La Genius nasce per

superare i gravi limiti di
resistenza delle normali
chiusure, che di fatto cedo-
no sotto una semplice leva
di un piede di porco in appena
1 minuto. Per poter resistere ade-
guatamente, la Genius è stata progetta-
ta con materiali maggiorati in spessore e
meccanismi creati ad hoc. Basti pensare
che ha un peso 4 volte superiore alle co-
muni serrature e contiene esclusivi dispo-
sitivi antistrappo in grado di contrastare
gli usuali  attacchi dei ladri. Ma la Genius
non è l’unica innovazione. Tutti i serra-
menti Gruben,  che vendiamo direttamen-
te al privato o attraverso rivenditori auto-
rizzati, sono dotati anche di altri brevetti
antiscasso, progettati e realizzati da noi,
nella nostra fabbrica di Ariccia aperta al
pubblico». 

Quindi le soluzioni le avete trovate,
ma quanto costano di più rispetto ai

normali serramenti?
«No, non costano di più rispetto alla

media del mercato, e questa è la nostra
seconda arma vincente. La prima arma
vincente è il prodotto oggettivamente su-
periore. Ogni persona che visita il nostro
show-room e il nostro Laboratorio viene
a conoscenza di realtà di scasso che in ge-
nere ignora e trascura nel valutare il pro-
prio acquisto. Siamo ben lieti di mostrare
a tutti le nostre soluzioni innovative, per-
ché vediamo quanto le persone apprezza-
no questi nostri miglioramenti, frutto di
tanta esperienza e tanta passione. I nostri
clienti dormono molto più tranquilli, con-
sapevoli di aver fatto la scelta giusta con-
tro il ladro a prezzi che sono più o meno
gli stessi di quelli che può trovare altro-
ve».

Come riuscite ad essere così com-
petitivi anche sui prezzi?
«Perché i prodotti li fabbrichiamo pro-

prio noi nei nostri stabilimenti in Via Net-
tunense ad Ariccia, dove svolgiamo tutte
le fasi di produzione, dalla lavorazione

della lamiera alla verniciatura. Nel
tempo siamo riusciti ad otti-

mizzare il processo produt-
tivo, migliorando co-
stantemente l’organiz-
zazione del lavoro ed
investendo su mac-
chinari ed impianti
di ultima generazio-
ne. Ciò ha avuto un
impatto positivo sul-
le performance pro-
duttive tale da ridurre

al minimo i costi di pro-
duzione/innovazione e i

conseguenti prezzi di vendita». 

Questi prodotti li vendete sola-
mente oppure vi occupate anche del
montaggio?
«Certo, anche del montaggio. Seguia-

mo il cliente in tutto: prendiamo le misu-
re, lo consigliamo sulla migliore soluzio-
ne, produciamo, installiamo e curiamo
ogni tipo di manutenzione e assistenza,
anche su prodotti non nostri, con un
pronto intervento H24. Sono 35 anni che
io e i miei collaboratori lavoriamo in pri-
ma persona tutti i giorni per poter risolve-
re il problema della sicurezza, cercando
di offrire a tutte le famiglie, e non solo a
quelle più benestanti, un prodotto sicuro
ad un prezzo concorrenziale».

Colpisce la facilità con cui si aprono la maggior parte dei serramenti in circolazione. 
Ma gli specialisti della Gruben hanno brevettato soluzioni efficaci. A prezzi di fabbrica.

Visita alla Gruben di Ariccia per scoprire come i ladri entrano in casa

Il Laboratorio dello Scasso,
per capire come difendersi
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ANCORA CHIUSA DOPO 25 MINUTI DI SCASSO
Il chiavistello della serratura è ancora nel telaio fisso, l’anta è chiusa

OMKQMM
I FURTI NELLE ABITAZIONI

NEL LAZIO NEL 2015
(Fonte Istat)

In realtà il numero dei furti è superiore 
in quanto l’Istat rileva solo i casi denunciati 

GIOVANNI ESPOSITO FARESE
Ha brevettato ben 10 soluzioni antiscasso

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Ogni persona
che viene a visitarci
verifica che i nostri

prodotti sono oggetti-
vamente superiori,

ma non i prezzi

LATO CERNIERA APERTA DOPO SOLI 2 MINUTI
Il perno della cerniera si spezza e il rostro parastrappo esce dal telaio 

LATO SERRATURA APERTA DOPO SOLO 1 MINUTO
Il chiavistello esce dal telaio fisso


