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La Persiana diventa un elemento di Design della casa disponibile

simmetriche, senza sormonti, senza antiestetici compensatori e

nei Colori Ral Standard, non standard e varie tipologie di Effetto

senza antiestetiche saldature a vista. La persiana è disponibile nelle

Legno con finiture di altissima qualità, massima precisione, cura dei

versioni Classe 4, Classe 3 e Classe 2 Antieffrazione garantendo la

dettagli ed estrema ricerca della perfezione. La Persiana è

massima sicurezza attualmente disponibile sul mercato ed un

caratterizzata da un elegante profilo complanare, ante

Design insuperabile adatto ad ogni contesto architettonico.

EFFETTO LEGNO
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TELAIO: profilo sagomato complanare in tubolare chiuso pre-zincato
15/10 con aletta di copertura da 35 mm.

FINITURE DISPONIBILI: RAL Standard, RAL non Standard con
maggiorazione ed effetto legno.

ANTA: profilo pre-zincato 15/10 e lamelle orizzontali fisse 50x10
assemblati con trafilato da 6 mm, questo assemblaggio basato su
interferenza meccanica dei componenti permette alle ante della
persiana di restare in forma senza la saldatura delle componenti
orizzontali.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo
per infisso senza soglia.

CERNIERE: acciaio pre-zincato 40/10 a tre lembi anti-sfilo con cuscinetti
cromo e perni in acciaio zincato.

DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificato CE,
manuale di uso e manutenzione.

DOTAZIONI: serratura da montante Bunker Loks a triplice chiusura,
1 cilindro europeo, da 8 a 24 rostri, da 4 a 12 punti di fissaggio e
registrazione con Pressore, boccole anti-rumore su paletto, soglia in
tinta e set tappi di chiusura fori.

DOCUMENTAZIONE SU RICHIESTA: certificato resistenza all’effrazione,
certificato resistenza al carico vento, certificato verniciatura.

NUMERO ANTE REALIZZABILI: una, due, tre o quattro ante.
APERTURE: Standard dx/sx o libro dx/sx.

CLASSE 4
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TELAIO: profilo sagomato complanare in tubolare chiuso pre-zincato 15/10 con aletta di copertura da 35 mm.

FINITURE DISPONIBILI: RAL Standard, RAL non Standard con
maggiorazione ed effetto legno.

ANTA: profilo pre-zincato 15/10 e lamelle orizzontali 50x10 assemblati
con meccanismo orientabile certificato presso l’Istituto Giordano
secondo norma UNI EN 1627 risultato in classe RC 3.

TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo
per infisso senza soglia.

CERNIERE: acciaio pre-zincato 40/10 a tre lembi anti-sfilo con cuscinetti cromo e perni in acciaio zincato.
DOTAZIONI: serratura da montante Bunker Loks a triplice chiusura,
1 cilindro europeo, da 8 a 24 rostri, da 4 a 12 punti di fissaggio e registrazione con Pressore, boccole anti-rumore su paletto, soglia in
tinta e set tappi di chiusura fori.

NUMERO ANTE REALIZZABILI: una, due, tre o quattro ante.
APERTURE: Standard dx/sx o libro dx/sx.
DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificato CE,
manuale di uso e manutenzione.
DOCUMENTAZIONE SU RICHIESTA: certificato resistenza all’effrazione,
certificato resistenza al carico vento, certificato verniciatura.

PERSIANA ORIENTABILE
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TELAIO: combinato persiana e grata assemblati su profilo sagomato
complanare in tubolare chiuso pre-zincato 15/10 con aletta di copertura da 50 mm.
ANTA: profilo pre-zincato 15/10 e lamelle orizzontali 50x10 assemblati con trafilato da 6 mm, questo assemblaggio basato su interferenza meccanica dei componenti permette alle ante della persiana
di restare in forma senza la saldatura delle componenti orizzontali.
CERNIERE: acciaio pre-zincato 40/10 a quattro lembi anti-sfilo con
cuscinetti cromo e perni in acciaio zincato.
DOTAZIONI: serratura da montante a triplice chiusura su grata, serratura da montante a triplice chiusura su persiana, 2 cilindri euripei, da 4 a 6 rostri, da 8 a 12 punti di fissaggio e registrazione con
Pressore, boccole anti-rumore su paletto, soglia in tinta e set tappi
di chiusura fori.

FINITURE DISPONIBILI: RAL Standard, RAL non Standard con maggiorazione ed effetto legno.
TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo, senza soglia non applicabile.
NUMERO ANTE REALIZZABILI: una o due.
APERTURE: Standard dx/sx.
DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: certificato CE,
manuale di uso e manutenzione.
DOCUMENTAZIONE SU RICHIESTA: certificato resistenza all’effrazione,
certificato resistenza al carico vento, certificato verniciatura

COMBINATO
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TELAIO: profilo sagomato complanare in tubolare chiuso pre-zincato
15/10 con aletta di copertura da 35 mm.
ANTA: profilo pre-zincato 15/10 realizzabile nei vari modelli disponibili
e personalizzabile a richiesta del cliente.
CERNIERE: acciaio pre-zincato 40/10 a tre lembi anti-sfilo con cuscinetti
cromo e perni in acciaio zincato.
DOTAZIONI: serratura da montante a triplice chiusura, 1 cilindro
europeo, da 8 a 24 rostri, da 4 a 12 punti di fissaggio e registrazione con
Pressore, boccole anti-rumore su paletto, soglia in tinta e set tappi di
chiusura fori.

FINITURE DISPONIBILI: RAL Standard, RAL non Standard.
TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente, anta con zoccolo
per infisso senza soglia.
NUMERO ANTE REALIZZABILI: una, due, tre o quattro ante.
APERTURE: Standard dx/sx o libro dx/sx.
DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: dichiarazione di
prestazione, manuale di uso e manutenzione.
DOCUMENTAZIONE SU RICHIESTA: certificato resistenza all’effrazione
e certificato verniciatura.

GRATA
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TELAIO: in tubolare 40x40 chiuso pre-zincato 15/10.
ANTA: in tubolare 40x30 chiuso pre-zincato 15/10 e profilo sagomato in
tubolare chiuso pre-zincato 15/10, realizzabile con elementi orizzontali
piatto 30x8 ed elementi verticali barra tonda.
CERNIERE: Snodo brevettato su cerniera con rotazione a 180° e
perno a scomparsa. Quando le due ali sono in linea il perno rimane
sollevato (situazione di anta chiusa). Quando le due ali sono a 90° il
perno scompare all’interno della cerniera permettendo lo sblocco
delle ante in modo automatico. La rotazione a 180° permette di aprire
le ante sia all’interno che all’esterno del vano.
DOTAZIONI: serratura da montante a triplice chiusura, 1 cilindro europeo,
da 4 a 12 punti di fissaggio e registrazione con Pressore, boccole anti-rumore su paletto, soglia in tinta e set tappi di chiusura fori.
FINITURE DISPONIBILI: RAL Standard, RAL non Standard.
TIPOLOGIE DISPONIBILI: anta con doppio battente.
NUMERO ANTE REALIZZABILI: una, due.
APERTURE: Standard dx/sx.
DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA: dichiarazione di
prestazione, manuale di uso e manutenzione.
DOCUMENTAZIONE SU RICHIESTA: certificato resistenza all’effrazione
e certificato verniciatura.

GRATA SNODATA
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MODELLI GRATE

MODELLO 01

MODELLO 02

MODELLO 03

MODELLO 04

MODELLO 05

MODELLO 06

MODELLO 07

MODELLO 08

MODELLO 09

MODELLO 10

MODELLO 11

MODELLO 12

COLORI STANDARD

01 VERDE RAL 6005 OPACO

COLORI EFFETTO LEGNO

02 VERDE MARMO OPACO

11 RENOLIT

03 MARRONE RAL 8017 OPACO

04 MARRONE MARMO OPACO

05 RAME MARTELLATO

06 NERO MARTELLATO

07 GRIGIO MARMO GRINZ

08 ANTRACITE

09 BIANCO RAL 9010 OPACO

10 BIANCO RAL 1013 OPACO

12 RENOLIT SCURO
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