
SISTEMI OSCURANTI 
Protezione e bellezza per un ottimo comfort abitativo

Porte, finestre e persiane
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Avvolgibili, sistemi frangisole e veneziane sono soluzioni ide-
ali per ridurre od eliminare completamente l’incidenza diretta 
della luce solare in base alle vostre necessità. Quando si leg-
ge, si guarda la televisione oppure si lavora al PC, sistemi di 
schermatura regolabili consentono di controllare i fenomeni 
di abbagliamento, oltre a preservare i pavimenti in legno o 
in laminato dalle radiazioni solari. Avvolgibili, frangisole e 
veneziane permettono infi ne un’effi cace schermatura visiva 
dei vostri interni. Gli sguardi indesiderati sono infatti fasti-
diosi, particolarmente quando fuori fa buio e le stanze sono 
illuminate.
Grazie alle lamelle orientabili a piacimento, frangisole e ve-
neziana vi garantiscono perfette condizioni di luminosità a 
qualsiasi ora del giorno e della notte. Sarete così al riparo 
dalla luce solare e dagli sguardi indesiderati, mantenendo un 
contatto visivo con l’esterno più o meno generoso in funzione 
dell’orientamento delle lamelle.
A differenza dell’avvolgibile, frangisole e veneziana non con-
sentono di oscurare completamente l’ambiente interno, dato 
che una piccola porzione di luce fi ltra comunque attraverso le 
lamelle. L’avvolgibile invece garantisce un ottimo oscuramen-
to della stanza; un effi ciente controllo dell’abbagliamento 
senza impedire il contatto visivo con l’esterno è possibile solo 
quando l’avvolgibile non viene completamente abbassato.

Quando è chiuso, l’avvolgibile aumenta le proprietà fonoiso-
lanti del serramento. Il cuscinetto d’aria supplementare che 
si viene a creare tra lastra di vetro e telo avvolgibile migliora 
sensibilmente il valore di isolamento acustico della fi nestra, 
soprattutto se vetro e telo sono posizionati ad una distanza 
di almeno 5 cm, se le guide dell’avvolgibile sono dotate di 
apposite guarnizioni e se il cassonetto è esterno.
I frangisole, quando sono chiusi, non producono la stessa ef-
fi cacia in termini di abbattimento acustico degli avvolgibili, 
dato che il rumore penetra tra le singole lamelle e nell’area di 
giunzione tra lamelle e guida.
La fi nestra con anta accoppiata e veneziana integrata è un in-
novativo serramento dalle eccellenti prestazioni fonoisolanti. 
Anche in questo caso l’ampia intercapedine supplementare tra 
vetro basso-emissivo e lastra esterna svolge un’ottima funzio-
ne antirumore. La fi nestra accoppiata permette di raggiungere 
valori certifi cati di isolamento acustico fra i 42 dB ed i 47 dB, 
valori ottenibili anche quando la veneziana è aperta. 

Controllo dell’apporto luminoso e schermatura visiva

Abbattimento del rumore
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La camera d’aria aggiuntiva tra lastra di vetro ed avvolgibile 
o frangisole abbassato non solo contribuisce ad ottimizza-
re l’isolamento acustico, ma migliora fi no al 25% anche le 
proprietà di isolamento termico della vostra fi nestra. Grazie 
alla maggiore tenuta ermetica delle stecche avvolgibili ed al 
migliore isolamento tra telo e guide, gli avvolgibili realizzano 
valori isolanti più elevati rispetto ai frangisole, provvedendo 
all’abbattimento delle spese di riscaldamento nelle stagioni 
invernali.
Ma anche in estate i vari accorgimenti oscuranti garantiscono 
un gradevole comfort abitativo, evitando il surriscaldamen-
to dei locali interni e riducendo il consumo energetico degli 
impianti di condizionamento. Per ottimizzare la schermatura 
dai raggi solari vi consigliamo l’impiego di teli in tinte chiare.

Isolamento termico in inverno e protezione dal calore in estate

Quando sono completamente abbassati, gli avvolgibili ed i 
frangisole ci fanno sentire sicuri e protetti in casa nostra. 
Costituiscono infatti un primo valido ostacolo ai tentativi di 
intrusione. Il telo avvolgibile in alluminio incrementa il livello 
di resistenza allo strappo, mentre gli avvolgibili motorizzati 
sono più diffi cili da manomettere. Un’effi cace e testata pro-
tezione antiscasso richiede tuttavia l’integrazione di vetri di 
sicurezza e di punti di chiusura multipli nell’elemento fi nestra. 
A questo scopo vi proponiamo gli allestimenti Protect, com-
prensivi di vari accorgimenti di sicurezza che garantiscono una 
maggiore protezione antieffrazione di fi nestre e porte.

Sicurezza antieffrazione

Grazie all’avvolgibile ed al frangisole, la fi nestra è adeguata-
mente protetta da pioggia, neve, grandine e forti cariche di 
vento, e rimane pulita più a lungo. Anche quando la fi nestra 
è aperta a ribalta, l’avvolgibile o il frangisole abbassato sono 
un’utile barriera all’ingresso di acqua piovana negli ambienti 
interni. 
La veneziana, che nella fi nestra accoppiata non è applicata 
davanti alla fi nestra, bensì nell’intercapedine tra i vetri, non 
protegge il serramento dalle intemperie, ma risulta essa stes-
sa al riparo da polvere ed agenti atmosferici, rendendo quindi 
quasi superfl ui lavori di cura e manutenzione della veneziana 
stessa. Visto che la veneziana è integrata nell’anta accoppia-
ta (vedi pagina 12), le eventuali operazioni di pulizia posso-
no essere svolte comodamente dall’interno, vantaggio questo 
assente negli avvolgibili e nei frangisole.

Protezione dagli agenti atmosferici
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In aree dal clima mediterraneo, per fi nestre e porte orientate 
a sud e per ambienti dotati di ampie superfi ci vetrate, i vetri 
rifl ettenti sono la soluzione ottimale per prevenire il surri-
scaldamento dei locali interni. Le stanze rimangono fresche 
più a lungo e poiché si riduce la necessità di ricorrere a di-
spositivi oscuranti, potrete avere tutta la luminosità del sole 
alla temperatura ideale.
I vetri rifl ettenti si caratterizzano per il basso valore g, ossia 
il ridotto valore complessivo dell‘energia penetrata all‘inter-
no. Ciò signifi ca che gran parte dell‘energia che colpisce il 
lato esterno del vetro viene assorbita o rifl essa e pertanto 
non penetra nell‘ambiente interno. I vetri rifl ettenti di ultima 
generazione sono caratterizzati da una tonalità neutra e buo-
ni valori di trasmissione luminosa.
I vetri rifl ettenti di FINSTRAL presentano gli stessi valori Ug dei 
vetri basso-emissivi. Grazie all’elevato spessore del vetro, pari 
a 6 mm, garantiscono un maggiore isolamento acustico e sono 
pertanto veri e propri elementi multifunzionali da costruzione.

Sun-Control: buona protezione dal sole
Il vetro assorbente Sun-Control incamera l‘energia nella lastra 
esterna per poi rilasciarla lentamente verso l‘esterno. I vetri 
sono di tonalità neutra, scarsamente rifl ettenti e risultano 
particolarmente idonei all‘impiego in ampie superfi ci vetrate 
di tipo verticale. Il vetro esterno è realizzato di serie con 
Bodysafe.

Sun-Block: controllo solare ai massimi livelli
Il vetro rifl ettente Sun-Block respinge la maggior parte dell’e-
nergia solare che colpisce il vetro esterno. Leggermente spec-
chiante sul lato esterno, il vetro presenta una tonalità neutra 
dall’interno. La soluzione ideale per serramenti fortemente 
esposti al sole e per vetrate di grandi dimensioni. Anche in 
questo caso la lastra esterna è di serie un vetro Bodysafe. Il 
triplo vetro Sun-Block 3 invece combina un effi cace controllo 
solare con il massimo isolamento termico.

I vetri rifl ettenti di FINSTRAL

vetro standard Plus-Valor 
valore g 62 %

Sun-Control
valore g 41 %

Sun-Block
valore g 28 %

Sun-Block 3
valore g 26 %
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Sistemi versatili per il massimo comfort

Avvolgibile Frangisole Finestra con anta accoppiata

Benefi ci
Controllo dell’abbagliamento 
e schermatura visiva

molto buoni molto buoni molto buoni

Controllo dell’abbagliamento e 
schermatura visiva, conservando 
il contatto visivo con l’esterno

limitati molto buoni molto buoni

Oscuramento totale molto buono buono buono

Miglioramento 
dell’isolamento acustico

molto buono 
(solo con oscurante chiuso)

parziale 
(solo con oscurante chiuso)

molto buono, anche a 
veneziana aperta

Miglioramento 
dell’isolamento termico

molto buono 
(solo con oscurante chiuso)

buono 
(solo con oscurante chiuso)

molto buono, anche a 
veneziana aperta

Protezione dal calore molto buona molto buona molto buona

Sicurezza antieffrazione
quando abbassato, l’avvolgi-
bile costituisce un ostacolo 
aggiuntivo all’intrusione

protezione antiscasso 
limitata

la protezione antiscasso può 
essere integrata nella ferra-
menta e nel vetro

Protezione dagli agenti 
atmosferici (fi nestra)

molto buona
buona (in caso di forte vento 
il frangisole va avvolto)

nessuna protezione del telaio
fi nestra

Protezione dagli agenti 
atmosferici (telo)

nessuna protezione nessuna protezione
protezione completa, 
manutenzione minima

Comandi cinghia, motore motore catenella, motore

Altezza cassonetto tra 145 mm e 205 mm tra 200 mm e 300 mm
cassonetto superfl uo, mag-
giore superfi cie vetrata e 
maggiore incidenza luminosa

Tempi e complessità di posa bassi
da bassi a medi, a seconda 
dell’esecuzione

bassi, applicazione ottimale 
per l’intero perimetro

Soluzioni chiavi in mano

Le fi nestre e porte-fi nestre di FINSTRAL vengono fornite com-
plete di avvolgibile, frangisole, veneziana e zanzariera già 
montata. In questo modo avrete la certezza che fi nestra e 

sistema oscurante, realizzati su misura, sono perfettamente 
abbinati nelle forme e nel colore. La posa potrà essere ese-
guita in breve tempo da un unico tecnico.

Sequenza di posa
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Minicassonetto per avvolgibile con coperchio di ispezione frontale

Il minicassonetto viene montato sull’elemento fi nestra. Men-
tre il lato esterno del cassonetto avvolgibile può essere rive-
stito dalla facciata dell’edifi cio, il lato interno, realizzabile in 
tinta con il colore del serramento, deve risultare ispezionabi-
le. Il cassonetto e le guide termoisolate vengono consegnate 

già montate sulla fi nestra ed in fase di posa possono essere  
integrate nella muratura. L’avvolgibile può essere corredato di 
zanzariera ad avvolgimento verticale o orizzontale.

applicazione minicassonetto con cappotto esterno ed illu-
strazione del coperchio d’ispezione frontale

Gamma colori per minicassonetto

Minicassonetto arrotondato sul lato interno con isolamento 
termico aggiuntivo: le guide dell’avvolgibile e della zanzarie-
ra sono integrate direttamente nel telaio monoblocco.

grigio satinato 
con pellicola 
protettiva anti-UV

bianco satinato

castagno noce campioni colore presso rivenditore 

*disponibile da maggio 2015

rovere

bianco antico bianco perlabianco bianco goffrato*

grigio seta 
satinato con 
pellicola 
protettiva anti-UV

NO
VI

TÀ
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Minicassonetto per avvolgibile con coperchio di ispezione inferiore

Quando il cassonetto dell’avvolgibile non è facilmente acces-
sibile sul lato frontale, è possibile dotarlo di un coperchio 
di ispezione apribile dal basso. Questa è una soluzione inte-
ressante quando il cassonetto viene rivestito con materiale 
isolante sul lato interno oppure quando si vuole sostituire 

solo il sistema avvolgibile, conservando il cassonetto a mura-
re esistente. In entrambi i casi il cassonetto può essere com-
pletamente intonacato: Scomparendo all’interno dell’opera 
muraria, conferisce all’intero serramento un impatto estetico 
molto gradevole.

Sul lato interno, il cassonetto dell’avvolgibile è stato riempito 
di materiale isolante e successivamente intonacato. Rimane in 
vista solo il sottile coperchio di ispezione dal basso.

In un intervento di ristrutturazione è stato sostituito solo il 
vecchio avvolgibile. La sostituzione non ha modifi cato in alcun 
modo l’estetica del serramento. Il nuovo cassonetto infatti è 
stato completamente incassato in quello esistente.
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Maxicassonetto per avvolgibile Cassonetto a murare con controtelaio 
FINbloc

FINbloc è il sistema di controtelaio con cassonetto a murare 
ideale per costruzioni ad alto isolamento termico, progettato 
per alloggiare teli avvolgibile e frangisole. Il montaggio è 
rapido e semplice in combinazione con svariate tipologie di 
serramenti. 
Grazie ai vari sistemi di chiusura, il cassonetto FINbloc gode 
di un elevatissimo potere termoisolante e acustico garanten-
do un maggior rendimento energetico dell’edifi cio.

Il cassonetto maxiblocco di FINSTRAL è un sistema innovati-
vo di montaggio rapido e semplice che incontra grande favore 
nell’esigente campo della ristrutturazione. La fl essibilità di-
mensionale e l’elevato isolamento termico del sistema confe-
riscono alla vostra abitazione il massimo comfort abitativo. 
Il maxiblocco è dotato di coperchio interno di ispezione fron-
tale isolato. Quando l’avvolgibile è abbassato, sul lato ester-
no della fi nestra si forma una grande camera d’aria, in grado 
di abbattere la dispersione di calore attraverso la superfi cie 
del vetro fi no al 20%.

applicazione per fi nestre e porte-fi nestre con zanzariera FINbloc: sistema monoblocco con telo motorizzato 
e zanzariera
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Minicassonetto esterno

Minicassonetto esterno realizzato a scomparsa con dima e 
supporto per intonaco. Sul lato interno l’allargamento può 
essere isolato ed intonacato in cantiere.

Per un’estetica pulita ad ingombri ridotti, anche il casso-
netto esterno in PVC può essere realizzato nella versione a 
scomparsa nel muro.

Il minicassonetto esterno viene applicato sul lato esterno del 
serramento. Date le buone proprietà di isolamento termico 
dei profi li pluricamera con cui realizziamo il telaio fi nestra, 
il cassonetto dell’avvolgibile non richiede alcun isolamento 
aggiuntivo. A seconda delle vostre esigenze, il profi lo di allar-
gamento interno può rimanere in vista ed essere rifi nito nello 
stesso colore del serramento; in alternativa è anche possibile 
isolarlo ed intonacarlo. Il coperchio di ispezione, posizionato 
nella parte inferiore del cassonetto, rimane sempre facilmente 
accessibile. Il cassonetto e le guide sono montati sulla fi nes-
tra già in fabbrica e vengono installati nell’opera muraria in 

un unico pezzo. A scelta potete completare la fi nestra con una 
zanzariera ad avvolgimento verticale.
Il minicassonetto esterno è disponibile in due versioni. Rea-
lizzato in alluminio, riduce al minimo la perdita di luminosità 
quando abbinato a fi nestre di dimensioni ridotte. Il minicas-
sonetto esterno in PVC invece è stato studiato appositamen-
te per serramenti di maggiore dimensione, fi no ad un’altezza 
massima di 2,8 metri. Scegliendo un telo avvolgibile dotato di 
stecche di media misura, possiamo realizzare anche serramenti 
più larghi. Il minicassonetto in PVC infatti si addice in parti-
colar modo all’utilizzo combinato con la porta-fi nestra alzante 
scorrevole.
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Comandi
Maneggevoli e funzionali

Teli per avvolgibili
Robusti e di lunga durata

Comando a cinghia per av-
volgibile con avvolgitore ad 
incasso salvaspazio
Azionamento rapido e pratico 
per avvolgibili di dimensioni 
standard.

Comando a motore per avvolgibile, frangisole e veneziana 
integrata
Il comando confortevole e programmabile permette di aziona-
re contemporaneamente anche più motori mediante un inter-
ruttore o un telecomando. Nella posizione terminale di apertu-
ra o chiusura il motore si spegne automaticamente.

Catenella a giro continuo 
per veneziana
Tipologia di comando sem-
plice e conveniente.

Telo avvolgibile in alluminio
Dotate di feritoie di aerazione e passaggio luce, le stecche in 
alluminio coibentato presentano elevata stabilità e peso con-
tenuto, risultando adatte per teli di larghezza fi no a 2,7 metri. 
L’alluminio, noto per la sua elevata resistenza alle intemperie, 
a contatto con la pioggia produce un effetto autopulente, fatto 
questo di notevole vantaggio dato che la pulizia del telo non è 
affatto agevole. Il telo in alluminio è inoltre molto resistente 

telo avvolgibile 
in alluminio

Gamma colori per telo in alluminio

bianco argento grigio chiaro beige

nocciola verde felce nero marronerosso ossido

simile bronzo chiaro fi nto legno chiaro verde muschiofi nto legno scuro

verde scuro legno rossiccio castagnoavorio

simile noce

bianco antico

rovere

bianco papiro

grigio scuro metallizzatomarrone seppia

marrone scurobianco perla

allo strappo. La vasta gamma 
di colori comprende 16 tonali-
tà, offrendovi molteplici pos-
sibilità di realizzazioni perso-
nalizzate.
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Frangisole esterno  

Il frangisole viene applicato sul lato esterno della fi nestra. 
Le lamelle possono a scelta essere integrate in un apposito 
cassonetto predisposto in cantiere, rivestite con una veletta 
in alluminio oppure alloggiate in un cassonetto FINSTRAL già 
montato sull’elemento fi nestra. Quest’ultimo è dotato di un 
profi lo di allargamento pluricamera che ne garantisce i buoni 
risultati in termini di isolamento termico. Il cassonetto può 
essere realizzato in vista e rifi nito, sia sul lato interno che 
esterno, nelle stesse tonalità e superfi ci del telaio fi nestra. 
In alternativa è possibile isolarlo e intonacarlo su uno oppure 
su entrambi i lati. Il cassonetto viene montato sulla fi nestra 
già in fabbrica e consegnato in un unico pezzo, pronto per la 
posa in opera.
Le lamelle del frangisole sono disponibili in due differenti 
modelli da 63 mm e 92 mm di larghezza. In quasi tutte le 
combinazioni tra cassonetto e fi nestra potete integrare una 
zanzariera ad avvolgimento verticale.

Gamma colori per lamelle frangisole

grigio alluminio
(RAL 9007)

bianco
(RAL 9010)

grigio chiaro
(RAL 7035)

alluminio 
brillante 
(RAL 9006)

frangisole integrato nel cassonetto 
già predisposto in cantiere

frangisole con veletta in alluminio 
ed allargamento in vista sul lato 
interno

frangisole integrato nel cassonetto isolato 
FINSTRAL ed intonacato sia internamente 
che esternamente: su richiesta disponibile 
anche con zanzariera integrata.
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Twin-line: l‘anta accoppiata con veneziana integrata

Rispetto ad avvolgibile e frangisole, le fi nestre con anta ac-
coppiata e veneziana integrata hanno un grande vantaggio: 
essendo alloggiata nell’intercapedine fra i vetri, la veneziana 
è protetta dalle intemperie e dall’accumulo di polvere. Le ne-
cessità di cura e di manutenzione risultano pertanto minime. 
Dato che sono apribili entrambe le ante accoppiate, potete 
eseguire l’eventuale pulizia comodamente dall’interno. La ve-
neziana viene inserita nell’anta accoppiata già in fabbrica e 
non necessita di cassonetto. Ne consegue un signifi cativo 
incremento della superfi cie vetrata, dato che il minor ingom-

bro delle parti opache del serramento accresce l’apporto di 
luce e calore negli ambienti interni. Anche l’applicazione ri-
sulta ottimale per tutto il perimetro della fi nestra. La rapida 
posa in opera e l’ampia superfi cie vetrata fanno della nostra 
fi nestra accoppiata una soluzione ideale per le esigenze di 
ristrutturazione.
Potete scegliere di azionare la veneziana mediante catenella 
a giro continuo oppure con comando a motore. La fi nestra 
può inoltre essere corredata di zanzariera ad avvolgimento 
verticale o orizzontale.

incremento della 
superfi cie vetrata con 

un vetro più alto 
di ca. 20 cm

fi nestre in PVC 
Top 72 Twin-line Classic

Rispetto al cassonetto per frangisole o per avvolgibile la fi nestra 
accoppiata guadagna ca. 20 cm di altezza vetro, assicurandovi un 
maggiore apporto di luce e calore.

fi nestre in PVC-alluminio Top 90 
Twin-line Nova KAB

fi nestre in alluminio FIN-Project 
Twin-line Nova

L’anta accoppiata può essere aperta 
per effettuare le operazioni di cura 
e manutenzione.
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Veneziana interna 

Quasi tutte le nostre fi nestre vi offrono la possibilità di ap-
plicare, in modo rapido e semplice, veneziane sul lato interno 
del telaio. La funzione principale della veneziana è di con-
trollare l’abbagliamento. A seconda dell’orientamento delle 
lamelle, vi permette anche di impedire la vista dall’esterno 
verso l’interno della vostra casa. La funzione di schermatura 
solare e termica invece è meno incisiva rispetto agli altri 
sistemi oscuranti, essendo l’energia solare già penetrata nel 
locale attraverso la lastra di vetro. Le lamelle possono essere 
azionate e regolate mediante una funzionale catenella a giro 
continuo.

zanzariera con cassonetto, applicato sulla 
fi nestra, indicato anche per il montaggio 
successivo alla posa del serramento

zanzariera ad avvolgimento 
laterale per porte-fi nestre, senza 
guida inferiore

zanzariera con cassonetto, 
integrato nel telaio monoblocco

La zanzariera costituisce un effi cace sistema per proteggere i 
vostri ambienti dall’intrusione di insetti, anche quando porte e 
porte-fi nestre sono aperte. La zanzariera può essere ad avvol-
gimento verticale, adatta ad essere impiegata per le fi nestre, 

mentre l’avvolgitore laterale è indicato per la porta-fi nestra. 
Realizzate in fi bra di vetro di elevata qualità e con bordature 
in PVC, le zanzariere si avvolgono in un apposito cassonetto.

Zanzariera  
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Persiana

Le persiane in PVC contribuiscono a determinare lo stile di 
un edifi cio. Le innumerevoli combinazioni di forme, superfi ci, 
colori, lamelle e pannelli permettono di soddisfare appieno i 
gusti personali e le esigenze di tipo architettonico-proget-
tuale. 
Le persiane regolano l‘incidenza di luce, creando più o meno 
ombra, vi proteggono da sguardi indiscreti e consentono di 
regolare la vista verso l‘esterno. Quando sono chiuse, contri-
buiscono ad impedire intrusioni forzate e sono effi caci nell‘i-
solamento termico e acustico. 
Le persiane in PVC sono isolanti e non trasmettono il calore 
all‘interno della vostra abitazione. 
Essendo realizzata in PVC di elevata qualità e dotata di fer-
ramenta resistente alla corrosione, la persiana costituisce un 
elemento da costruzione durevole nel tempo, resistente agli 
infl ussi esterni, caratterizzato da un‘ottima stabilità e da 
un‘esigenza minima di manutenzione. 
Consultate la documentazione illustrativa specifi camente de-
dicata alla vasta tematica delle persiane FINSTRAL.

bianco anticobianco satinato

Gamma colori per persiane

Su richiesa le nostre persiane possono anche essere verniciate in molteplici colori RAL.

bianco perla grigio seta satinato 
con pellicola 
protettiva anti-UV

grigio satinato 
con pellicola
protettiva anti-UV

castagno noce verderovere

campioni colore presso rivenditore 

*disponibile da maggio 2015

bianco goffrato*

NO
VI

TÀ
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Finestra da ristrutturazione
applicazione su telaio ad imbotte

Finestra nuova
applicazione su telaio in battuta

Muratura a doppia parete con telaio 
monoblocco
applicazione direttamente sul telaio

Tipologie di posa

ante di persiane sportellino alla genovese persiane scorrevoli

Tipologie

Realizziamo persiane ad una, due, tre o quattro ante. Le ante 
con apertura a libro possono essere al massimo due. Il senso 

di rotazione delle ante a libro può essere interno o esterno.

forme ad arcoforme rettangolari e oblique

Forme

Apertura ad anta, apertura a libro, apertura scorrevole, con sportellino alla genovese
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