
                                              Gamma Prodotti  

Persiane e Scuri 
AURORA: OVALINA ORIENTABILE A GOCCIA  

Realizzata con le lamelle ORIENTABILI a "Goccia", la persiana AURORA dispone di un particolare sistema di 
aggancio tra le lamelle che permette una assoluta protezione dalla luce, dalla polvere e dagli agenti 

atmosferici. I meccanismi che a richiesta possono essere in tinta con le ante sono un particolare estetico 

importante mentre l’orientamento della lamella favorisce le operazioni di pulizia delle persiane. Grazie alla 
eccezionale affidabilità e manovrabilità dei meccanismi, l’orientamento risulta essere fluido e silenzioso. La 

forma a goccia della lamella inoltre ne caratterizza l’impiego in particolari stili architettonici. La persiana di 

questa pagina è in colore verde chiaro RAL6005 in versione opaca. Disponibile in versione incardinata 
direttamente a muro o con telaio di cassa perimetrale. ATTENZIONE: nei colori chiari (bianco, avorio e 

bianco legno) NON è garantito il completo oscuramento tra lamella e lamella)  

 

  

OSCURA EVO DUO: DOGHE VERTICALI INTERNE E ESTERNE  

Oscura Evo DUO è lo scuro tipico della pianura Padana caratterizzato da doghe verticali a passo di circa 60 

mm totalmente in vista sia nella parte interna che esterna grazie alla struttura portante a scomparsa poco 

visibile. E’ disponibile inoltre la versione Oscura Evo DUO [TT] ovvero la versione coibentata con materiale 

isolante che migliora le prestazioni termiche ed acustiche dello scuro. Proposto nella classica finitura legno 
lo scuro si presenta elegante e lineare. Gli scuri di questa famiglia si adattano perfettamente ad installazioni 

nella versione con cardini a muro ed anche alla versione con telai perimetrali per ristrutturazioni.  



 

  

SCANDOLA EVO: SCANDOLE INTERNE E DOGHE VERTICALI ESTERNE  

SCANDOLA è il classico scuro alla “mantovana” che riporta fedelmente le forme dei vecchi scuri in legno dai 
quali eredita le caratteristiche. Realizzato con le doghe verticali esterne e con le tipiche scandole orizzontali 

interne lo scuro è disponibile anche nella versione SCANDOLA EVO (TT) con alto potere di isolamento 

termico. Fotografato nella versione con cardini a muro lo scuro, che se realizzato nella finitura legno si 
presenta massiccio ed elegante, puo’ essere realizzato anche con telaio di cassa perimetrale.  

 

 

 



Scuretti 

DICIOTTO  

Lo scuretto ad impacchettamento DICIOTTO presenta ad ante chiuse ed aperte tavole a doghe verticali 

realizzate con sottili linee a passo 21 mm che marcano leggermente le ante rendendolo molto elegante. Le 
tavole sono realizzate con profili in lega di alluminio estruso di spessore 18 mm assemblate mediante uno 

speciale sistema ad incastro con fissaggio di sicurezza realizzato con viti in acciaio inox su piastre di finitura 

in nylon polimerizzato. La parte terminale delle doghe è rifinita con particolari tappi che consentono una 
termoventilazione delle stesse che migliora sensibilmente la prestazione termica dello scuro.  

 

VENTOTTO  

Lo scuro in alluminio da 28 mm è il prodotto ideale per la tipica apertura alla “Vicentina” che prevede i 
ripiegamento delle ante all’interno della nicchia che si forma tra il serramento e lo stipite esterno che 

solitamente le rende nascoste in posizione aperta. Nelle fotografie lo scuro si presenta nelle doghe verticali 

classiche ventilate disponibili in varie dimensioni così come nella frequente soluzione a pannelli lisci 
coibentati. Sono altresì realizzabili tipologie a lamella fissa aperta e chiusa così come pure quelle a lamella 

orientabile. La soluzione di ancoraggio a muro è realizzabile sia direttamente che mediante un apposito 
telaio di cassa dotato di cerniere in alluminio estruso con fissaggio a scomparsa. Particolari maniglie 

disponibili anche in finitura ottone permettono un’efficace chiusura che conferisce una ulteriore protezione 

alla sicurezza dell’abitazione.  



 

TRENTASEI  

Lo scuro in alluminio da 36 mm è realizzato con doghe verticali autoportanti ventilate e riempite con 

materiale fonoassorbente. La costruzione delle ante si compone utilizzando profili disponibili in diverse 

sezioni. In caso di danneggiamento accidentale è possibile la sostituzione anche della singola doga. 
L’apertura nella soluzione alla “Padovana” prevede il ripiegamento delle ante in parte in luce e in parte 

all’esterno muro. Nella fotografia lo scuro è presentato con telaio di cassa perimetrale ma può essere 

installato anche con soluzione diretta a muro.  

 

 



Persiane Rinforzate 
AURORA RF: OVALINA RINFORZATA ORIENTABILE A GOCCIA  

La persiana AURORA RF mantiene tutte le caratteristiche tecniche e architettoniche del modello standard, 

ma con l'aggiunta di barre continue tonde in acciaio anti torsione inserite all'interno delle lamelle che 
attraversano lo speciale meccanismo di orientamento anti effrazione. Altri particolari inseriti per 

l'aumento della sicurezza sono:  

• Rostro anti sfilamento in acciaio con boccola di finitura in nylon;  

• Serratura di sicurezza a tre punti di chiusura con chiave KA;  

• Chiusura a doppia mandata per le ante secondarie; •  Cerniera a tre ali con perno inox e grani di 
bloccaggio.  

 
La persiana di questa pagina è in colore verde chiaro RAL in versione opaca. Disponibile in versione 

incardinata direttamente a muro o con telaio di cassa perimetrale. ATTENZIONE: nei colori chiari (bianco, 

avorio e bianco legno) NON è garantito il completo oscuramento tra lamella e lamella).  

  

  

GIULIA RF: OVALINA RINFORZATA DA 50 MM  

La persiana GIULIA RF mantiene tutte le caratteristiche tecniche e architettoniche del modello standard, ma 
con l'aggiunta di barre piatte continue in acciaio anti torsione inserite all'interno delle lamelle che 

attraversano lo speciale profilato laterale in alluminio pre tranciato inserendosi nella struttura dell'anta. 



Questo sistema garantisce robustezza alle lamelle che diventano difficili da forzare. Altri particolari inseriti 

per l'aumento della sicurezza sono:   

• Rostro anti sfilamento in acciaio con boccola di finitura in nylon;  

• Puntale di chiusura in acciaio comandato dalla serratura;  

• Chiusura a doppia mandata per le ante secondarie;  

• Cerniera a tre ali con grani di bloccaggio anti sfilamento e undici punti di fissaggio.  

•  

Nella fotografia la persiana viene presentata con telaio di cassa perimetrale, ma può essere incardinata 

direttamente a muro. Sono realizzabili tipologie finestra e porta finestra ad una o più ante.  

  

   

  


