
PERSIANE E SCURI 
MODELLO BOLOGNESE

Sezione parte interna: telaio perimetrale interno in legno massello con montanti e traversi sezione 
28mmx90mm. Giunzione montante traverso con tenone cava chiusa sezione 50mmx60mm più 
calcagnolo.

Sezione parte esterna: perline esterne verticali in legno massello sezione 90/95 mm x 22mm con incastro 
maschio e femmina.

Aperture: ad una o più ante battenti.

Dispositivi di chiusura: ferramenta AGB acciaio zincato con trattamento superficiale anticorrosione a tre 
punti di chiusura in colore nero o grigio, bandelle incassate tra il telaio interno e le perline esterne non 
visibili esternamente.

Legno:  Yellow Pine - Larice - Rovere - Okumè

Verniciatura: ciclo a tre mani all’acqua con mano di fondo per protezione da muffa e funghi, mano 
intermedia per isolamento agenti atmosferici, finitura per aspetto estetico. A richiesta garanzia di 7 anni 
senza nessuna manutenzione.

MODELLO MANTOVANA

Sezione parte interna: telaio perimetrale interno in legno massello con montanti e traversi sezione 
28mmx90mm. Giunzione montante traverso con tenone cava chiusa sezione 50mmx60mm più 
calcagnolo.

Sezione parte esterna: doghe esterne orizzontali in legno massello sezione 190/160 mm x 22mm con 
incastro maschio e femmina. Fissaggio al telaio perimetrale con viti autofilettanti.

Aperture: ad una o più ante battenti.

Dispositivi di chiusura: ferramenta AGB acciaio zincato con trattamento superficiale anticorrosione a tre 
punti di chiusura in colore nero o grigio, bandelle incassate tra il telaio interno e le perline esterne non 
visibili esternamente.

Legno:  Yellow Pine - Larice - Rovere - Okumè

Verniciatura: ciclo a tre mani all’acqua con mano di fondo per protezione da muffa e funghi, mano 
intermedia per isolamento agenti atmosferici, finitura per aspetto estetico. A richiesta garanzia di 7 anni 
senza nessuna manutenzione.



MODELLO REGGIANA

Sezione parte interna: doghe interne orizzontali in legno massello sezione 190/160mm x 22mm con 
incastro maschio e femmina. Fissggio perline verticali e doghe orizzontali con viti autofilettanti.

Sezione parte esterna: perline esterne verticali in legno massello sezione 90/120 mm x 22mm con 
incastro maschio e femmina. Alternativa perline interne e doghe esterne.

Aperture: ad una o più ante battenti.

Dispositivi di chiusura: ferramenta AGB acciaio zincato con trattamento superficiale anticorrosione a tre 
punti di chiusura in colore nero o grigio, bandelle incassate tra il telaio interno e le perline esterne non 
visibili esternamente.

Legno: Yellow Pine - Larice - Rovere - Okumè

Verniciatura: ciclo a tre mani all’acqua con mano di fondo per protezione da muffa e funghi, mano 
intermedia per isolamento agenti atmosferici, finitura per aspetto estetico. A richiesta garanzia di 7 anni 
senza nessuna manutenzione.

MODELLO FUTURA

Sezione parte interna ed esterna: montanti di sezione 90mmx45mm e traversi 160/190mm x 45mm con 
incastro a tenoni cava chiusa sezione 50mmx60mm con calcagnolo. 
Doghe interne al perimetro incassate a maschio e femmina nei montanti e traversi con fresata a contro 
sagoma a filo montanti e traversi.

Aperture: ad una o più ante battenti.

Dispositivi di chiusura: ferramenta AGB acciaio zincato con trattamento superficiale anticorrosione a tre 
punti di chiusura in colore nero o grigio, bandelle incassate tra il telaio interno e le perline esterne non 
visibili esternamente.

Legno:  Yellow Pine - Larice - Rovere - Okumè

Verniciatura: ciclo a tre mani all’acqua con mano di fondo per protezione da muffa e funghi, mano 
intermedia per isolamento agenti atmosferici, finitura per aspetto estetico. A richiesta garanzia di 7 anni 
senza nessuna manutenzione.



MODELLO 900

Sezione parte interna: telaio perimetrale interno in legno massello con montanti e traversi sezione 
28mmx90mm. Giunzione montante traverso con tenone cava chiusa sezione 50mmx60mm più 
calcagnolo.

Sezione parte esterna: in multistrato di okumè 22mm con incisioni verticali/orizzontali, liscio o su 
disegno.

Aperture: ad una o più ante battenti.

Dispositivi di chiusura: ferramenta AGB acciaio zincato con trattamento superficiale anticorrosione a tre 
punti di chiusura in colore nero o grigio, bandelle incassate tra il telaio interno e le perline esterne non 
visibili esternamente.

Legno: Yellow Pine - Larice - Rovere - Okumè

Verniciatura: ciclo a tre mani all’acqua con mano di fondo per protezione da muffa e funghi, mano 
intermedia per isolamento agenti atmosferici, finitura per aspetto estetico. A richiesta garanzia di 7 anni 
senza nessuna manutenzione.

MODELLO CENTRO STORICO

Sezione parte interna ed esterna: montanti e traversi di sezioni 90mmx45mm e stecche 90mmx20mm 
con incastro a tenoni cava chiusa sezione 50mmx60mm con calagnolo e cornice.

Aperture: ad una o più ante battenti.

Dispositivi di chiusura: ferramenta AGB acciaio zincato con trattamento superficiale anticorrosione a tre 
punti di chiusura in colore nero o grigio, bandelle incassate tra il telaio interno e le perline esterne non 
visibili esternamente.

Legno:  Yellow Pine - Larice - Rovere - Okumè

Verniciatura: ciclo a tre mani all’acqua con mano di fondo per protezione da muffa e funghi, mano 
intermedia per isolamento agenti atmosferici, finitura per aspetto estetico. A richiesta garanzia di 7 anni 
senza nessuna manutenzione.



MODELLO PERSIANE STECCA APERTA E CHIUSA

Sezione parte interna ed esterna: montanti e traversi di sezioni 90mmx45mm e stecche interne per la 
persiana stecca chiusa 60mmx28mm, per la persiana stecca aperta 60mmx12mm con incastro a tenoni 
cava chiusa sezione 50mmx60mm.

Aperture: ad una o più ante battenti.

Dispositivi di chiusura: ferramenta AGB acciaio zincato con trattamento superficiale anticorrosione a tre 
punti di chiusura in colore nero o grigio, bandelle incassate tra il telaio interno e le perline esterne non 
visibili esternamente.

Legno:  Yellow Pine - Larice - Rovere - Okumè

Verniciatura: ciclo a tre mani all’acqua con mano di fondo per protezione da muffa e funghi, mano 
intermedia per isolamento agenti atmosferici, finitura per aspetto estetico. A richiesta garanzia di 7 anni 
senza nessuna manutenzione.


