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PERSIANA CON TELAIO

Descrizione:
Sistema orientabile con profili dalle forme piane ideali per la sostituzione di persiane in legno di vecchia 
generazione che agevola l’applicazione di ferramenta storica o a fissaggio frontale. Notevole robustezza 
dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti. I meccanismi di movimentazione e la ma-
niglieria sono disponibili in varie tinte perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.
Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard, opzionale da 45 mm e 75 mm; anta

Note tecniche:
Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-
3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-
2:2008.
Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite 
comandi:
- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa

versione 1) a lamelle orientabile con telaio e anta piatta
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PERSIANA CON TELAIO

Sistema orientabile dalle linee sinuose particolarmente indicata nelle nuove costruzioni. Una scorniciatura 
su i bordi dei profili rende esclusiva la forma soprattutto nelle finiture in effetto legno; anche in questa 
versione vi è l’ampia disponibilità di meccanismi di movimentazione e maniglieria in tinta integrabile con i 
vari colori dei profili disponibili.Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle 
fisse.
Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard, opzionale da 45 mm e 75 mm; anta battente nella ver-
sione arrotondata.
Note tecniche:
Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-
3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-
2:2008.
Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite 
comandi:
- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa

Versione 2) a lamelle orientabili con telaio e anta arrotondata
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PERSIANA CON TELAIO

E’ la versione a lamelle fisse.
La particolarità di questo modello è l’uniformità cromatica data dall’impiego di porta lamelle anch’esso in allu-
minio estruso, verniciato nella stessa tinta degli altri profili; inoltre questo particolare sistema esalta la robu-
stezza e la resistenza agli agenti atmosferici del prodotto rispetto alle versioni con selle in materiale plastico.

Note tecniche:
Persiana a battente con profondità di telazio 40mm con aletta da 30mm nella versione standard, opzionale da 
45mm e da 75mm.Sistema ad Ovalina fissa aperta, con profilo porta lamelle in alluminio. Anta battente nella 
versione piatta.

Versione 3) a lamelle fisse con telaio e anta piatta
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