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Persiana 
Stecca Fissa Aperta

La persiana con stecca fissa aperta per finestra e porta 
finestra è dotata di ovaline fissate all’anta tramite un 
apposito profilo portalamelle in alluminio verniciato in 
tinta. Questo modello assicura protezione solare, al calore 
e alla luce mantenendo un design gradevole e adatto 
all’installazione in tutti i contesti architettonici; offre 
protezione della privacy e un buon livello di oscuramento 
senza sconfinare nell’effetto notte. Il piacere della 
penombra nei momenti di relax, unito alla possibilità di 
usare la luce naturale come illuminazione costante. 

A richiesta
> Apertura a libro
> Bandelle a vista e cardini su piastra
> Chiusura con serratura

Lato esterno

Interno vetro
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Persiana 
Stecca Fissa Aperta

Caratteristiche tecniche 
Persiana stecca fissa Aperta in alluminio spessore 45 mm 
con profilo portalamella asolato e anta in battuta su 3 lati. 
Finestra e porta finestra fornita con taglio a 45° sul profilo 
anta nel lato superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore 
più spazzolino. Porta finestra fornita con traverso da 68 mm 
ad altezza 990 mm da terra a sopra traverso.

Dotazione di serie   
> Spagnoletta completa di maniglietta e fermamaniglia
> Ganci superiori e perni inferiori di chiusura 
> Bandelle a scomparsa Ø 12 mm con cardini a murare e 
rondella copriforo
> Fermabalcone stilizzato 
> Spazzolino 
> Ovalina misura 50x10 mm 
> Ferramenta con 10 anni di garanzia di funzionamento e sul 
trattamento delle superfici 

Varianti disponibili
> Finestra e porta finestra con battuta su 4 lati fornita con 
taglio a 45° su tutto il profilo anta. La dotazione è quella di 
serie.    

> Finestra e porta finestra con telaio a zeta da 12-30-65 
mm su 3 lati fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato 
superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore. La dotazione 
comprende cerniere a scomparsa in sostituzione delle 
bandelle a scomparsa.

> Finestra e porta finestra in luce senza battuta fornita con 
taglio a 45° su tutto il profilo anta e profilo aggiunto interno 
anta con spazzolino. La dotazione comprende bandelle a 
vista in sostituzione delle bandelle a scomparsa.

 N.b. la dotazione standard è fornita di colore nero
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