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Persiana 
Stecca Orientabile

La persiana con stecca orientabile per finestra e porta 
finestra è caratterizzata dalle lamelle movimentabili a 
seconda delle esigenze attraverso il meccanismo con 
maniglietta. La persiana viene fornita con manigliette 
aggiunte per ogni anta con luce interna maggiore di 1290 
mm per dare la possibilità di orientare diversamente le 
lamelle in ciascuna zona. Con semplice manovrabilità 
e massima funzionalità, questo modello consente di 
orientare le lamelle con qualsiasi inclinazione fino al 
completo ribaltamento mantenendo le ante chiuse. Il 
passaggio della luce e dell’aria viene quindi regolato 
a piacere conservando la privacy e, ad esempio nelle 
ore notturne o in assenza di persone in casa, è possibile 
mantenere l’aerazione completa con la persiana chiusa. 

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

Lato esterno
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Persiana 
Stecca Orientabile

Caratteristiche tecniche 
Persiana stecca orientabile in alluminio spessore 45 mm con 
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. 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
> Maniglia giraffa 
(doppia maniglia con luce interno anta superiore a 1290 mm) 
e meccanismi portalamelle
> Fermabalcone stilizzato
> Spazzolino
> 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. 
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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