
Di serie      Sistema di chiusura con accessori a camera europea
     Lamella a goccia orientabile

Optional  Sistema di chiusura con accessori a colore
     Lamella a goccia fissa
     Ovalina fissa
     Comandi lamelle a colore
     KIT MySecure
     Sistema di chiusura con spagnoletta
     Doppia maniglia e serratura su montante o fascia

Specifiche Tecniche

Classica
La linea Classica per persiane a battenti è contraddistinta dalla 
robustezza dei profili e dall’utilizzo degli accessori per sistemi in 
alluminio; caratteristiche che la rendono estremamente affidabile. 
È disponibile anche nella verisione MySecure utilizzando l’apposito 
kit antieffrazione. Molto versatile per la varietà di telai, fisso e mobile 
(anta), e per le diverse geometrie e soluzioni di oscuramento, 
mediante lamelle a goccia e ovaline, orientabili e fisse. 
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DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

Nodo laterale da 112 mm e nodo centrale da 162,50 mm
Telaio fisso con profondità da 45 mm e apribile da 46 mm
Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse 55 mm orientabile o fissa
Doga da 150 mm
Aletta di battuta a muro 38 mm (di serie) o in alternativa da 22 mm
Fascia inferiore e intermedia da 110 mm, in alternativa da 78,50 mm
Cava d’alloggio del comando da 25 mm
Compensazione da 0 a 54 mm
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Specifiche Tecniche

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

Nodo laterale da 112 mm  e nodo centrale da 156 mm
Telaio fisso e apribile con profondità da 49 mm
Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse da 55 mm orientabile o fissa
Aletta di battuta a muro 38 mm
Fascia inferiore e intermedia da 76 mm
Cavo d’alloggio del comando da 25mm
Compensazione da 0 a 54 mm
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Di serie      Sistema di chiusura con accessori a camera europea
     Lamella a goccia orientabile

Optional  Sistema di chiusura con accessori a colore
     Lamella a goccia fissa
     Ovalina fissa
     Comandi lamelle a colore
     Comando lamella rinforzato
     Sistema di chiusura con spagnoletta

90° Classica
La linea Classica è disponibile anche con design a novanta gradi, 
senza rinunciare alla robustezza e alla funzionalità che la 
contraddistinguono. 
Questa versione rispetto a quella base prevede un’unica soluzione di 
telaio fisso e mobile.


