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Persiana Storica

Accessori di serie

Cremonese
per sistema con telaio

Varianti

Spagnoletta per
sistema anta a muro

Versione con telaio
Standard battuta
aletta 25 mm
su richiesta:
• battuta aletta 40 mm
• telaio profondo porta vite

Anta con cornice
centro storico
e lamelle
da 90 mm

Persiana Portellone

Cerniera per
sistema con telaio

Bandella per
sistema anta a muro

Chiocciola per
sportello

Macchinetta per
meccanismo orientabile

Tutti i modelli possono essere
realizzati anche nella versione:
• ad arco
• scorrevole esterno muro
con guide.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Anta lineare
con doghe
da 100 mm

Versione anta a muro
Standard battuta
aletta 17,5 mm
su richiesta:
• battuta aletta 25 mm

I ns. prodotti dotati
di marchio CE
sono conformi
alla direttiva 89/106/CEE
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Persiana Alexia fissa

Persiana Alexia sportello

Anta lineare
con sportello
e lamelle
da 65 mm

Anta lineare
con lamelle
da 65 mm

Persiana Alexia orientabile

Anta lineare
con lamelle orientabili
da 66 mm

Persiana Toscana fissa

Persiana Toscana orientabile

Anta con cornice
alla toscana
e lamelle orientabili
da 66 mm

Persiana Toscana sportello

Anta con cornice
alla toscana e lamelle
da 90 mm

Anta con cornice
alla toscana con
sportello e lamelle
da 90 mm

Persiana Alice fissa

Anta arrotondata
con lamelle
da 65 mm

Persiana Alice orientabile

Anta arrotondata
con lamelle orientabili
da 66 mm
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Persiana Alexia sportello

Anta lineare
con sportello
e lamelle
da 65 mm

Anta lineare
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Anta lineare
con lamelle orientabili
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Anta arrotondata
con lamelle
da 65 mm

Persiana Alice orientabile

Anta arrotondata
con lamelle orientabili
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