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SISTEMI OSCURANTI ESTERNI: 
 “PERSIANE E SCURI IN ALLUMINIO” 

 

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di PERSIANE e SCURI su misura di alluminio. 

Gli infissi previsti, sono brevemente riassunti e descritti tecnicamente nei punti che seguono: 

 

 CARATTERISTICHE  
− Persiana rustica a muro da 45 con sezione del profilo da 45mm realizzata in alluminio. Sistema di 

movimentazione con cerniere rustiche, ed in alternativa bandelle rustiche e bandelle regolabili. I sistemi di 
chiusura previsti sono: spagnolette, serrature, catenaccio ad incasso e serratura tipo Esety. Tipologie 1, 2, 
3 e 4 ante apribili ad impacchettamento interno e ad impacchettamento esterno. Serie previste: Classica 
(con lamelle tipo classiche), Orientabile (con lamelle orientabili tipo goccia), Fiorentina (con sportello) e 
Storica, chiusa, verticale e orientabile ovale (con lamelle tipo storiche). Finiture disponibili a scelta 
campionario. 

− Persiana a telaio da 45 con sezione del profilo da 45mm realizzata in alluminio. Sistema di 
movimentazione con cerniere tipo camera europea. I sistemi di chiusura previsti sono: spagnolette, 
serrature, catenaccio ad incasso e cremonese. Tipologie 1, 2, 3 e 4 ante apribili ad impacchettamento 
interno e ad impacchettamento esterno. Serie previste: Classica (con lamelle tipo classiche), Orientabile 
(con lamelle orientabili tipo goccia), Fiorentina (con sportello) e Storica, chiusa, verticale e orintabile ovale 
(con lamelle tipo storiche). Finiture disponibili a scelta campionario. 

− Persiana rustica a muro da 53 con sezione del profilo da 53mm realizzata in alluminio. Sistema di 
movimentazione con cerniere rustiche, ed in alternativa bandelle rustiche e bandelle regolabili. I sistemi di 
chiusura previsti sono: spagnolette, serrature, catenaccio ad incasso e serratura tipo Esety. Tipologie 1, 2, 
3 e 4 ante apribili ad impacchettamento interno e ad impacchettamento esterno. Serie previste: Classica 
(con lamelle tipo classiche), Orientabile (con lamelle orientabili tipo goccia), Fiorentina (con sportello) e 
Storica, chiusa, verticale e orientabile ovale (con lamelle tipo storiche). Finiture disponibili a scelta 
campionario. 

− Persiana a telaio da 53 con sezione del profilo da 53mm realizzata in alluminio. Sistema di 
movimentazione con cerniere tipo camera europea. I sistemi di chiusura previsti sono: spagnolette, 
serrature, catenaccio ad incasso e cremonese. Tipologie 1, 2, 3 e 4 ante apribili ad impacchettamento 
interno e ad impacchettamento esterno. Serie previste: Classica (con lamelle tipo classiche), Orientabile 
(con lamelle orientabili tipo goccia), Fiorentina (con sportello) e Storica, chiusa, verticale e orintabile ovale 
(con lamelle tipo storiche). Finiture disponibili a scelta campionario. 

− Scuro a muro esecuzione anta a doghe verticali su telaio interno con sezione del profilo da 55mm 
realizzata in alluminio. Sistema di movimentazione con cerniere rustiche, ed in alternativa bandelle 
rustiche e bandelle regolabili. I sistemi di chiusura previsti sono: spagnolette, serrature, catenaccio ad 
incasso e serratura tipo Esety. Tipologie 1, 2, 3 e 4 ante apribili ad impacchettamento interno e ad 
impacchettamento esterno. Finiture disponibili a scelta campionario. 

− Scuro a telaio rustico esecuzione anta a doghe verticali su telaio interno con sezione del profilo da 
55mm realizzata in alluminio. Sistema di movimentazione con cerniere tipo camera europea. I sistemi di 
chiusura previsti sono: spagnolette, serrature, catenaccio ad incasso e serratura tipo Esety. Tipologie 1, 2, 
3 e 4 ante apribili ad impacchettamento interno e ad impacchettamento esterno.  Finiture disponibili a 
scelta campionario. 

− Persiana scorrevole esterno muro con sezione del profilo da 45mm realizzata in alluminio. 
Movimentazione garantita da appositi carrelli posti nella parte superiore dell’anta. I sistemi di chiusura 
previsti sono: Maniglia tipo tavellino, serratura e chiave a spillo o serratura e pomello. Tipologie 1 e 2 ante 
scorrevoli opposte. Serie previste: Classica (con lamelle tipo classiche), Orientabile (con lamelle orientabili 
tipo goccia), Fiorentina (con sportello) e Storica, chiusa, verticale e orientabile ovale (con lamelle tipo 
storiche). Finiture disponibili a scelta campionario. 

− Persiana scorrevole interno muro con sezione del profilo da 45mm realizzata in alluminio. 
Movimentazione garantita da appositi rulli in acciaio posti alla base dell’anta. I sistemi di chiusura previsti 
sono: Maniglia tipo tavellino, serratura e chiave a spillo o serratura e pomello. Tipologie 1 e 2 ante 
scorrevoli opposte. Serie previste: Classica (con lamelle tipo classiche) o Orientabile (con lamelle 
orientabili tipo goccia). Finiture disponibili a scelta campionario. 
 
 

 
N.B.: l’Azienda si riserva di apportare modifiche ai propri prodotti anche in base all'evoluzione tecnologica. 


