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IPROGETTATI PER LA TUA INTIMITÀ

SCURI

Quando arriva la notte, tramonta il sole, si 
accendono le stelle e tutti cercano un’intimità 
calda e rassicurante che li accompagni 
lentamente nel mondo dei sogni.

È il momento di sognare

Persiane e scuri in legno o alluminio in 
grado di soddisfare la tua voglia di intimità 
e di silenzio all’interno della tua casa.
Le nostre ante oscuranti non creano solo 
protezione e ombra, ma contribuiscono 
anche a disegnare l’esterno della tua 
abitazione.

Ti sei mai chiesto quale stile scegliere per 
l’esterno di casa tua? E quanto contano 
il colore, la forma e la dimensione di 
persiane e scuri?
Con la ampia gamma di colori 
selezionabili e le varie proposte 
interamente prodotte e realizzate da 
Altavalle Serramenti, avrai la certezza di 
avere un prodotto in grado di ripararti da 
vento, pioggia, caldo eccessivo e freddo 
intenso, che sia anche in grado di rendere 
esteticamente bella la tua casa.

Persiana con stecca singola

Antone

Tapparelle

Persiane ripiegabili
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PERSIANA CON STECCA SINGOLA
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Persiana a battente in legno 
composta da anta con 
spessore 45/55 mm per 84 mm 
di larghezza; riempimento con 
stecche orizzontali a singola 
spiovenza unite ad incastro.

Ferramenta di 
sostegno in acciaio 
zincato verniciato nero.
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ANTONE
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Antone a battente in legno 
composto da anta con 
spessore 45/55 mm per 84 
mm di larghezza. riempimento 
con pannello multistrato 
in legno caratterizzato da 
pantografature orizzontali 
oppure verticali a distanza fissa 
oppure variabile.
Ferramenta di sostegno in 
acciaio zincato verniciato nero.
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ITAPPARELLE PERSIANE RIPIEGABILI
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Le tapparelle avvolgibili (in 
PVC, alluminio o acciaio) 
uniscono l’elevata qualità dei 
materiali ad un’attenta cura dei 
processi costruttivi, in modo 
da fornire prodotti innovativi 
che garantiscano un perfetto 
isolamento termo-acustico e un 
comfort senza compromessi.

Le persiane ripegabili (in allumi-
nio o legno) flessibili si ripiegano 
su sé stesse senza occupare la 
facciata esterna, si impacchet-
tano a libro nella spalletta del 
muro e quasi scompaiono alla 
vista.
Una soluzione che, grazie alla 
sua versatilità ed adattabilità 
a qualsiasi stile architettonico, 
consente di realizzare ogni pro-
getto che si desidera.


