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Slide 106 può essere realizzato anche come alzante scorrevole, con portata 
250 kg per anta, oppure normale da 90 kg per anta. Il taglio termico garantisce 
un elevato sistema di isolamento dall’esterno, creando all’interno della propria 
abitazione una tranquilla zona di comfort indipendentemente dalle condizioni 

soddisfacendo l’esigenza di aria e luce naturale.

Slide 160 può essere realizzato anche come alzante scorrevole, con portata 
250 kg per anta, oppure normale da 90 kg per anta. Il taglio termico garantisce 
un elevato sistema di isolamento dall’esterno, creando all’interno della propria 
abitazione una tranquilla zona di comfort indipendentemente dalle condizioni 

soddisfacendo l’esigenza di aria e luce naturale.

Slide 106 può essere realizzato anche come alzante scorrevole, con portata 
250 kg per anta, oppure normale da 90 kg per anta. Il taglio termico garantisce 
un elevato sistema di isolamento dall’esterno, creando all’interno della propria 
abitazione una tranquilla zona di comfort indipendentemente dalle condizioni 

soddisfacendo l’esigenza di aria e luce naturale.

Permeabilità all’aria Teuta all’acqua Resistenza al vento
Classe 4 Classe E1500 Classe C4

Permeabilità all’aria Teuta all’acqua Resistenza al vento
Classe 4 Classe E1500 Classe C4

Permeabilità all’aria Teuta all’acqua Resistenza al vento
Classe 4 Classe E1050 Classe B4

Permeabilità all’aria Teuta all’acqua Resistenza al vento
Classe 4 Classe E1200 Classe C4

Ug 1.1 Ug 0.6

Finestra a due ante 3000x2200 W/m2K 1.7 W/m2K 1.3

Ug 1.1 Ug 0.6

Finestra a due ante 3000x2200 W/m2K 1.7 W/m2K 1.3

Ug 1.1 Ug 0.6

Finestra a due ante 3000x2200 W/m2K 1.7 W/m2K 1.3

Ug 1.1 Ug 0.6

Finestra a due ante 3000x2200 W/m2K 1.6 W/m2K 1.2

La serie Top Slide 160 per alzanti scorrevoli è progettata per far fronte alle più severe 
esigenze prestazionali. Si caratterizza per l’elevato isolamento termico, la tenuta all’aria, 
all’acqua,  la resisteza al carico del vento, l’isolamento acusticoo e la portata di 400kg 
per anta. Offre un’ampia gamma di tipologie costruttive che soddisfano svariate richieste 
architettoniche, permettendo l’inserimento di vetri ad elevate caratteristiche per il 
risparmio energetico e per la sicurezza.
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T.T.83 Permeabilità all’aria Teuta all’acqua Resistenza al vento
Classe 4 Classe E1050 Classe C5

Ug 1.1 Ug 1.0 Ug 0.8 Ug 0.6

Finestra a due ante 1400x1400 W/m 2K 1.6 W/m 2K 1.6 W/m 2K 1.4 W/m 2K 1.3

W/m 2K 1.6 W/m 2K 1.5 W/m 2K 1.4 W/m 2K 1.2

-ABS - alluminio

wood90 Permeabilità all’aria Teuta all’acqua Resistenza al vento
Classe 4 Classe E1200 Classe C5

ABS - legno

Ug 1.1 Ug 1.0 Ug 0.8 Ug 0.6

Finestra a due ante 1400x1400 W/m 2K 1.7 W/m 2K 1.6 W/m 2K 1.5 W/m 2K 1.4

W/m 2K 1.6 W/m 2K 1.6 W/m 2K 1.4 W/m 2K 1.3

storica storica90°orientation
Resistenza al vento
Classe C6

Resistenza al vento
Classe C6

Resistenza al vento
Classe C6

T.T.83 E WOOD90

sezione T.T83 sezione wood90

T.T.83 WOOD90

vista internavista interna

Persiana con anta, telaio e lamel-
la arrotondata (è possibile la 
realizzazione di persiane ad una 
o piu ante,battente con lamelle 
fisse e orientabili) realizzata con
accessori di alta qualità e guarni-
zioni in EPDM, ideale per costru-
zioni con stile classico/moderno.

Persiana with hinged, frame and 
rounded blades (you can ad the 
blinds realization One or more 
hingeds, knocker with fixed and 
adjustable slats) Made with high 
quality fittings and EPDM 
gaskets, ideal for buildings with 
classical / modern style.

Persiana con puerta, el marco y 
las cuchillas redondeadas (que 
puede anuncio las persianas 
Realización de una o más puer-
tas, puertas de lamas fijas y 
ajustables) hecha con accesorios 
de alta calidad y juntas de EPDM, 
ideal para edificios de estilo clás-
ico / moderno.

Il sistema alluminio/legno Wood 
90 è la rappresen tazione del 
binomio perfetto tra il comfort 
del legno (interno) e la resistenza 
dell’alluminio (esterno). Ottimo è 
il risulante termicoed acustico, 
dato l’accoppiamento tra i due 
materiali (alluminio e legno) 
mediante il profilo di compensa-
zione in poliammide grazie al 
quale si ottiene un ottimo isola-
mento che evita fenomeni come 
la condensa

The aluminum / wood system 
Wood 90 is the representation of 
the perfect combination of the 
comfort of wood (internal) and 
the strength of aluminum (outsi-
de). Great is the thermal and 
acoustic risulante, since the 
coupling between the two mate-
rials (aluminum and wood) by 
means of the polyamide com-
pensation profile thanks to witch 
a good insulation is obtained 
which avoids phenomena such 
as the condensation

El sistema de aluminio / madera 
Wood 90 es la representación de 
la combinación perfecta de la 
comodidad de la madera (inter-
no) y la resistencia del aluminio 
(exterior). Grande es
el risulante térmico y acústico, ya 
que el acoplamiento entre los 
dos materiales (aluminio y 
madera) por medio del perfil de 
compensación de poliamida 
gracias a la cual se obtiene que 
un buen aislamiento evita 
fenómenos tales como la 
condensación

Persiana storica con telaio e anta
dritto lamella arrotondata (è 
possibile la realizzazione di 
persiane ad una o più ante, 
battente con lamelle fisse e 
orientabili), si può realizzare sia 
con accessori classici che con 
accessori rustici (cerniere stori-

Historical persiana with rounded
frame and sash straight blade (is 
it possible to realize shutters with 
one or more doors, doors with 
fixed and adjustable slats), you 
can accomplish both with classic 
accessories with rustic accesso-
ries (historical and closing hinges 

Persiana histórica con el marco 
redondeado y la banda de hoja 
recta (es posible realizar persia-
nas con uno o más puertas, puer-
tas de lamas fijas y ajustables), 
que se pueden realizartanto con 
los accesorios clásicos con 
accesorios rústicos (hi stórica y 

La persiana storica 90 è caratte-
rizzata dalla presenza di un profi-
lo a scatto esterno ed interno in 
grado di ricreare l’effetto delle 
persiane in legno con giunzione 
dell’angolo a 90°. E’ possibile la 
realizzazione di persiane ad una 
o più ante, battente con lamelle 

Historical persiana 90 is 
characterized by the presence of
an external and internal shutter 
profile able to recreate the effect 
of wooden blinds with 90° angle 
junction. And ‘possible to realize 
shutters with one or more wings. 
flying with fixed or adjustable 

Persiana histórico 90 se caracte-
riza por la presencia de un perfil
de obturación externo capaz de
recrear el efecto de persianas de 
madera con un ángulo de 
ensambladura de 90°. Y ‘posible 
realizar persianas con uno o más 
alas, volando con lamas fijas o 

vista interna

Persiana storica con telaio e anta dritto lamella arrotondata 
(è possibile la realizzazione di persiane ad una o più ante, 
battente con lamelle fisse e orintabili), si può realizzare sia 
con accessori classici che con accessori rustici (cerniere 
storiche e chiusura con baionetta per legno), ideale per 
case di campagna/centri storici. 

Persiana con anta, telaio e lamella arrotondata (è possibile la 
realizzazione di persiane ad una o più ante, battente con 
lamelle fisse e orientabili accessori di alta qualità e guarnizioni 
in EPDM, ideale per costruzioni con stile classico/moderno.

La persiana storica 90° è caratterizzata dalla presenza di un  
profilo a scatto esterno ed interno in grado di ricreare l’effetto 
delle persiane in legno con taglio a 90°. E’ possibile la realizza-
zione di persiane ad una o più ante, battente con lamelle fisse 
o orientabili, si possono realizzare sia con accessori classici-
che rustici (cerniere storiche e chiusura con baionetta per il 
legno), ideale per case in campagna / centri storici. 

vigore della comunità Europea, le quali risultano essere superiori.

-
re carico e portata sulle grandi dimensioni.

La tipologia di vetro (di serie) utilizzata è  6/7+18 gas argon+6/7 basso emissivo, a richiesta, si può disporre di qualsiasi tipologia di vetro, anche con 
veneziana all’interno, in quanto lo spessore massimo di cui si può disporre è di 41 mm.


