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Persiane a battente tradizionale
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Abbaye de la Rochette, Lyon - Architecte : Jean Louis Morlet
Promoteur : SMCI

Persiane a battente tradizionale
Le persiane a battente non hanno solo una nota classica, con le innumerevoli varianti
disponibili conferiscono un tocco unico a qualsiasi edificio. Si inseriscono armoniosamente in un’immagine tradizionale del luogo, ma sono indicate anche per l’architettura
moderna.

3 | Persiane a battente tradizionale

Highlight prodotto
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LA TECNICA NEL DETTAGLIO
Assortimento completo
Ampia libertà creativa grazie ai numerosi modelli e alle svariate combinazioni possibili e ai vari pannelli, in linea con lo stile della vostra abitazione, che sia classico o
moderno.

I vostri requisiti in termini di sicurezza e qualità
Il nostro assortimento combina estetica e sicurezza.
I telai e i bordi vengono sottoposti a sbavatura e molatura prima di essere rivestiti,
per ottenere una superficie liscia e una qualità ottimale.

150 colori standard + 10 colori decorazione legno
Per la realizzazione di un design individuale sono disponibili 150 colori standard
GriColors e GriRal Colors in diverse strutture e 10 colori decorazione legno. Anche gli
accessori vengono rivestiti in polvere nel colore della persiana a battente o a scelta.

Alluminio riciclabile al 100%
Scegliendo l’alluminio, un materiale sostenibile, Griesser prende sul serio la propria
responsabilità ecologica e rispettosa dell’ambiente. I nostri profili sono già prodotti
per un terzo con alluminio riciclato.

Senza manutenzione
Una volta installate, le vostre persiane a battenti non richiedono alcuna manutenzione.
Con le etichette Qualidéco, Qualicoat e Qualicoat Seaside garantiamo la massima
qualità del rivestimento in polvere dell’alluminio.

Facile montaggio
Il nostro montaggio preliminare SystemFix consente di montare il doppio delle
persiane in un solo giorno rispetto al montaggio convenzionale.
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Lamelle fisse

M
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Combinazioni:

A-C

A-CH
(H/V)

A-A-C

A-C-A

A-C-C

C-A-A

C-A-C

C-C-A

C-R-R

C-R-C

C-C-R

Dimensioni limite:
Larghezza: 265-1200 mm | Altezza: 380-3000 mm
Modello A
Lamelle leggermente aperte
Vantaggi del prodotto:
Lamelle fisse con doppio rinforzo
Modello disponibile come proiezione
Possibilità di altezza massima senza fregi
Resistente alla grandine

Combinazioni:

R-C

R-CH
(H/V)

R-R-C

R-C-R

R-C-C

Dimensioni limite:
Larghezza: 265-1200 mm | Altezza: 350-3000 mm
Modello R
Lamelle leggermente aperte
Vantaggi del prodotto:
Lamelle fisse rinforzate
Estetica moderna con lamelle romboidali
Possibilità di altezza massima senza fregi

Resistente alla grandine
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Lamelle fisse

M
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Combinazioni:

T-C

T-CH
(H/V)

T-T-C

T-C-T

C-T-T

T-C-C

C-T-C

Dimensioni limite:
Larghezza: 265-1800 mm | Altezza: 350-3000 mm
Modello T
Lamelle chiuse
Vantaggi del prodotto:
Lamelle fisse rinforzate
Stessa estetica all’interno e all’esterno
Esecuzione impenetrabile alla luce

Combinazioni:

EZ-C

C-EZ-C

EZ-C-EZ

Dimensioni limite:
Larghezza: 300-800 mm | Altezza: 380-2500 mm
Modello EZ
Lamelle aperte
Vantaggi del prodotto:
Lamelle fisse sporgenti rinforzate
Le lamelle permettono una certa incidenza della luce
Resistente alla grandine

Resistente alla grandine
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C-C-T

Lamelle mobili

M
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Combinazioni:

B-A

B-C

B-CH
(H/V)

B-C-B

C-B-C

Dimensioni limite:
Larghezza: 265-800 mm | Altezza: 350-2500 mm
Modello B
Vantaggi del prodotto:
Lamelle orientabili rinforzate
Incidenza della luce e visibilità regolabili a piacere
Possibilità di arieggiare con persiane chiuse e incidenza della luce diurna
Meccanismo di inclinazione stabile

Combinazioni:

E-C

Modello E
Protezione del paesaggio

C-E-C

E-C-E

Dimensioni limite:
Larghezza: 300-800 mm | Altezza: 550-2500 mm

Vantaggi del prodotto:
Lamelle mobili sporgenti
Lincidenza della luce e visibilità regolabili a piacere
Possibilità di arieggiare con persiane chiuse e incidenza della luce diurna
Resistente alla grandine

Resistente alla grandine
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Modelli chiusi
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Combinazioni:

C

Modell C

Dimensioni limite:
Larghezza: 265-800 mm | Altezza: 350-2500 mm

Mo

l lo
de

C

Vantaggi del prodotto:
Modello completamente chiuso e impenetrabile alla luce
Pannello in lamiera di alluminio
Design personalizzabile con taglio laser
Resistente alla grandine

Combinazioni:

CH-H

CH-V

Modello CH

Dimensioni limite:
Larghezza: 265-800 mm | Altezza: 350-2500 mm

Mo

d

el lo

CH

Vantaggi del prodotto:
Modello completamente chiuso e impenetrabile alla luce
Estremamente robusto(800 kg/m²)
Lamelle orizzontali o verticali

Resistente alla grandine
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Modelli chiusi
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Combinazioni:

F-B

F-Z

Modello F

Dimensioni limite:
Larghezza: 250-1000 mm | Altezza: 350-2500 mm

Vantaggi del prodotto
Modello completamente chiuso e impenetrabile alla luce
Estetica e sistema di costruzione classici francesi
Telaio molto sottile con esecuzione molto stabile

Mo

l lo
de

F

Combinazioni:

G-B

Modello G ISO - con isolamento

Dimensioni limite:
Larghezza: 250-850 mm | Altezza: 350-2500 mm

Vantaggi del prodotto:
Modello completamente chiuso e impenetrabile alla luce
Estetica e sistema di costruzione classici francesi
Isolamento con fibre di legno compatte (sostenibilità)

ISO
G
l lo
de
o
M

15 | Persiane a battente tradizionale

G-Z

Forme particolari

Fregio verticale

Smussatura
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Arco ribassato rielaborato

Tagli laser

Montaggio cieco

Proiezione (Modello A)

Semiarco costruzione cava

Lamiere decorative sovrapposte

Si tenga presente che non tutte le forme speciali si possono utilizzare con ogni modello di base. Le forme speciali delle incisioni
laser e delle lamiere di copertura sono possibili solo nel modello di base C o nelle combinazioni con questo modello.
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Chiusure
Spagnoletta tonda

Spagnoletta 2F

Chiusura a scatto d’innesto

Chiusura centrale persiane

Chiudipersiana

Rastrelliera per persiana e gancio

Spagnoletta piatta

Serratura 1, 2 o 3 punti

Serratura sovrapposta Tirard à
2-punti
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Arresto
Fermapersiane

Pastorella

Fermapersiane

Fermo Marsiglia

Fermapersiane automatic

Fermapersiane per porte

Fermo a scatto

Fermapersiana automatico
ACA nylon

Fermapersiane comfort

Tipo 1 | Standard finestra

Tipo 2 | Opzione finestra

Tipo 3 | Standard porta
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Cardine
Cardine a vite

Cardine su piastra

Cardine a iniezione universale

Cardine a staffa

Cardine universale

Cardine del telaio di schermatura

Leggenda
disponibile in tutti i colori
disponibile in nero e bianco
disponibile in nero
Prezzo base
Sovrapprezzo
Opzione Plus
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Bandelle
Montaggio a parete SystemFix

Montaggio su telaio di schermatura
SystemFix

Montaggio preliminare SystemFix
Dimenticatevi di trapano, pinza per rivetti
e sagoma di montaggio, perché basta
un cacciavite per regolare facilmente e
rapidamente le persiane. - La ferramenta
viene montata in fabbrica come procedura standard. Grazie alla possibilità di
orientamento in orizzontale e verticale, si
possono utilizzare i cardini esistenti.

Montaggio a parete JustierFix

Montaggio preliminare JustierFix
Questo sistema brevettato consente di montare le persiane dall›interno
dell›edificio. Anche questa soluzione ferramenta è orientabile nei tre assi. La ferramenta viene montata in fabbrica come
procedura standard.

Bandella lunga

Cerniera a t regolabile
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Bandelle

Cardine

Arresto

Chiusure

Forme particolari

Anta

Fattibilità tecnica dei modelli e accessori

Fregio orizzontale
Fregio verticale
Anta con due pannelli o divisioni
Anta con tre pannelli o divisioni
Puntello
Puntello a “z”
Fregio verticale
Arco ribassato rielaborato
Semiarco costruzione cava
Smussatura
Proiezione
Montaggio cieco
Tagli laser
Lamiere decorative sovrapposte
Spagnoletta tonda
Spagnoletta 2F
Chiusura a scatto d’innesto
Chiusura centrale persiane
Chiudipersiana
Rastrelliera per persiana e gancio
Spagnoletta piatta
Serratura 1, 2 o 3 punti
Serratura sovrapposta Tirard à 2-punti
Fermapersiane
Pastorella
Fermapersiane
Fermo Marsiglia
Fermapersiane automatic
Fermapersiane per porte
Fermo a scatto
Fermapersiana automatico ACA nylon
Fermapersiane comfort Typo 1
Fermapersiane comfort Typo 2
Fermapersiane comfort Typo 3
Cardine a vite
Cardine su piastra
Cardine a iniezione universale
Cardine a staffa
Cardine universale
Cardine del telaio di schermatura**
System Fix
JustierFix
Bandella lunga
Cerniera a t regolabile

Lamelle

Lamelle

Modelli

fisse

mobili

chiusi

A

R

T

EZ

B

E

CH

C

F

G-ISO
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* serratura 1 punto possibile
** solo con telaio di schermatura
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Il nostro mondo di colori
GRIESSER BESTSELLER COLORS

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9006

VSR 140 - Metallic

RAL 9007/VSR 907

RAL 7022

RAL 7016

RAL 8019

Strutture superficiali
Lucentezza serica

PREMIUM COLORS
GriRal Colors
La nostra collezione di colori GriRal si compone di 50 tonalità cromatiche RAL. Dal
giallo sabbia al bianco traffico, in ogni segmento di colore vi offriamo una vasta gamma cromatica, nella quale potrete trovare sicuramente la tonalità giusta anche per le
vostre necessità.

Oberflächenstrukturen GriRal Colors
Lucentezza serica
Opaco a struttura fine
GriColors
Nell’assortimento GriColors troverete nelle quattro collezioni Vetro & Pietre,
Sole & Fuoco, Acqua & Muschio e Terra & Legno 100 tonalità – dal bianco fresco al
rosso solare, dal blu naturale fino al marrone terra.

Oberflächenstruktur GriColors
Lucentezza serica
DERIVATI DEL LEGNO
Oltre ai 10 colori di decorazione legno, sono possibili anche svariate strutture. In
questo senso la decorazione tipo legno rappresenta qualcosa di unico: convince
non solo per la sua ottica sorprendentemente realistica, ma anche per l›eccellente
resistenza alle intemperie ottenuta con la tecnica di stampa a sublimazione. La nostra
certificazione Qualidéco garantisce la massima qualità.

RIVESTIMENTO IN POLVERE
Il rivestimento in polvere di alluminio ha dimostrato di essere un’alternativa ecologica, economica e durevole alla verniciatura. È resistente agli urti e alle condizioni
atmosferiche. Grazie alle certificazioni Qualicoat e Qualicoat Seaside garantiamo la
massima qualità.
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Griesser, schermature solari – qualità dal 1882.
www.griessergroup.com

Mutazione, refuso e errore riservato
V12.19

Il vostro partner:

