
CATALOGO 
OSCURANTI ALLUMINIO



INTERNO

SCURONE DOGA SINGOLA

TELAIETTI
Grazie ai vari tipi di telai di cui disponiamo, le 
persiane in alluminio sono integrabili in qual-
siasi esigenza architettonica: nuove costru-
zioni, ristrutturazioni e restauri conservativi, 
anche nei casi in cui esistono normative mol-
to severe e restrittive.

MODELLI

SCURONE DOPPIA DOGASCANDOLA

ALETTA DA 15 ALETTA DA 30 ALETTA DA 60



INTERNO

PERSIANA 
STECCA FISSA 

PERSIANA 
STECCA FISSA CIECA

CERNIERE
Le cerniere possono essere “a scomparsa” 
o “applicate a vista”, offrendo in ogni caso 
stile, durata e sicurezza. I cardini robusti in 
acciaio sostengono l’anta e ne valorizzano l’e-
stetica.

A VISTAA SCOMPARSA

Oscuranti in alluminio

PERSIANA ORIENTABILE



MULTIPACKANTONE CON BUGNA

CONSULTA 
LA NOSTRA 
AMPIA GAMMA 
DI COLORI

Oscuranti in alluminio

ANTONE A DOGHE ORIZZONTALI, 
VERTICALI O OBLIQUE



DETTAGLI
PERSIANA SCORREVOLE

Mettiamo a disposizione dei clienti una serie di dettagli 
che personalizza l’oscurante sia in estetica che in funzionalità.

Qui sotto riportiamo una selezione dei principali.

Questo accessorio risolve definitiva-
mente il problema della rumorosità 
degli scuri in caso di vento: rispetto 
agli accessori tradizionali, la griffa 
autoregolante monta una molla in 
acciaio che ammortizza i movimenti 
indesiderati mantenendo costante 
la pressione di chiusura.

È una serratura multipunto di sicu-
rezza per imposte con design essen-
ziale adattabile ad ogni modello. 
Nessuna maniglia: la movimentazio-
ne, fluida e leggera, proviene diret-
tamente dalla chiave attraverso un 
demoltiplicatore a ingranaggi.

La soluzione “a libro”, si rende ne-
cessaria nel caso in cui ci siano 
vincoli architettonici all’apertura a 
bandiera o in caso di fori serramen-
to ravvicinati; in tal caso le ante si 
ripiegano a libro verso l’esterno.

Possiamo realizzare persiane in 
alluminio scorrevoli ad una o due 
ante, nei vari modelli disponibili e 
con lamelle sia fisse che orientabili. 
Il funzionamento è assicurato da 
un carrello scorrevole dentro una 
guida al quale vengono appese le 
ante.

GRIFFA AUTOREGOLANTE SERRATURA DI SICUREZZA

PERSIANA A LIBRO
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