
Persiane pieghevoli in alluminio
Sistemi pieghevoli modulari per finestre e porte
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I colori rivestono un ruolo particolarmente 
importante nel mondo delle veneziane piat-
te. Risvegliano emozioni ed associazioni e, 
con le loro forme, conferiscono all’edificio 
un carattere inconfondibile.

Gamma di colori
Con oltre 4.000 colori, le veneziane posso-
no essere perfettamente coordinate alla 
facciata e ad altri suoi elementi.

Finiture: naturalmente belle
La vasta gamma di decori lascia molto spa-
zio alle possibilità di progettazione persona-
lizzate. Le decorazioni ispirate alla natura 
che imitano legno e pietra sembrano sor-
prendentemente vere e naturali.



Persiane pieghevoli

Eleganza unita a una sicurezza discreta 
Da chiusa, la struttura piatta dei modelli PROVENCE 
e PERSIENNE costituisce un elemento di progetta-
zione peculiare e la vasta gamma di colori disponibili 
conferisce a ogni edificio una nota personalizzata. Da 
aperte le lamelle si piegano con discrezione nel vano 
murario, mentre da chiuse le persiane pieghevoli of-
frono diverse possibilità per ottenere una ventilazio-
ne perfetta. 

Indipendentemente dal fatto che le persiane pieghe-
voli proteggano le vostre finestre o porte, combinate 
a una superficie liscia e a elementi di sicurezza mec-
canici aggiuntivi offrono una protezione efficace dai 
visitatori indesiderati e contribuiscono a proteggere 
dai furti.

• Resistenza alle intemperie
• Nessuna formazione di scaglie
• Non richiedono riverniciatura



Opzione telaio a sporgere in versioni diverse

Accessibile ai disabili

5 o 10 feritoie di ventilazione

PROVENCE Modelli a battente e scorrevoli

Il modello PROVENCE è un elemento di alta qualità 
finito e pronto per il montaggio, costituito da un tela-
io d'incasso a quattro lati con binari di guida superiori 
ed inferiori. I vari elementi della persiana realizzati in 
profilati in alluminio estruso possono essere aperti e 
chiusi semplicemente come una fisarmonica.

• Barra di scorrimento e chiusura
• Binari di guida in alto e in basso
• Telaio e binari nel colore delle ante
• Guarnizione a spazzola



Opzioni dei pannelli

PERSIENNE Ripiegatura a spirale

Gli elementi complanari di PERSIENNE si ripiegano 
facilmente verso l’esterno in fase di apertura e chiu-
sura, e da aperti offrono la massima visibilità. Perfet-
ta per la ristrutturazione di stili di facciata tradiziona-
li e storici.

Fissaggio laterale su una finestra in legno speciale
• Chiusura a 3 punti
• Arresto persiana in metallo verniciato
• Accessori nel colore delle ante
• Fino a 12 lamelle per elemento
•  Per aperture fino a 4 m di larghezza e 2,5 m 

di altezza
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