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MODELLO3
FLASH

Versione a lamelle orientabile con telaio e anta piatta

Descrizione:
Sistema orientabile con profili dalle forme piane ideali per la sostituzione di persiane in legno di 
vecchia generazione che agevola l’applicazione di ferramenta storica o a fissaggio frontale. 
Notevole robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti. I mecca-
nismi di movimentazione e la maniglieria sono disponibili in varie tinte perfettamente integrabili 
con le colorazioni dei profili.
Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard, opzionale da 45 mm e 75 mm; anta
Note tecniche:
Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI 
EN 573- 3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI 
EN 12020- 2:2008.
Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimenta-
zione tramite
comandi:
- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa
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TOP
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Versione a lamelle orientabile con telaio e 
anta arrotondata

Sistema orientabile dalle linee sinuose particolarmen-
te indicata nelle nuove costruzioni. Una scorniciatura 
sui bordi dei profili rende esclusiva la forma soprat-
tutto nelle finiture in effetto legno; anche in questa 
versione vi è l’ampia disponibilità di meccanismi di 
movimentazione e maniglieria in tinta integrabile 
con i vari colori dei profili disponibili.Sistema orienta-
bile con lamelle a goccia e ovalina per versione con 
lamelle fisse.
Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard, 
opzionale da 45 mm e 75 mm; anta battente nella 
versione arrotondata.
Note tecniche:
Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm 
e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573- 
3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e 
spessori conforme alla norma UNI EN 12020- 2:2008.
Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina 
per versione con lamelle fisse, movimentazione tra-
mite comandi:
- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa



MODELLO

TENUA
5

Versione a lamelle fisse con telaio e anta 
piatta

E’ la versione a lamelle fisse.
La particolarità di questo modello è l’uniformità cro-
matica data dall’impiego di porta lamelle anch’esso 
in alluminio estruso, verniciato nella stessa tinta degli 
altri profili; inoltre questo particolare sistema esalta la 
robustezza e la resistenza agli agenti atmosferici del 
prodotto rispetto alle versioni con selle in materiale 
plastico.
Note tecniche:
Persiana a battente con profondità di telazio 40mm 
con aletta da 30mm nella versione standard, opzio-
nale da 45mm e da 75mm.Sistema ad Ovalina fissa 
aperta, con profilo porta lamelle in alluminio. Anta 
battente nella versione piatta.
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Versione senza telaio con fissaggio a muro

Dalle linee completamente scorniciate per la sostitu-
zione di una delle tipologie più diffuse quale quella 
senza telaio e con fissaggio mediante cardini diret-
tamente applicati sulla muratura. Ampia disponibilità 
di cerniere e sistemi di chiusura a spagnoletta per le 
più disparate esigenze.
MIXER STORICA è disponibile in versione fissa con 
ovalina da 50 mm e con meccanismi in tinta per la 
versione orientabile.
Note tecniche:
Sistema a battente con profondità anta 40 mm (in-
cluso aletta rinforzata con spessore da 13 mm) e pro-
fili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 
e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spes-
sori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.
Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina 
per versione con lamelle fisse, movimentazione tra-
mite comandi:
- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa
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Versione senza telaio con doghe verticali e 
fissaggio a muro

Viene realizzato con un’esclusiva linea di profili 
che consente la duplice applicazione su nuove 
costruzioni e in ristrutturazione, mediante l’utilizzo 
di cerniere a scomparsa o in alternativa con squa-
dri e bandelle.
MIXER SCURONE è ideale per chi ama questa ver-
sione di oscurante che dà il buio o la luce totale 
agli ambienti.
Molteplici sono le versioni disponibili di cerniere e 
sistemi di chiusura a spagnoletta.
Note tecniche:
Sistema a battente con profondità anta 50 mm 
(incluso aletta per alloggio doghe con spessore 
da 15 mm) e profili in lega di alluminio EN AW 6060 
(UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza 
dimensionale e spessori conforme alla norma UNI 
EN 12020-2:2008.
Sistema oscurante con doghe da 120 mm.



MODELLO

SICUR
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Versione antieffrazione con telaio e 
anta arrotondata o piatta a lamelle 

orientabili

Le nuove versioni delle persiane antieffrazio-
ne dotate di rostri antisfilamento delle ante, 
barre in acciaio antitorsione poste all’inter-
no delle lamelle, serratura di sicurezza a tre 
punti di chiusura. In queste versioni si unisce 
l’eleganza dei profili dalle forme sinuose o 
piane con un elevato grado di sicurezza che 
consente un’eccellente protezione contro i 
tentativi di intrusione. Ciò grazie agli speciali 
meccanismi antieffrazione che sono orienta-
bili e garantiscono il dosaggio della luce negli 

ambienti interni.



MODELLO

SOFT ESTERNO
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Versione scorrevole 
esterno muro

SOFT scorrevole esterno muro 
classico salva spazio dotato 
di carrelli e carter di elevata 
qualità.
Vi è inoltre la possibilità di do-
tarlo di serratura a gancio per 
una prima barriera antieffra-
zione.
Disponibile sia nelle versioni 
con lamelle fisse con ovalina 
da 50 mm e sia in versione 
orientabile tramite levetta di 
comando a scomparsa.
Note tecniche:
Sistema scorrevole con pro-
fondità anta 45 mm e profi-
li in lega di alluminio EN AW 
6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI 
EN 755-2:2008). Tolleranza di-
mensionale e spessori confor-
me alla norma UNI EN 12020-
2:2008.
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SOFT INTERNO
10

Versione scorrevole 
interno muro

SOFT scorrevole interno muro esigenza 
tipica di alcune aree geografiche del 
territorio. Il sistema è fornito con carrelli 
regolabili in altezza per ovviare ai co-
muni problemi presenti in fase di posa 
in opera quali ad esempio imperfezioni 
dei muri. La robusta costituzione dei pro-
fili consente anche realizzazioni
dalle dimensioni importanti. In questa 
versione vi è la possibilità di avere lamel-
le fisse o orientabili tramite levetta di co-
mando a scomparsa.
Note tecniche:
Sistema scorrevole con profondità anta 
45 mm e profili in lega di alluminio EN AW 
6060 (UNI EN 573- 3:2008 e UNI EN 755-
2:2008).
Tolleranza dimensionale e spessori con-
forme alla norma UNI EN 12020-2:2008.



MODELLO

INSINUA
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Versione senza telai a scomparsa

La persiana che consente una comoda e rapida sostituzione mediante un particolare telaio a scompar-
sa che, come si evince dalla foto, mantiene inalterato esteticamente il prospetto dell’immobile. INSINUA 
è inoltre particolarmente indicata per le situazioni dove gli stipiti sono esposti a rischi di rotture o crepe 
in fase di fissaggio. E’ evidente quindi il vantaggio in fase di posa in opera potendo operare dall’interno 
degli ambienti annullando l’utilizzo di attrezzature quali ponteggi o sollevatori per l’applicazione ai piani 
alti. INSINUA è disponibile nelle versioni MIXER STORICA e MIXER SCURONE. Note tecniche:
Sistema a battente con profondità di telaio 50 mm (disponibile anche con aletta da 25 mm e 42 mm) e 
profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e 
spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.
Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tra-
mite meccanismi:
- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa
Ferramenta disponibile in tutte le versioni:
- Versione storica con bandelle a scomparsa applicate su telaio e su anta.
- Versione standard con cerniera a camera europea.

prima dopo
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Mixer storica versione genovese
con sportello a sporgere

Fuori squadro Versione top curva con telaio

Mixer storica versione toscana
con lamella fissa da 90 mm

e sportello a sporgere.
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I registri dei telai sono realizzati in ZAMA 
al posto dei classici in nylon, per una
maggiore resistenza e durabilità nel 
tempo.

I nostri meccanismi utilizzano sistemi di
movimentazione sottoposti a test di 
stress e durata per la resistenza agli 
agenti atmosferici e all’ambiente sali-
no e sono realizzati interamente in allu-
minio presso-fuso e ottone.

Tutti i nostri prodotti montano di serie
profili in basso con spazzolino per
proteggere da polvere, intrusione di in-
setti e per oscurare spiragli di luce tra 
persiana e soglia.

Per particolari esigenze cromatiche
realizziamo esclusive personalizzazioni 
dei componenti di apertura e movi-
mentazione.



TELAI E 

ACCESSORI
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La vasta gamma dei telai comprende quelli con aletta da 30mm, 45 mm, 75 mm 
per risolvere le varie problematiche che si riscontrano nella 
sostituzione delle vecchie persiane in fase di ristrutturazione.

Leva premontata Maniglia free Rotary pomolo Leva a scomparsa

Ampia scelta per i comandi dei meccanismi orientabili disponibili sia nelle
colorazioni standard (nero) che in tinta abbinata alla verniciatura dei profili.

30mm

45mm
70mm



CARTELLA

COLORI
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RAL 7001

RAL ST04

RAL ST08

RAL SU06

RAL 6005

RAL ST05

RAL SU03

RAL SU07

RAL 8017

RAL ST06

RAL SU05

RAL SU08



CARTELLA 

COLORI
16

N.B. i colori delle pellicole così come rappresentati possono non corrispondere esattamente a quelli reali.

RAL SU13

RAL SU16

RAL VR03

RAL SU14

RAL VR01

RAL VR04

RAL SU15

RAL VR02
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info@infissipuntocom.it

preventivi@infissipuntocom.it amministrazione@infissipuntocom.it

assistenza@infissipuntocom.it


