Persiane a battenti in alluminio
Una tradizione che vive

Una tradizione che vive
EHRET conta oltre 370 dipendenti ed è il leader europeo nel campo delle persiane in alluminio. Con un bagaglio di esperienza di oltre 45 anni, un enorme knowhow e una grande passione, EHRET produce persiane
a battenti come elementi distintivi che, uniti ai componenti architettonici, formano un insieme dall’aspetto
unico e armonioso. Grazie alle diverse forme e colori,
gli edifici acquistano una personalità inconfondibile.
Non importa se lo stile è tradizionale o moderno, la
qualità dei nostri prodotti è eccellente in ogni singola
variante.
Lunga durata
Superfici in alluminio perfettamente verniciate sono
essenziali per proteggere nel tempo i preziosi componenti architettonici. I nostri requisiti in materia di qualità sono talmente elevati da superare le norme di qualità internazionali in materia di lavorazione e verniciatura.
Per questo motivo le persiane EHRET sembrano ancora nuove dopo decenni.
Funzionalità
Ricerca e sviluppo rivestono una grande importanza
presso EHRET. Abbiniamo la competenza tecnologica
nel settore della lavorazione dell’alluminio a quella della
verniciatura a polveri. Nascono così prestazioni/soluzioni innovative con maggiore comfort nell’impiego e in
fase di montaggio.
Personalizzazione
Le esigenze particolari richiedono soluzioni particolari.
In questi casi EHRET sviluppa prodotti personalizzati
insieme ai propri clienti. Al centro mettiamo i desideri
del cliente che può combinare forme, colori e materiali.
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Sostenibilità
EHRET ha optato strategicamente per una gestione
integrata della qualità. Per il successo dell’azienda, tuttavia, non è importante solo la qualità, bensì anche una
tutela credibile di ambiente e salute. In conformità alla
nostra gestione della qualità produciamo persiane assemblate a regola d’arte e perfettamente verniciate
affinché possiate goderne a lungo.
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Lamelle fisse
Le persiane a battenti a lamelle fisse sono costituite da
almeno un pannello dotato di lamelle fisse. A prescindere dalla presenza di lamelle fisse, gli altri pannelli
possono essere muniti di lastre di alluminio (lisce, con
scanalature longitudinali o orizzontali). Due o più pannelli vengono separati da una traversa longitudinale o
orizzontale
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ROM

BASEL-SE

UL73/13

PARIS56/11

SUN-R7554/18

EMS/MS54/10

ES/JS40/12

Sezione del profilo lamelle:

MS

SUN-R75

LINZ

PARIS-PRAG

JS

Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 80 modelli diversi.
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Lamelle orientabili
Le persiane a battenti con lamelle orientabili sono costituite da almeno un pannello dotato di lamelle orientabili. A prescindere dalla presenza di lamelle orientabili,
gli altri pannelli possono essere muniti di lastre di
alluminio (lisce, con scanalature longitudinali o orizzontali). Due o più pannelli vengono separati da una traversa longitudinale o orizzontale. Le lamelle vengono
movimentate mediante un’asta di trazione visibile o
invisibile.
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ZUG

SION

JVH-73-A73/13

JVH98/13

SUN-R75V54/18

MSV54/10

JSV40/12

Sezione del profilo lamelle:

JVH

JSV

BRIG-SE

MSV

SUN-R75V

Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 80 modelli diversi.
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Modelli chiusi
I modelli chiusi presentano esclusivamente pannelli
costituiti da elementi simili a lamelle o da lastre di alluminio. La ripartizione della superficie si effettua in base
al numero di pannelli. Come ulteriore elemento architettonico sono disponibili travi orizzontali o a Z.
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SR

ACO

ACO

SR

100/27
DIJON

GE73/10

TZ52/22

Sezione del profilo lamelle:

TZ-PISA

DIJON-BB

DIJON-Z

GE

DIJON-B

Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 80 modelli diversi.
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Modelli isolanti
La struttura a sandwich dei modelli isolanti, costituita
da polistirolo espanso rigido ad alto potere isolante e
da due pannelli di alluminio, assicura il massimo isolamento. Che siano persiane a battenti chiuse con forme
semplici o speciali e struttura a lamelle, i modelli termoisolanti garantiscono comfort termico in qualsiasi
stagione dell’anno e a qualsiasi ora del giorno.
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TIZO

ISO

TSW

TIZO

ISO-Z

Sezioni isolamento:

TSW

TIZO-ROM

TIZO-PISA

ISO-BB

TIZO-ROM-RS

Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 80 modelli diversi.
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Forme speciali e
varianti di design
Le esigenze particolari richiedono soluzioni particolari. I
modelli più disparati con forma ad arco o inclinazione
presenti nella gamma EHRET possono essere personalizzati e adeguati così a pressoché qualsiasi vano
murario della finestra.
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ARCO TONDO

ARCO RIBASSATO

I modelli con varianti di design conferiscono ulteriori
tratti distintivi alla facciata. Forme e numero di incassi
sono pressoché illimitati, rendendo così ogni persiana
un pezzo unico.
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VARIANTE DI DESIGN LOSANGA

VARIANTE DI DESIGN CUORE

INCLINAZIONE PREPARATA

SEMIARCO

Ferramenta –
varietà funzionale
Gli accessori sono il presupposto indispensabile per il
movimento rotatorio di apertura e chiusura. Inoltre, i
dispositivi di chiusura e i fermapersiana garantiscono il
fissaggio della persiana a battenti in posizione aperta e
chiusa. Con oltre 400 accessori, abbiamo la soluzione
giusta per ogni situazione architettonica.
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Cerniera a T francese
Cerniera a T
Catenaccio
Chiusura centrale
Cerniera francese
Cerniera ISO/DIJON
Bandella lunga
Cardine di sicurezza
Cardine per muratura
Cardine per legno o pietra artificiale
Fermapersiana universale
Fermapersiana decorativo
Fermo per persiana con piastrina di fissaggio
Rastrelliera e gancio
Chiudipersiana e archetto di chiusura
Spagnoletta «Ambiente»
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Azionamenti
Azionamento VOLETRONIC
Le persiane a battenti motorizzate non solo hanno
un’estetica gradevole, sono anche molto pratiche da
utilizzare. Premendo un pulsante si aprono e chiudono
in modo morbido e con un movimento uniforme. Il sistema d’azionamento VOLETRONIC integrato è una
presenza discreta del colore dell’anta o della facciata,
preservando così l’estetica autentica dell’edificio.
VOLETRONIC è un azionamento robusto di lunga durata. Un’importante caratteristica di sicurezza è la protezione antischiacciamento integrata, per cui l’azionamento si arresta in presenza di un ostacolo tra le
persiane a battenti.
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Motorizzazione
Le persiane a battenti possono essere aperte e chiuse
con il massimo comfort premendo un tasto o con un
telecomando. Gli azionamenti EHRET possono essere
integrati nel sistema di controllo dell’abitazione oppure
abbinati a sensori di vento e luce. È anche possibile
dotare persiane EHRET già esistenti.
Apripersiana interno
Gli apripersiana interni sono utilizzabili per tutte le persiane a battenti a una o più ante. La manovella a mano
consente di aprire e chiudere le persiane anche
dall’interno. Si tratta di un sistema estremamente comodo, dato che consente di comandare le persiane
senza aprire la finestra.

Interruttori manuali/tasti

Apripersiana interno

Telecomando

Motorizzazione 230 V
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Opzioni
Protezione antintrusione
Le persiane a battenti in alluminio sono robuste e di
lunga durata. I modelli a lamelle regolabili con chiusura
e i modelli con superficie intera liscia offrono la minima
superficie di attacco agli scassinatori e garantiscono la
massima protezione. Chiusure e serrature aggiuntive
rappresentano un ulteriore ostacolo efficiente contro
l’intrusione indesiderata di estranei. Alcuni prodotti antintrusione possono essere montati e abbinati in un
secondo momento, consentendo così di equipaggiare
a posteriori un immobile esistente.
Protezione contro gli insetti
La pratica zanzariera avvolgibile protegge efficacemente gli ambienti interni da insetti indesiderati e zanzare,
consentendo di tenere aperta la finestra. La zanzariera
è facile da aprire e da chiudere, può essere abbinata a
quasi tutte le persiane a battenti EHRET e montata
anche in un secondo tempo.
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Telaio di montaggio
I telai di base EHRET consentono di realizzare il montaggio in modo semplice e preciso. In cantiere non ci
sarà più bisogno di eseguire operazioni di adattamento, foratura o montaggio delle persiane! I telai di base
possono essere applicati anche sotto intonaco. La
semplicità dell’operazione e le numerose possibilità
offerte consentono di risparmiare tempo nel montaggio delle persiane.
Persiana a sporgere
Le persiane a battenti a sporgere uniscono l’atmosfera
del Sud e possibilità d’utilizzo supplementari. Estendendo la persiana chiusa si arieggia perfettamente
l’ambiente, proteggendolo comunque dal sole o da
sguardi indiscreti.

Asta di sicurezza

Persiana a sporgere

Telaio di montaggio

Telaio di base con zanzariera
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I colori rivestono un ruolo particolarmente importante
nel mondo delle persiane, in quanto suscitano emozioni e associazioni e inoltre, in combinazione con le forme, conferiscono all’edificio una personalità inconfondibile. Lo speciale pretrattamento Oceanline e la
verniciatura a polveri rendono le persiane estremamente resistenti alle intemperie, proteggendole a lungo dallo sfarinamento e dall’alterazione del colore. La
superficie resistente agli urti è antigraffio e non richiede manutenzione (nessuna riverniciatura).
Superficie
Come struttura innovativa della superficie offriamo di
serie una superficie a struttura fine e opaca (FSM).
L’estetica risulta moderna e intramontabile. La superficie è antisporco, pertanto facile da pulire.

Colori – una selezione dei colori più amati

Colori e finiture –
versatilità illimitata

Finiture – naturalmente belle
Ogni rivestimento decorativo costituisce un pezzo unico, come è unico ogni prodotto naturale. La finitura
scelta viene applicata su una polvere di base ad alta
resistenza agli agenti atmosferici nel corso di un secondo processo di cottura. Grazie alla flessibilità, alla
competenza e alla tecnologia, EHRET consente di
scegliere tra un’ampia gamma di finiture effetto legno,
pietra o ruggine e finiture personalizzate.
Ocean Line plus : massima protezione
Lo speciale pretrattamento per la verniciatura a polveri
rende le superfici delle persiane più persistenti e resistenti agli influssi ambientali e industriali. Per condizioni
estreme quali ad esempio vicinanza del mare, piscine
o industria chimica, EHRET ha sviluppato lo speciale
pretrattamento Ocean Line plus che protegge i prodotti anche dalla corrosione filiforme.

Finiture – un aspetto del tutto autentico

I colori – variopinte possibilità
Si può scegliere tra oltre 4000 colori delle diverse scale
quali RAL, NCS, Futura e VSR. EHRET ha creato una
selezione dei colori preferiti più apprezzati. Le scale di
colori normalizzate consentono di abbinare perfettamente il colore delle persiane a quello degli altri elementi della facciata.

906005

Verde muschio

903011

908017

Marrone cioccolata

909016

907038

Grigio agata

906009

903005

Rosso vino

905009

800

Douglas chiaro

835

Quercia dorata Reno

859

856

Quercia scura

830

821

Pino 3D

809
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Rosso brunastro

907016

Grigio antracite

907035

Grigio luce

908014

Marrone seppia

Bianco traffico

903004

Rosso porpora

906021

Verde pallido

903003

Rosso rubino

Verde abete

905014

Blu colomba

908011

Marrone noce

909010

Bianco puro

Blu azzurro

908003

Marrone argilla

903009

Rosso ossido

907047

Grigio tele 4

Nota
Alcuni colori speciali della selezione RAL Design e NCS non sono disponibili per elementi esterni. Per motivi
tecnici, i colori e le finiture riprodotti nel presente opuscolo possono differire dai colori originali. Per ottenere una
rappresentazione più fedele alla realtà si possono utilizzare campioni in alluminio sui quali è stata applicata
la verniciatura originale.

Pino cembro scuro

886

Quercia rossa

805

Quercia dorata Reno chiara

Quercia dorata

861

Mogano scuro

839

Pino cembro dorato

866 

Ruggine scura

895 

Rame

Pino cembro chiaro

853

908666 

890 

Noce scuro

Effetto ruggine, patina

Granito grigio

Persiane a battenti EHRET Panoramica dei modelli

3 pannelli

2 pannelli

1 pannello

Lamelle fisse		

Lamella orientabile

EMS

ES

NICE

PARIS

BASEL

BASEL-SE

MS-BASEL

MS-BASEL-SE

ROM

MS-ROM

PARIS-SR

WIEN

PRAG

PRAG-SE

MS-PRAG

MS-PRAG-SE

MS-PISA

PARIS-PISA

LINZ

SUN-R75

UL

JS

PARIS-GE

PARIS-PRAG

MS

PARIS-GE-SE

PARIS-PRAG-SE

JSV

MSV

SUN-R75 V

JVH

JVH-A

JVH-73-A

BRIG

BRIG-SE

MSV-BRIG

MSV-BRIG-SE

ZUG

MSV-ZUG

BERN

BERN-73

VISP

VISP-SE

MSV-VISP

MSV-VISP-SE

SION

MSV-SION

CHUR

CHUR-73
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Modelli chiusi		

Modelli isolanti

TZ

GE

GE-SE

DIJON

ISO

ISO-RW

SR

AMSTERDAM

ACO

ACO-RS

TSW

TIZO

TZ-GE

TZ-GE-SE

TZ-ROM

DIJON-B

DIJON-Z

ACO-RS-B

DIJON-BB

DIJON-ZZ

TZ-PISA

ACO-BB

ACO-RS-ZZ

TIZO-ROM

ACO-Z

ISO-B

ISO-Z

ISO-BB

ISO-ZZ

TIZO-PISA

EHRET GmbH
Bahnhofstrasse 14 -18
D - 77972 Mahlberg
Tel. + 49 (0) 78 22 / 439 - 0
Fax + 49 (0) 78 22 / 439 -116
www.ehret.com

Le persiane a battenti EHRET possono essere acquistate esclusivamente presso i nostri rivenditori autorizzati.
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