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Persiana in legno 
mod. Liguria a stec-
ca tonda aperta 
realizzabile nelle 
essenze di legno tra 
pino scandinavo di 
prima scelta sen-
za nodi, Hemlock, 
Mogano, Douglass, 
Rovere, e vernicia-
bile in diverse to-
nalità di noce, e 
naturale o laccato 
secondo la cartella 
colori ral.

PERSIANA MOD.
LIGURIA

PERSIANA MOD.
LIGURIA ORIENTABILE

ANTONE
PERLINATO

ANTONE
PERLINATO

PANTOGRAFATO

Persiana in legno 
mod. Liguria orien-
tabile a stecca 
tonda aperta re-
alizzabile nelle es-
senze di legno tra 
pino scandinavo di 
prima scelta sen-
za nodi, Hemlock, 
Mogano, Douglass, 
Rovere, e vernicia-
bile in diverse to-
nalità di noce, e 
naturale o laccato 
secondo la cartel-
la colori ral.

Antone perlinato 
realizzabile nelle 
essenze di legno 
tra pino scandina-
vo di prima scelta 
senza nodi, Hem-
lock, Mogano, 
Douglass, Rovere, 
e verniciabile in 
diverse tonalità di 
noce, e naturale o 
laccato secondo 
la cartella colori ral

Antone perlinato 
realizzato in com-
pensato marino e 
pantografato tipo 
perlinato, in questa 
soluzione è possibi-
le eseguire qualsia-
si disegno e colore 
in diverse tonalità 
di noce, e naturale 
o laccato secon-
do la cartella colori 
ral.
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PERSIANA 2 ANTE CON STECCHE ORIENTABILI

Esempio di persiana per porta finestra due ante con meccanismo 
a stecche orientabili, realizzata in alluminio con finitura decorato 
legno, che grazie ad una vasta gamma di colorazioni ed essenze 
di finto legno, è facilmente impiegabile ad ogni tipo di richiesta. In 
particolare come si può notare le due ante sono incernierate su un 
telaio a profilo zeta posto su tre lati, con aletta di battuta da 40mm 
per calzare perfettamente alle spallette della facciata esterna e 
garantire un giusto e corretto montaggio. Ideale per condomini o 
piani alti dove non è possibile montare ponteggi esterni, in quanto 
l’intera posa in opera delle stesse è possibile eseguirla dall’interno 
dell’appartamento.
Le finiture possono essere eseguite con verniciatura a tinta unita in 
moltissimi colori tra i più usati dalla cartella colori ral.
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Le nostre tapparelle in PVC 
sono le più vendute e uti-
lizzate in contesti condomi-
niali e per l’edilizia pubbli-
ca, garantiscono un’ottima 
durata nel tempo perchè 
costruite con PVC pesante 
(6,5 Kg al Mq) resistono alle 
intemperie, al sole e alla 
grandine.
Possono essere aggiunti 
alla tapparella molti acces-
sori come  telai a sporgere, 
sistemi antisollevamento e 
azionamento motorizzato.

Tapparelle in alluminio ad 
alta densità, una soluzio-
ne intermedia tra il pvc e 
l’acciaio, un giusto com-
promesso tra resistenza e 
leggerezza. Queste tap-
parelle così versatili posso-
no essere adattate in ogni 
contesto perchè vernicia-
bili anche con effetti de-
corativi particolari.
La coibentazione anche 
in questo caso permette 
di utilizzare telai a spor-
gere senza che il calore 
sviluppato sulla superficie 
della tapparella penetri 
all’interno della casa e 
migliora in linea generale 
l’isolamento termico della 
finestra.

Le tapparelle in acciaio 
coibentato permettono di 
avere maggiore sicurezza in 
casa vostra essendo molto 
resistenti. E’ possibile inserirle 
in qualsiasi contesto perchè 
possono essere verniciate 
scegliendo tra una vasta 
gamma di colori RAL. L’uti-
lizzo di queste tapparelle è 
consigliato per le villette e 
i primi piani dei condomini, 
inoltre si consiglia l’impiego 
di sistemi di azionamento 
motorizzati. La coibenta-
zione permette di utilizzare 
telai a sporgere senza che 
il calore sviluppato sulla su-
perficie della tapparella pe-
netri all’interno della casa e 
migliora in linea generale 
l’isolamento termico della 
finestra.

TAPPARELLE IN PVC TAPPARELLE IN ALLUMINIO
COIBENTATO

TAPPARELLE IN ACCIAO
COIBENTATO
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Forniamo varie soluzioni per l’implementazione 
di zanzariere su OGNI tipo di infisso, nuovo o 
preesistente

L31 Standard Plus
laterale 31 mm

L42 Standard Plus
laterale 42 mm

CAT 42
catenella 42 mm

M42 Standard
verticale 42 mm

F11
telaio fisso

AK36
anta amerika

M31 Standard 
verticale 31 mm

LD31 Standard Plus
laterale doppia 31 mm

LD42 Standard Plus
laterale doppia 42 mm

INCM 45 Standard
incasso verticale 45 mm

INCL 45 Standard Plus
incasso laterale 45 mm

INCLD 45 Standard Plus
incasso laterale doppia
45 mm

FREE
liberi da ogni barriera
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I nostri cassonetti in legno vengono realizzati con 
cura per il dettaglio, seguendo le esigenze del 
cliente. Le nostre opere sono di qualità artigianale 
e prodotte su misura. 
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info@infissipuntocom.it

preventivi@infissipuntocom.it amministrazione@infissipuntocom.it

assistenza@infissipuntocom.it


