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FINESTRE PORTE AVVOLGIBILI PORTONI ZANZARIERE

1/2017

www.ekookna.it

Eko-Okna S.A.
47-480 Kornice, Spacerowa 4

Persiane in alluminio
Forte e resistente protezione solare!

Alufensterläden
Dauerhafter und zuverlässiger Sonnenschutz!

Resistenza al carico del vento (sec. PN-EN 13659:2006) – classe 5. Esame di riferimento per finestra a due ante 1,5 x 1,5 m.

47

75larghezza max (L)

altezza max (H)

peso dell’anta max

profondita' del telaio 

profondita' dell'anta

1600 mm

2500 mm

65 kg

47 mm

40 mm

spessore della parete di profilo FINESTRA

spessore della parete di profilo PORTA

1,3 mm

1,5 mm

DIMENSIONI DELLE PERSIANE:

• rosso porpora (RAL 3004),

• blu traffico (RAL 5017),

• verde muschio (RAL 6005),

• grigio antracite (RAL 7016),

• marrone grigiastro (RAL 8019),

• alluminio brillante (RAL 9006),

• bianco traffico (RAL 9016).

• castano strutturato CA802TX

• ciliegio tinta unita CE303L

• ciliegio strutturato CE802TX

• bianco MB704TX

• mogano MH406TX

• noce tinta unita NO401L

• noce strutturato NO802TX

• pino tinta unita PI303L

• rovere strutturato RO302TX

• rovere tinta unita RO303L

• sapelli tinta unita SA401L

• sapelli strutturato SA802TX

SONO DISPONIBILI NEI COLORI:



ESTETICHE, DUREVOLI E FUNZIONALI 
 PERSIANE IN ALLUMINIO PER FINESTRE E BALCONI.

I componenti sono forniti 
dal famoso fornitore Cortizo.

Le persiane sono molto funzionali ed hanno un grande valore estetico, la loro funzione non è solo quella di 

essere un elemento decorativo dell'edificio pero' soprattutto quella di proteggere dalle condizioni atmosferiche.

Essendo le persiane di nostra produzione, le offriamo ad un buon prezzo!

MECCANISMO DELLE LAMELLE MOBILI

lamelle 
della persiana

guida 
di scorrimento

supporti 
laterali

lamella 
finale

lamella finale

I supporti delle lamelle sono fissati ai profili laterali dell’anta tramite le guide. 

L’altezza delle lamelle finali superiori ed inferiori 

viene tagliata per ottenere la stessa lunghezza 

in modo da far apparire il riempimento 

simmetrico.
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Grazie alla loro specifica costruzione e modalità 

di montaggio, le lamelle non si deformano a causa 

del vento forte. Contemporaneamente la loro struttura 

previene la penetrazione della luce all’interno.

PERSIANE CON TELAIO DA RESTAURO

PANNELLO A DOGHE 
 UN'IMITAZIONE DEL LEGNO

Grazie ad un’o�erta così vasta, i nostri Clienti avranno 
la libertà di scegliere e la sicurezza che il prodotto è stato 
abbinato conformemente all’uso previsto.

La specifica di questo tipo di persiane 

consiste nell’uso di speciali alette da 

restauro con il cosiddetto profilo di 

copertura che copre il telaio 

formando una caratteristica fascia 

dall’esterno (dall’interno non ci 

sono i profili di restauro).

NOVITÀ!

Novità nella nostra offerta - persiane in alluminio con il pannello a doghe. 

Un ottimo completamento degli edifici in stile rustico. La caratteristica 

di questo tipo di persiane sono le lamelle verticali che nella versione 

ad effetto legno costituiscono un’ideale imitazione del legno. 

Inoltre, grazie alla loro struttura soddisfano tutti i requisiti per quanto

riguarda la loro resistenza ai fattori atmosferici e sono facili da pulire. 

Oltre ai colori ad effetto legno, i pannelli sono disponibili anche 

nei diversi colori RAL.
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Proponiamo resistenti persiane in alluminio in alcuni varianti di esecuzione: 
apribili, apribili e pieghevoli o scorrevoli

TIPI DI 
PERSIANE

ApribiliFISSE Apribili e pieghevoliScorrevoli

TIPI DI LAMELLE

La struttura delle persiane è composta da un’anta riempita di lamelle che in caso di variante apribile o apribile 

e pieghevole, è posizionata nel telaio. Grazie alla realizzazione in alluminio, sono solide e resistenti all’azione 

delle condizioni atmosferiche ed anche se leggere e snelle mantengono contemporaneamente adeguata rigidità.

Fisse
posizionate in orizzontale 
ad angolo fisso

Mobili   
con possibilità di regolazione 
della penetrazione della luce 
e dell’aria

Pannello
a doghe con lamelle 
verticali
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Eko-Okna S.A.
47-480 Kornice, Spacerowa 4

Persiane in alluminio
Forte e resistente protezione solare!

Alufensterläden
Dauerhafter und zuverlässiger Sonnenschutz!

Resistenza al carico del vento (sec. PN-EN 13659:2006) – classe 5. Esame di riferimento per finestra a due ante 1,5 x 1,5 m.
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1,5 mm

DIMENSIONI DELLE PERSIANE:

• rosso porpora (RAL 3004),

• blu traffico (RAL 5017),

• verde muschio (RAL 6005),

• grigio antracite (RAL 7016),

• marrone grigiastro (RAL 8019),

• alluminio brillante (RAL 9006),

• bianco traffico (RAL 9016).

• castano strutturato CA802TX

• ciliegio tinta unita CE303L

• ciliegio strutturato CE802TX

• bianco MB704TX

• mogano MH406TX

• noce tinta unita NO401L

• noce strutturato NO802TX

• pino tinta unita PI303L

• rovere strutturato RO302TX
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• sapelli strutturato SA802TX

SONO DISPONIBILI NEI COLORI:
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FINTECNIC
ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź

Persiane in alluminio
Forte e resistente protezione solare!

Alufensterläden
Dauerhafter und zuverlässiger Sonnenschutz!

Resistenza al carico del vento (sec. PN-EN 13659:2006) – classe 5. Esame di riferimento per finestra a due ante 1,5 x 1,5 m.

47

75larghezza max (L)

altezza max (H)

peso dell’anta max

profondita' del telaio 

profondita' dell'anta

1600 mm

2500 mm

65 kg

47 mm

40 mm

spessore della parete di profilo FINESTRA

spessore della parete di profilo PORTA

1,3 mm

1,5 mm

DIMENSIONI DELLE PERSIANE:

• rosso porpora (RAL 3004),

• blu traffico (RAL 5017),

• verde muschio (RAL 6005),

• grigio antracite (RAL 7016),

• marrone grigiastro (RAL 8019),

• alluminio brillante (RAL 9006),

• bianco traffico (RAL 9016).

• castano strutturato CA802TX

• ciliegio tinta unita CE303L

• ciliegio strutturato CE802TX

• bianco MB704TX

• mogano MH406TX

• noce tinta unita NO401L

• noce strutturato NO802TX

• pino tinta unita PI303L

• rovere strutturato RO302TX

• rovere tinta unita RO303L

• sapelli tinta unita SA401L

• sapelli strutturato SA802TX

SONO DISPONIBILI NEI COLORI:




