
Specifiche Tecniche

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

Nodo laterale da 174 mm e centrale da 286,50 mm
Telaio fisso con profondità da 45 mm, apribile e sportellino da 46 mm
Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse 55 mm orientabile o fissa
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 del comando da 25 mm
Compensazione da 0 a 54 mm
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Di serie      Sistema di chiusura con accessori a camera europea   
     Lamella a goccia orientabile
     Sportellino a sporgere con fermo d’apertura e chiusura       
     a tavellino
Optional  Sistema di chiusura con accessori a colore 
     Lamella a goccia fissa
     Ovalina fissa
     Comandi lamelle a colore
     Sistema di chiusura con spagnoletta
          Coppia di bracci telescopici per sportellino a sporgere

Genovese classica
La linea Genovese riproduce lo stile tipico dell’ affascinante 
architettura ligure. È realizzata con materiali d’eccellenza, profili in 
alluminio ed accessori affidabili dallo stile contemporaneo. Questo 
sistema è dotato del caratteristico sportello a sporgere, realizzato 
con un riquadro d’anta aggiuntivo, che consente un agevole 
passaggio di aria e luce.



Specifiche Tecniche

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

Nodo laterale da 123 mm e centrale da 286,50 mm
Telaio apribile e sportello con profondità da 46 mm
Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse 55 mm orientabile o fissa
Aletta di battuta a muro 17,50 mm
Fascia inferiore e intermedia da 78,50 mm
Cava d’alloggio del comando da 25 mm
Compensazione da 0 a 54 mm
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Di serie  Sistema di chiusura con spagnoletta
     Bandella a croce con cardine a muro         
     Lamella a goccia orientabile
     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 regolazione
     Lamelle a goccia fissa
     Ovalina fissa
     Comandi lamelle a colore

Genovese rustica
La linea Genovese riproduce lo stile tipico dell’ affascinante 
architettura ligure. È realizzata con materiali d’eccellenza, profili in 
alluminio ed accessori affidabili dallo stile rustico. Questo sistema è 
dotato del caratteristico sportello a sporgere, realizzato con un 
riquadro d’anta aggiuntivo, che consente un agevole passaggio di 
aria e luce.



Specifiche Tecniche

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

Nodo laterale da 174 mm e centrale da 286,50 mm
Telaio fisso con profondità da 45 mm, apribile e sportellino da 46 mm
Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse 55 mm orientabile o fissa
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 del comando da 25 mm
Compensazione da 0 a 54 mm
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Di serie      Sistema di chiusura con spagnoletta
     Bandella a croce con cardine su piastra       
     Lamella a goccia orientabile
     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 regolazione
     Lamelle a goccia fissa
     Ovalina fissa
     Comandi lamelle a colore

Genovese rustica con telaio
La linea Genovese riproduce lo stile tipico dell’ affascinante 
architettura ligure. È realizzata con materiali d’eccellenza, profili in 
alluminio ed accessori affidabili dallo stile rustico, senza rinunciare 
all’utilizzo del telaio fisso nelle sue diverse varianti. Questo sistema è 
dotato del caratteristico sportello a sporgere, realizzato con un 
riquadro d’anta aggiuntivo, che consente un agevole passaggio di 
aria e luce.


