PERSIANE FINSTRAL

Estetica e funzionalità nel rispetto della tradizione

PERSIANE
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Oscuramento e protezione visiva nel rispetto della tradizione
Le persiane, oltre al loro ruolo principale di elemento
oscurante, hanno un’importante funzione estetica, capace
di valorizzare lo stile architettonico di un edificio. Molteplici
possibilità di abbinamento tra forme, superfici, colori, lamelle
e pannelli concedono ampio spazio alla realizzazione di gusti
e richieste personalizzate.
Quando sono chiuse, grazie alla camera d’aria che si viene
a creare davanti alla finestra, le persiane sono efficaci nel
garantire un buon isolamento acustico. Inoltre abbattono
la dispersione energetica sia in estate che in inverno.
Riparando gli ambienti interni dal freddo e dal calore eccessivo,
senza trasmettere gli sbalzi termici alla finestra, garantiscono

addio al pennello

un buon isolamento termico tutto l’anno.
La persiana permette di dosare individualmente l’incidenza di
luce ed ombra, oltre a fungere da schermatura visiva, che può
essere totale o parziale a seconda delle proprie esigenze.
Grazie all’elevata resistenza alle intemperie ed alla lunga
durata nel tempo, le persiane in PVC di FINSTRAL assicurano
stabilità, resistenza agli influssi esterni ed un’esigenza
minima di cura e manutenzione. Anche a distanza di anni
non richiedono interventi di riverniciatura. Per garantire un
risultato estetico nel rispetto della tradizione, FINSTRAL offre
svariate superfici strutturate ad effetto legno.

isolamento termico in estate

isolamento termico in inverno

LAMELLE E
PANNELLI
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Alto grado di personalizzazione
FINSTRAL realizza le persiane esattamente secondo le
richieste individuali del cliente. In funzione delle esigenze
estetiche, delle precise necessità di oscuramento e della
schermatura visiva desiderata, FINSTRAL propone un’ampia
gamma di pannelli e lamelle. La scelta spazia dai pannelli
a doghe a quelli bugnati o fresati, disponibili in varie
tonalità di colore, e contempla lamelle fisse chiuse, lamelle
fisse aperte oppure lamelle orientabili, per dosare a
piacimento l’ingresso di luce e l’afflusso di aria necessaria alla

pannello bugnato

pannello a doghe

ventilazione. Ogni modello può anche essere dotato di
sportellino alla genovese, per avere la massima libertà nella
regolazione dell’apporto di sole ed aria fresca.
Dotate di profili rinforzati in acciaio, le lamelle assicurano
un’ottima funzionalità nel tempo.
Grazie alla pellicola particolarmente resistente agli agenti
atmosferici con cui sono rivestiti, sia lamelle che pannelli
offrono un’ottima protezione contro le intemperie.

pannello fresato

pannello fresato
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TÀ

verde struttura

COLORI E
SUPERFICI
rovere struttura legno

castagno struttura legno

noce struttura legno

Colori e superfici esclusivi
bianco antico goffrato

bianco perla goffrato

bianco papiro goffrato

Superfici goffrate o satinate, in tonalità perfettamente
abbinate, permettono di personalizzare la facciata secondo
gusti ed esigenze individuali. Le superfici strutturate ad
effetto legno sono disponibili con svariate venature.

TÀ

Verniciatura

grigio satinato

3000 rosso fuoco

5009 blu azzurro

6011 verde reseda

7001 grigio argento

3003 rosso rubino

5011 blu acciaio

6019 verde biancastro

7009 grigio verdastro

3004 rosso porpora

5014 blu colomba

6021 verde pallido

7016 grigio antracite

3011 rosso marrone

5024 blu pastello

6034 turchese pastello

8016 marrone mogano

NO
VI

bianco satinato

La gamma di colori offre un’ampia scelta di tonalità RAL
realizzate su superficie goffrata. FINSTRAL impiega
unicamente vernici ecologiche a base d’acqua. Grazie alla sua
esclusiva goffratura, la superficie permette una migliore
aderenza della vernice, eliminando l’effetto specchio.

Forme
La persiana è disponibile in una vasta scelta di forme.
La gamma FINSTRAL prevede realizzazioni oblique oppure
ad arco a sesto ribassato, a sesto acuto e a sesto regolare,
tutte proposte sia ad una o a due ante. Quando sono dotate
di lamelle aperte o orientabili, le persiane devono essere
provviste di una traversa e di un pannello cieco sovrastante.
Le persiane oblique e quelle a forma rettangolare vengono
proposte anche in versione a libro.

FORME E
TIPOLOGIE DI
APERTURA
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Sportellino alla genovese

Tipologie di apertura

La persiana con sportellino a sporgere ha il vantaggio di
consentire la massima flessibilità nella regolazione dell’apporto
di luce ed aria. Pur offrendo un’ideale schermatura dal sole,
non comporta infatti il totale oscuramento dell’ambiente
interno.

Le persiane FINSTRAL possono essere realizzate ad una,
due, tre o quattro ante. La possibilità di aperture a libro,
impacchettando due ante sullo stesso lato, permette di ridurre
gli ingombri, anche in presenza di grandi aperture. I grafici
illustrano il rispettivo senso di apertura visto dall’interno.

ad un’anta

persiana alla genovese

a tre ante

a due ante

a quattro ante

MONTAGGIO
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Posa in opera a regola d’arte per qualsiasi applicazione
La gamma di produzione FINSTRAL prevede applicazioni
specifiche, declinate secondo le consuetudini regionali, per
consentire un montaggio a regola d’arte sia nelle costruzioni
nuove che nelle opere di ristrutturazione.

montaggio su muratura esistente
con telaio persiana in battuta

montaggio su telaio persiana
a ridosso dell’isolamento esterno

Grazie alla ferramenta specifica, la persiana può essere
montata direttamente sulla muratura oppure su telaio,
soluzione che permette di sostituire la persiana anche senza
lavori di muratura.

montaggio su telaio persiana in alluminio,
serramento a filo muro interno

montaggio con telaio in luce,
serramento per ristrutturazione

PERSIANE
SCORREVOLI
7

L’alternativa scorrevole per una maggiore flessibilità
Le pratiche persiane scorrevoli di FINSTRAL sono la soluzione
ideale per realizzare edifici moderni con ampie aperture.
Grazie allo scorrimento regolabile lungo l’esterno del muro,
la persiana mette in risalto lo stile architettonico individuale
della facciata e permette inoltre di recuperare gli spazi
esterni. Ovviamente, accanto alla funzione di controllo solare
e di protezione dagli sguardi altrui, rimangono inalterate le
buone proprietà antieffrazione e l’elevata resistenza alle

intemperie, caratteristiche salienti dell’intera gamma di
produzione FINSTRAL. Quando è chiusa, la persiana scorrevole
ha anche buone proprietà di isolamento termico e acustico. La
sua facilità di movimentazione risulta particolarmente utile in
presenza di aperture di elevate dimensioni, come ad esempio
in combinazione con porte-finestre alzanti scorrevoli, portefinestre a spostamento parallelo o grandi finestre a più ante.

ANTONI
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Rustici fuori, tecnologici dentro
Gli antoni FINSTRAL si distinguono per l’ottima qualità dei
materiali impiegati e per la cura delle finiture. Realizzati
con pannelli in PVC di prima scelta e rinforzati in acciaio,

garantiscono stabilità e resistenza agli agenti atmosferici nel
tempo. Per offrirvi oggi il meglio della tecnologia di domani,
nel rispetto di uno stile tradizionale.

Modelli

72

62

modelli Z

modelli D

Tipologie

apertura ad un’anta

apertura a due ante

PADOVANE
E VICENTINE
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Padovana:
antone tradizionale con apertura a libro

Vicentina:
sistema oscurante pieghevole in stile tipico

Realizzati con pannelli in PVC pluricamera rinforzati, questi
antoni consentono di rispettare la tradizionale architettura
tipica di alcune regioni italiane senza rinunciare alle
proprietà termoisolanti offerte dalla tecnologia FINSTRAL.
Le bandelle a modello lungo e la chiusura centrale a
spagnoletta assicurano stabilità, mentre l’adattamento
ai diversi contesti abitativi è garantito dalla vasta scelta
di colori e superfici FINSTRAL. Gli antoni possono essere
fissati a muro con grande semplicità oppure montati su
telaio, in funzione delle specifiche esigenze di cantiere.

Questi antoni in PVC pluricamera rinforzato si adattano
perfettamente allo stile architettonico proprio di alcune
zone d’Italia e, grazie alla qualità dei materiali, garantiscono
un ottimo isolamento termico. Realizzabili in una vasta
gamma di colori e superfici FINSTRAL, gli antoni alla
vicentina coniugano elevata funzionalità e valenza estetica
in un prodotto di lunga durata.

montaggio a muro

montaggio su telaio

montaggio a muro

SCURETTI
INTERNI
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L’oscuramento comodo ed efficace
Disponibili nelle tipologie con apertura ad anta o a libro,
gli scuretti interni FINSTRAL consentono di ottenere con
semplicità ed efficacia l’oscuramento totale o parziale
della vostra camera da letto o di qualsiasi altro locale della
vostra casa. Realizzate a misura delle finestre su cui sono
montate, le soluzioni FINSTRAL si adattano perfettamente

Modelli

apertura ad un’anta

apertura a due ante

ad ogni ambiente garantendo un risultato estetico uniforme: le
superfici degli scuretti sono abbinate al telaio della finestra,
mentre le cerniere sono adattate al colore del profilo. A fronte
di un irraggiamento solare particolarmente elevato si consiglia
di combinare lo scuretto interno con un dispositivo oscurante
esterno.
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Estetica e funzionalità: sistema oscurante pieghevole in stile tipico
Gli scuretti sono realizzati in pannelli MDF, rivestiti con
pellicole in PVC di alta qualità e di vari colori della gamma
FINSTRAL. Sono forniti già montati sul lato interno della

finestra con delle cerniere, dunque non comportano lavori
aggiuntivi in fase di posa: soluzioni che migliorano la qualità
della vita con semplicità.

Modelli

modello 30

modello 31

modello 32

modello 33

superficie liscia oppure con fresature secondo i disegni riportati

Sezione orizzontale

scuretto interno

scuretto interno a libro

modello 34
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