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Sistema per persiane
Capri-Ischia.

Protezione dai raggi solari

Isolamento termico

Sicurezza

Design

Sistema Persiana Capri-Ischia
in PVC.

Date un volto speciale
alla vostra casa.
Le persiane nascono per soddisfare le esigenze di regolazione
dell’illuminazione naturale degli ambienti interni e per
contribuire all’isolamento termico e acustico.
Donano alla casa fascino e unicità ed enfatizzano le
caratteristiche estetiche del serramento.
La vasta gamma di colori semplifica la ricerca e aiuta a scegliere
lo stile più adatto alle necessità specifiche dei diversi contesti
architettonici, prestazionali e di design.

La forza del sistema in PVC Capri-Ischia è
data dalla grande capacità di adattamento ad
ambienti di diverso stile architettonico e d’arredo
oltre che nelle molteplici funzioni di protezione e
sicurezza.
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Caratteristiche:
• Sistema di profilati in PVC per la costruzione di persiane a lamelle
orientabili, distanziate, cieche e tamponamenti a doghe.
• Consente di realizzare diverse tipologie di oscuranti come persiane
orientabili, fisse e scorrevoli per edifici da ristrutturare e di nuove
costruzioni.
• Possibilità di scegliere fra tre tipi di montaggio: su telaio,
monoblocco o aggancio diretto a muro.
• Buona stabilità grazie al rinforzo tubolare e alle squadrette interne
in alluminio o, in alternativa, al rinforzo tubolare in acciaio zincato
ed ai collegamenti d’angolo interni uniti mediante termosaldatura.
• Perfetta protezione dal calore e dai raggi solari.
• Vasta gamma di colori in tinta unita o tipo legno, antigraffio e
resistenti alla luce e agli agenti atmosferici.
• Assenza di manutenzione.
• Chiusura con spagnoletta, bandelle dritte o snodate.
• Tutti i profilati in PVC vengono realizzati con stabilizzanti ecologici a
base di calcio-zinco “greenline” al posto del piombo.

Lamelle orientabili

Lamelle fisse

Caratteristiche tecniche

Protezione ambiente.
Il marchio greenline identifica la nuova generazione
di profili privi di piombo. Se volete fare qualcosa per
Voi e per l’ambiente, fateci caso.
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