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IL COMFORT OLTRE L’ESTETICA
?????? TIMELESS BEAUTY

SOSTITUIRE
Eclissi, il sistema in alluminio per persiane e scuri in
cui la ricercatezza del design e la perfezione tecnologica raggiungono la loro massima espressione.
Soluzioni d’ avanguardia che creano un armonioso
gioco di luci ed ombre, proteggono dagli eventi
atmosferici, contribuendo al tuo benessere abitativo.
L’ampia possibilità di scelta di colorazioni Ral e finto
legno, rendono le nostre persiane elementi dallo
stile unico, adattabili ad ogni esigenza architettonica.
?????? a, the system in PVC which marries design,
practicality and efficiency. Windows which guarantee excellent heat and sound insulation and
which need no maintenance. The wide selection
of colours and effects makes them adaptable to
all interior design contexts, adding value from
both an aesthetic and a functional viewpoint.
DESCRIZIONE
DI SISTEMA

SYSTEM
DESCRIPTION

Serramenti prodotti con profili
realizzati mediante estrusione
in lega di alluminio EN AW
6060, con stato di fornitura T5.
L’assemblaggio dei profili sarà
effettuato mediante squadrette
in alluminio pressofuso, le ante saranno realizzate con lamelle fisse o
orientabili, comandate da apposito
meccanismo in acciaio e nylon. La
persiana include la guarnizione di
battuta interna sul telaio, esterna
sull’anta al fine di incrementare
l’isolamento acustico, termico e di
tenuta, realizzata in EPDM. I profili
verranno trattati mediante finitura
anodizzata, o verniciati con polveri
nei colori RAL, metallizzati e color
legno, nel rispetto delle norme
QUALANOD e QUALICOAT.

???? Windows produced with profiles in PVC (polyvinylchloride) and
reinforced with iron profiles fixed in
place to avoid distortion from wind
or from manipulation. The corners
of the profiles are heat soldered.
In the presence of lowered sills,
struts and beams joins are made
mechanically. Tamper proof hinges
also known as “mushroom” hinges
are included. The very nature of
PVC guarantees high levels of heat
insulation, between 0,8 and 1,3
uW.

PERSONALIZZAZIONE / CUSTOMISATION
ESSENZE, COLORI, FORME, APERTURE: UN’AMPIA POSSIBILITÀ DI SCELTA
PER RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE, ANCHE LE PIÙ PARTICOLARI. È
COSÌ CHE UNA SEMPLICE PERSIANA, DIVENTA LA TUA PERSIANA.
STYLES, COLOURS, FORMS AND OPENINGS: A WIDE CHOICE TO SATISFY
EVEN THE MOST UNUSUAL OF DEMANDS. THUS A SIMPLE WINDOW,
BECOMES YOUR WINDOW.

100% MADE IN ITALY

ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO
/ HEAT AND SOUND INSULATION.

MARCATURA CE / CE MARKING

SCEGLIERE UNA PERSIANA “MADE IN
ITALY”, SIGNIFICA CERTEZZA DI UN PRODOTTO DI QUALITÀ ARTIGIANALE, DAL
DESIGN UNICO, CREATO PER DURARE
NEL TEMPO, IN GRADO DI DARE PIÙ
VALORE ALLA TUA CASA.

I NOSTRI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
GARANTISCONO LE MIGLIORI PERFORMANCE IN MATERIA DI ISOLAMENTO
TERMICO ED ACUSTICO, CONTRIBUENDO AL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ABITATIVO.

LE NOSTRE PERSIANE IN ALLUMINIO SONO
CONFORMI ALLA NORMATIVA UNI EN
13659, CON RESISTENZA AL CARICO DEL
VENTO DI CLASSE “6”, LA PIÙ ALTA CERTIFICABILE.

??? THE CHOICE OF A WINDOW “MADE
IN ITALY”, MEANS A GUARANTEE OF
CRAFT QUALITY, AND UNIQUE AND
TIMELESS DESIGN, BUILT TO LAST AND
TO ADD MORE VALUE TO YOUR HOME.

??? OUR PVC WINDOWS COME WITH A GUARANTEE OF OPTIMUM PERFORMANCE IN TERMS OF
HEAT AND SOUND INSULATION, CONTRIBUTING
TO COMFORT AT HOME.

SOSTITUIRE

???? THIS IS NOT JUST A LOGO, THIS IS THE
GUARANTEE OF A PRODUCT CERTIFIED
ALONG THE WHOLE SUPPLY CHAIN FROM
THE CHOICE OF RAW MATERIAL TO THE
EFFICIENCY TESTING CARRIED OUT ON
THE FINISHED PRODUCT.

Origine, l’equilibrio tra stile e
funzionalità. La persiana dal
design semplice, riconoscibile a prima vista, in grado di essere sempre attuale e di adattarsi a tutti gli stili architettonici. Le linee delicate e le superfici planari, consentono il
suo utilizzo sia per le abitazioni di nuova costruzione
che per le ristrutturazioni. Realizzabile con lamelle fisse
aperte o con lamelle orientabili, nelle tipologie ad “impacchettamento”, “rustica” e
“scorrevole”, è la persiana che
rappresenta il miglior rapporto tra qualità e costo. Disponibile anche nella versione
“scurone”.

Rustica Standard
Casement ??????

???????????????????????????
A window in which efficiency and design requirements come together in perfect harmony. The double
gasket system ensures optimum results in terms of heat
and sound insulation, ensuring utmost comfort wherever used.
This range also includes the
“fixed window” which does
not open but guarantees
the necessary levels of light
for the interior in which it is
used.
.

Standard con telaio
Casement ??????

rmonia

??? Inward opening hinged window

Orogine

Origine

Armonia
???? Inward opening door

Armonia, la scelta ideale per
chi desidera il giusto compromesso tra stile tradizionale e moderno. Un perfetto
equilibrio tra dimensioni e
forme, con le linee pulite e le
superfici curve in grado di
donare, alla tua casa, sobrietà
ed eleganza. La possibilità di
scegliere tra la soluzione a
“lamelle fisse aperte” o a “lamelle orientabili”, la versatilità
e la resistenza dell’alluminio,
in una persiana che rappresenta la perfetta sintesi tra
esigenze di estetica e funzionalità. Disponibile anche nella variante “scurone”

Stondata con telaio
Casement ??????

???????????????????????????
???Refined design in a
system which can be integrated with the construction
style and with the interior
design as required to satisfy
all levels of personalisation.
Not just aesthetically pleasing but also technologically
advanced, with the option of
adding lowered alluminium
sills to optimise insulation
levels. A wide range of accessories contributes to
make this a unique addition
to any design.

Pablo con telaio
Casement ??????

??? Inward opening hinged window

Storica, fascino e prestigio in
una persiana che trova la sua
collocazione ideale negli edifici e nei centri storici. Progettata e realizzata con la particolarità dell’angolo di 90°,
ispirandosi ai disegni artigianali del legno, da sempre sinonimo di eleganza e valore
estetico. A “lamelle fisse aperte” o a “lamelle orientabili”,
nelle versioni “rustica”, ad
“impacchettamento” e “scorrevole”: una varietà di soluzioni create per garantire ad
ognuno il suo design. Disponibile anche nella versione
“scurone”.

??????????????????????????
?A window in which efficiency and design requirements come together in
perfect harmony. The
double gasket system ensures optimum results in terms
of heat and sound insulation, ensuring utmost
comfort wherever used.
This range also includes the
“fixed window” which does
not open but guarantees the
necessary levels of light for
the interior in which it is
used

Storica

Storica
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90 gradi con telaio
Casement ??????

Rustica 90 gradi
Casement ??????

