Persiane scorrevoli in alluminio
La tradizione incontra la modernità

La tradizione incontra
la modernità
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
scorrevoli che cambiano la struttura della facciata con
forme e colori. Le persiane scorrevoli consentono di
ottenere molteplici effetti estetici grazie all’uso dei materiali. In genere le nuove costruzioni presentano finestre di grandi dimensioni con possibilità di oscuramento, pertanto le persiane scorrevoli determinano
l’aspetto di gran parte della facciata e diventano
l’elemento estetico dominante nella progettazione.
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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Interazione di pannello
e profilo del telaio
Le persiane scorrevoli e scorrevoli a libro, composte da
pannello e telaio, consentono di realizzare soluzioni individuali grazie all’uso dei materiali e diventando così
un elemento determinante della facciata.
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SUN-MAX70

MATRICO-MAX28

I diversi pannelli con lamelle, tessuti, lamiere forate o
vero legno, nonché i profili dei telai di forme e dimensioni diverse, consentono di ottenere molteplici effetti
estetici.

SN75

MAX37

SUN-P70

SL-12

R75

Selezione della nostra gamma di telai con oltre 15 profili.
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Lamelle fisse
Le persiane scorrevoli e scorrevoli a libro con 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 anche di
lastre di alluminio (lisce, con scanalature longitudinali o
orizzontali). Due o più pannelli vengono separati da una
traversa orizzontale o longitudinale.
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SL-MAX15

SUN-MAX37

SL60/22

PARIS56/11

JZN90/26

SUN-R7554/18

EMS/MS54/10

ES/JS40/12

Sezione del profilo lamelle:

MS-MAX15

SUN-R75

JZN-MAX70

PARIS-MAX15

Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 80 modelli diversi.
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Lamelle orientabili
Le persiane scorrevoli 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 anche di lastre
di alluminio (lisce, con scanalature longitudinali o orizzontali). Due o più pannelli vengono separati da una
traversa orizzontale o longitudinale. Le lamelle vengono movimentate mediante un’asta di trazione visibile o
invisibile.
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MSV

JSV

SUN-R75V54/18

MSV54/10

JSV40/12

Sezione del profilo lamelle:

SUN-MAX48V

MS-MAX37V

SUN-R75V

JS-MAX37V

Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 80 modelli diversi.
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Modelli chiusi
Le persiane scorrevoli e scorrevoli a libro con pannelli
chiusi presentano esclusivamente superfici costituite
da elementi simili a lamelle o da lastre di alluminio. La
ripartizione della superficie si effettua in base al numero di pannelli. Inoltre le lastre di alluminio possono essere munite di incassi diversi.
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VARIO

PLANO

TSW

SR

GE73/10

TZ52/22

Sezione:

GE

TSW

LINEA

SR

Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 80 modelli diversi.
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Pannelli speciali
Nell’architettura moderna la creatività riveste un ruolo
sempre più importante. Le persiane scorrevoli e scorrevoli a libro in particolare sono l’ideale per dare spazio
alla creatività nella progettazione delle facciate.

• Lamiere di design personalizzate
• Pannelli in tessuto
• Lamelle in legno vero
• Isolamento acustico
• Lamiera stirata
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LAMIERA DI DESIGN

Per questo motivo la ditta EHRET sviluppa continuamente nuovi modelli che offrono possibilità completamente
nuove alle tendenze e alle esigenze dell’architettura
moderna.

MATRICO

SILENCIO

CADROTEX

NATURE-SL12

Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 80 modelli diversi.
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Persiane scorrevoli,
opzioni e accessori
Guide in basso e sospensioni in alto
Le rotaie di scorrimento vengono montate alla parete o
al soffitto. Sono realizzate in profilati di alluminio e i
cuscinetti sono in plastica. Questa combinazione di
materiali assicura lo scorrimento silenzioso delle persiane. Sul lato inferiore le persiane possono essere dotate di guide continue o applicate a punti.
Motorizzazione 230 V o Solar
Le persiane scorrevoli motorizzate possono essere comandate con il massimo comfort tramite la pressione
di un pulsante. I movimenti e l’arresto sono morbidi e
senza strappi per evitare che le ante vibrino o sbattano.
È possibile realizzare impianti a una o più rotaie a seconda del numero di ante e i motori possono essere
integrati nel sistema di controllo dell’abitazione.
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Rotaia di scorrimento in alto

Guida in basso

Motorizzazione 230 V o Solar

Telecomando
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GLIT – persiane scorrevoli
senza guide visibili
Il sistema GLIT dischiude possibilità di progettazione
delle facciate completamente nuove nel settore delle
persiane scorrevoli. Gli elementi di guida non sono
visibili né in posizione aperta, né in posizione chiusa,
pertanto la persiana sembra sospesa sulla facciata.
È disponibile una grande varietà di pannelli e inserti
diversi abbinabili al sistema GLIT: design personalizzati
quali lamiere forate, grigliati, tessuti, lamelle in vero
legno e diversi tipi di lamelle.

INNOVATIONS / PRODUITS NOUVEAUX 2014
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CADROTEX

PLANO

Pluripremiato
Equip’baie 2014: Premio innovazione
R+T 2015: Premio innovazione, Premio speciale per
il design

MATRICO

PL-LO

SUN-R75

NATURE-SL12

Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 50 modelli diversi.
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Persiane scorrevoli a libro,
opzioni e accessori
Rotaie di scorrimento, cuscinetti e ferramenta consentono di muovere e ripiegare le persiane a libro e di parcheggiarle a 90° rispetto al frontale della finestra. Possono essere piegate verso l’interno o verso l’esterno,
inoltre i dispositivi di chiusura e i fermi garantiscono il
fissaggio della persiana scorrevole in posizione aperta
e chiusa.
Motorizzazione 230 V
L’azionamento elettrico MoveOn per persiane scorrevoli a libro può essere integrato in situazioni e stili architettonici diversi come variante a 2, 4 o 6 ante e si
apre e chiude confortevolmente premendo un pulsante o con un telecomando, in modo morbido e senza
sbattere.
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Sospensione in alto

Arresto a trazione

Telecomando

Motorizzazione 230 V
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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 scorrevoli e scorrevoli a libro EHRET
Panoramica dei modelli

Persiane scorrevoli e scorrevoli a libro

Persiane scorrevoli

Lamelle fisse		

MS-MAX37 *

JS-MAX15 *

JS-MAX37 *

JS-MAX70

MS-MAX15 *

MS-MAX70

JZN-MAX15

JZN-MAX70

PARIS-MAX15 *

PARIS-MAX37 *

PARIS-MAX70

SL-MAX15 *

SL-MAX37 *

SL-MAX70

SUN-P70

SUN-MAX15 *

SUN-MAX37 *

SUN-MAX70

JS *

MS *

PARIS *

SL-R75 *

SUN-R75 *

SUN-R48

ES *

EMS *

Lamelle orientabili

Modelli chiusi

JSV

JS-MAX37V

SR

MSV

MS-MAX37V

PLANO-MAX28 * PLANO-MAX70

PL-LO *

PLANO-SL12 *

VARIO-MAX70

Vario MAX28

VARIO-MAX15 *

NICE

VARIO-SL12 *

PL-N *

PL-LO-N *

SL

TZ *

GE

TSW *

PLANO-SL12 *

SUN-MAX37V

SUN-MAX48V

* GLIT – persiane scorrevoli senza guide visibili: modelli standard combinabili con il telaio di guida GLIT.
GLIT

PL *

VARIO-SL12 *

Pannelli speciali

PLANO-MAX15 *

MATRICOMAX15 *

MATRICOMAX28 *

VARIO-MAX28 *

MATRICOMAX70

CADROTEX *

VARIO-SL12 *

SILENCIO

NATURE-SL12 *

LINEA *

NATURE-MAX15 *

MATRICO-SL

MATRICO-SL12 *

GE-SE

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 scorrevoli EHRET possono essere acquistate esclusivamente presso i nostri rivenditori autorizzati.
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