
Specifiche Tecniche

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

Nodo laterale da 87,5 mm  e centrale da 215,50 mm
Telaio apribile con profondità da 46 mm e sportellino da 58 mm
Lamella fissa con lunghezza 90 mm ed interasse 70 mm
Aletta di battuta a muro 17,50 mm
Fascia inferiore e intermedia da 78,50 mm
Cava d’alloggio lamella da 45 mm
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Di serie      Sistema di chiusura con spagnoletta
     Bandella a croce con cardine a muro
     Lamella fissa squadrata a 90 mm
     Sportellino a sporgere con fermo d’apertura e
     chiusura a tavellino
Optional  Sistema di chiusura, bandelle e cardini bianchi
     Bandelle a: gomito, angolo, angolo con gomito
     Bandelle e cardini con regolazioni
     Bandelle modello fiorentina

Fiorentina
La linea Fiorentina si ispira alla tradizione architettonica toscana, 
fascino e prestigio in una unica persiana. In questo modello sono 
presenti contemporaneamente due profili anta, uno, robusto e 
strutturale, ed un secondo ornamentale, che accoglie la lamella fissa 
aperta. La Fiorentina grazie ad un apposito kit di accessori è 
disponibile di serie con l’anta secondaria a sporgere, senza l’ausilio 
di fasce aggiuntive.



Specifiche Tecniche

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

Nodo laterale da 138 mm  e centrale da 215,50 mm
Telaio fisso con profondità da 45 mm, apribile da 46 mm e sportellino da 58 mm
Lamella fissa con lunghezza 90 mm ed interasse 70 mm
Aletta di battuta a muro 38 mm (di serie) o in alternativa da 22 mm
Fascia inferiore e intermedia da 78,50 mm
Cava d’alloggio lamella da 45 mm
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Di serie      Sistema di chiusura con spagnoletta
     Bandella a croce con cardine su piastra
     Lamella fissa squadrata a 90 mm
     Sportellino a sporgere con fermo d’apertura e
     chiusura a tavellino
Optional  Sistema di chiusura, bandelle e cardini bianchi
     Bandelle a: gomito, angolo, angolo con gomito
     Bandelle e cardini con regolazioni

Fiorentina con telaio
La linea Fiorentina che si ispira alla tradizione architettonica toscana 
è disponibile anche nella versione con  telaio fisso. Oltre ai due 
profili anta, uno, robusto e strutturale, ed un secondo ornamentale, 
che accoglie la lamella fissa  aperta, sono disponibili diverse 
soluzioni di telaio. 
Anche nelle versione con telaio, grazie ad un apposito kit di 
accessori è disponibile di serie con l’anta secondaria a sporgere, 
senza l’ausilio di fasce aggiuntive.



Specifiche Tecniche

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

Nodo laterale da 70,50 mm e centrale da 181,50 mm
Telaio apribile con profondità da 46 mm e riquadro decorativo fisso da 57 mm
Lamella fissa con lunghezza 90 mm ed interasse 70 mm
Aletta di battuta muro 17,50 mm
Fascia inferiore e intermedia da 78,50 mm
Cava d’alloggio lamella da 45 mm

www.starwood.it 3/4

1 2

5Lamella 3 4

3

1
2

5

4

Di serie      Sistema di chiusura con spagnoletta
     Bandella a croce con cardine a muro
     Lamella fissa squadrata a 90 mm
     Riquadro decorativo stile storico
Optional  Sistema di chiusura, bandelle e cardini bianchi
     Bandelle a: gomito, angolo, angolo con gomito
     Bandelle e cardini con regolazioni
     Bandella modello fiorentina

Storica
La linea Storica racchiude il fascino e il prestigio in una persiana che 
si ispira alla tradizione architettonica toscana. In questo modello 
sono presenti contemporaneamente due profili anta, uno, robusto e 
strutturale ed un secondo ornamentale, che accoglie la lamella fissa 
aperta. 
A differenza della linea Fiorentina non contempla la soluzione con 
anta a sporgere. 



Specifiche Tecniche

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

Nodo laterale da 121,50 mm e centrale da 181,50 mm
Telaio fisso con profondità da 45 mm ed apribile da 46 mm, riquadro decorativo fisso da 57 mm
Lamella fissa con lunghezza 90 mm ed interasse 70 mm
Aletta di battuta muro 38 mm (di serie) o in alternativa da 22 mm
Fascia inferiore e intermedia da 78,50 mm
Cava d’alloggio lamella da 45 mm
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Di serie      Sistema di chiusura con spagnoletta
     Bandella a croce con cardine a muro
     Lamella fissa squadrata a 90 mm
     Riquadro decorativo stile storico
Optional  Sistema di chiusura, bandelle e cardini bianchi
     Bandelle a: gomito, angolo, angolo con gomito
     Bandelle e cardini con regolazioni

Storica con telaio
La linea Storica che si ispira alla tradizione architettonica toscana è 
disponibile anche nella versione con telaio. Oltre ai due profili anta, 
uno, robusto e strutturale, ed un secondo ornamentale, che accoglie 
la lamella fissa  aperta, sono disponibili diverse soluzioni di telaio. 
A differenza della linea Fiorentina non contempla la soluzione con 
anta a sporgere.


