apertura alla “Vicentina”

Lo scuro in alluminio da 28 mm è il prodotto ideale per la
tipica apertura alla “Vicentina” che prevede i ripiegamento
delle ante all’ interno della nicchia che si forma tra il
serramento e lo stipite esterno che solitamente le rende
nascoste in posizione aperta.
Nelle fotografie lo scuro si presenta nelle doghe verticali
classiche ventilate disponibili in varie dimensioni cosi’
come nella frequente soluzione a pannelli lisci coibentati.
Sono altresi’ realizzabili tipologie a lamella fissa aperta e
chiusa cosi’ come pure quelle a lamella orientabile.
La soluzione di ancoraggio a muro è realizzabile sia
direttamente che mediante un apposito telaio di
cassa dotato di cerniere in alluminio estruso con
fissaggio a scomparsa.
Particolari maniglie disponibili anche in finitura ottone
permettono un’ efficace chiusura che conferisce una
ulteriore protezione alla sicurezza dell’ abitazione.

apertura alla “Padovana”

Doghe Verticali
Classiche

Lo scuro in alluminio da 36 mm
è realizzato con doghe verticali
autoportanti ventilate e riempite con
materiale fonoassorbente.
La costruzione delle ante si compone
utilizzando profili disponibili in diverse
sezioni. In caso di danneggiamento
accidentale è possibile la sostituzione
anche della singola doga.
L’ apertura nella soluzione alla
“Padovana” prevede il ripiegamento
delle ante in parte in luce e in parte
all’ esterno muro.
Nella fotografia lo scuro è presentato
con telaio di cassa perimetrale
ma puo’ essere installato anche
con soluzione diretta a muro.

apertura alla “Padovana”

Diverse soluzioni estetiche
Lo scuro in alluminio da 36 mm è, come testimoniano le
fotografie in questa pagina, realizzabile non solo nella
soluzione a doghe verticali ma in altre molteplici
versioni tra cui:

Scandole
Tavole lisce
Lamelle tonde fisse aperte e chiuse
Lamelle orientabili
Bugne diamantate

La filosofia costruttiva è la medesima degli scuri in legno,
ricalcandone le forme e le dimensioni ed evitando l’ utilizzo di
qualsiasi guarnizione il risultato estetico risulta bello e
fedele alla tradizione.
Sono disponibili diversi telai di cassa da 55 fino a 75 mm
con la possibilità di applicazioni di imbotti realizzati con le
doghe verticali disponibili in varie dimensioni. Per il sostegno
e la movimentazione delle ante sono utilizzabili sia bandelle di
tipo tradizionale a vista che speciali cerniere in alluminio
estruso con fissaggio a scomparsa dotate di perno in
acciaio inox verniciate in tinta RAL.

Cerca l’originale
IDENTIFICAZIONE
I nostri prodotti sono sempre marchiati con
etichette identificative che riportano la
conformità alle direttive europee CE cosi
come pure il marchio aziendale e la
fabbrica dove sono state prodotte. Le
direttive europee obbligano a marchiare
i prodotti che necessariamente devono
essere conformi a quanto da esse previsto; in tal modo cercare l’ originalità del
prodotto Punto Persiane non solo Vi
tutela daforniture truffaldine ma vi
consente di godere di certificazioni e
garanzie che diversmente non vi sono
fornite.

Certificazioni
PRODOTTI

CERTIFICATI
I prodotti PUNTO Persiane sono certificati
secondo le piu’ restrittive norme di mercato; i
materiali sono sottoposti ad accurati controlli di
produzione e di laboratorio, le lavorazioni
avvengono nel rispetto delle specifiche per il
conseguimento del marchio CE. Gli accessori
piu’ soggetti ad utilizzo sono stati
testati secondo la norma UNI EN14648:2008
(certificato n° 252212 dellì Istituto Giordano
S.p.A).

Garanzie
PRODOTTI

GARANTITI
Quando acquisti una persiana PUNTO Persiane non
acquisti soltanto un prodotto di qualità ma anche una
serie di servizi e garanzie. La verniciatura dei nostri
prodotti è garantita 10 anni così come previsto dalle
specifiche di prodotto QUALITAL E QUALICOAT.Nei
colori principali , a richiesta, è possibile ricevere una
polizza assicurativa GENERALI completamente
gratuita che copre l’ importo dell’ intera fornitura
qualora si dovessero presentare difetti nella vernice
(vedi nella polizza i dettagli delle condizioni). Gli accessori
di movimentazione delle lamelle orientabili sono coperti da
certificato di garanzia di 12 anni.
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