
Specifiche Tecniche

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

Nodo laterale da 61 mm e centrale da 162,50 mm
Telaio apribile con profondità da 46 mm
Doga da 150 mm
Aletta di battuta muro 17,50 mm
Fascia inferiore e intermedia da 110 mm o da 78,50 mm
Cava d’alloggio doga da 25 mm
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Di serie      Sistema di chiusura con spagnoletta        
     Bandella a croce con cardine su piastra 
     Doga liscia
Optional  Sistema di chiusura, bandelle e cardini bianchi
     Bandelle a: gomito, angolo, angolo con gomito
     Bandelle e cardini con regolazione

Scurone
La linea Scurone è il primo sistema con doghe del brand MyShadow, la 
soluzione ideale per uno oscuramento completo. 
Grazie alla struttura in alluminio ed alla solidità della doga da 15 cm, la linea 
si caratterizza per la robustezza inalterata nel tempo. L’accessoristica che 
viene utilizzata ha un design rustico che si sposa perfettamente con 
l’estetica di questo sistema.   



Specifiche Tecniche

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

Nodo laterale da 112 mm e centrale da 162,50 mm
Telaio fisso con profondità da 45 mm e apribile da 46 mm
Doga da 150 mm
Aletta di battuta muro da 38 mm (di serie) o in alternativa da 22 mm e da 65 mm
Fascia inferiore e intermedia da 110 mm o da 78,50 mm
Cava d’alloggio doga da 25 mm
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Di serie      Sistema di chiusura con spagnoletta        
     Bandella a croce con cardine su piastra
     Doga liscia
Optional  Sistema di chiusura, bandelle e cardini bianchi
     Bandelle a: gomito, angolo, angolo con gomito
     Bandelle e cardini con regolazione

Scurone con telaio
La linea Scurone con telaio è il primo sistema con doghe del brand 
MyShadow, la soluzione ideale per un oscuramento completo. 
Grazie alla struttura in alluminio ed alla solidità della doga da 15 cm, 
è sinomino di robustezza inalterata nel tempo.  
Le diverse soluzioni di telaio si combinano perfettamente ai profili 
anta e doga, ed insieme all’accessoristica dal design rustico, 
esaltano l’estetica di questo sistema. 
  



Specifiche Tecniche

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

Nodo laterale da 58,50 mm e centrale da 156 mm
Telaio apribile con profondità da 49 mm
Doga da 150 mm
Aletta di battuta a muro 17,50 mm
Fascia inferiore e intermedia da 76 mm
Cava d’alloggio del comando da 25 mm
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Di serie      Sistema di chiusura con spagnoletta        
     Bandella a croce con cardine a muro
     Doga liscia

Optional  Sistema di chiusura, bandelle e cardini bianchi
     Bandelle a: gomito, angolo, angolo con gomito
     Bandelle e cardini con regolazione

90° Scurone
La linea Scurone, soluzione ideale per un oscuramento completo, è 
disponibile anche nelle versione a novanta gradi. 
Grazie al design dei profilo alluminio ed alla solidità della doga da 15 
cm, questo sistema ha l’estetica degli scuroni in legno abbinata alla 
robustezza che dura nel tempo.  L’accessoristica che viene utilizzata 
ha un design rustico che si sposa perfettamente con l’estetica di 
questo sistema.   



Specifiche Tecniche

DIMENSIONI DI BASE DEL SISTEMA

Nodo laterale da 112 mm  e centrale da 156 mm
Telaio fisso e apribile con profondità da 49 mm
Doga da 150 mm
Aletta di battuta a muro 38 mm
Fascia inferiore e intermedia da 76 mm
Cava d’alloggio del comando da 25 mm
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Di serie      Sistema di chiusura con spagnoletta 
Bandella a croce con cardine su piastra
Doga liscia

Optional  Sistema di chiusura, bandelle e cardini bianchi
Bandelle a: gomito, angolo, angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione

90° Scurone con telaio
La linea Scurone con telaio, soluzione ideale per un oscuramento completo, 
è disponibile anche nelle versione a novanta gradi. 
Grazie al design dei profil i in alluminio ed alla solidità della doga da 15cm, 
questo sistema ha l’estetica degli scuroni in legno . 




