
Persiane Griesser.
Persiane scorrevoli



2 | Persiane Scorrevole



3 | Persiane Scorrevole

Persiane Scorrevoli
La tecnica ben pensata e la perfetta lavorazione svolgono un ruolo importante nelle 
persiane scorrevoli. Con le loro elevate ambizioni estetiche, le persiane scorrevoli 
Griesser rispondono alle tendenze dell’architettura moderna e non solo. Come un 
dettaglio elegante, le persiane scorrevoli si integrano perfettamente nel design della 
facciata. Il nostro programma si caratterizza sia per i nostri modelli standard con le 
loro svariate possibilità di combinazione, sia per le numerose versioni speciali. Le 
soluzioni tecniche e il comfort ad esse collegato vengono realizzati da Griesser in 
base alle esigenze del cliente.
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Possibili diversi pannelli

A prova di intrusione

Diverse collocazioni delle ante

Highlight prodotto persiana scorrevole 

Trascinatore
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I VANTAGGI DEL PRODOTTO IN DETTAGLIO

Possibili diversi pannelli
Una gamma completa di modelli di persiane è stata sviluppata da Griesser in parti-
colar modo per l’impiego come persiane scorrevoli. Scegliete i pannelli preferiti per 
donare quel certo non so che al vostro oggetto, grazie ai pannelli in legno, tessuto, 
griglia o lamiera. 
Con le persiane scorrevoli, Griesser convince non solo con i modelli standard e le loro 
numerose possibilità di combinazione, ma anche con soluzioni speciali.

A prova di intrusione
Per venire incontro alle crescenti esigenze di protezione degli inquilini e ai requisiti 
di sicurezza delle assicurazioni, i prodotti Griesser offrono sistemi di sicurezza sia 
meccanici che elettronici. 

Azionamento in caso di più ante
Le ante possono essere spostate singolarmente o tramite un trascinatore.
In via opzionale, tramite cinghia dentata e motorizzazione può essere ottenuto un 
movimento telescopico sincrono o controrotante.

Sono possibili diverse collocazioni delle ante
A seconda della situazione in loco o del gusto personale, sono possibili diverse dispo-
sizioni delle ante. Possiamo trovare la soluzione ottimale per voi.
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Modello R
Persiane con moderne  
lamelle romboidali
Il modello R è realizzato con profili estrusi 
di alluminio di alta qualità. Grazie alle di-
verse varianti di montaggio è possibile re-
alizzare con questa soluzione di prodotto 
delle facciate innovative.

TIPI DI PERSIANE SCORREVOLE: PANORAMICA MODELLI DI BASE

Lamelle fisse

Modello A
Tradizionale 
Il modello A è costituito da profili estrusi 
in alluminio di alta qualità. Questa varian-
te di modello trova applicazione in svaria-
ti progetti di costruzione.

Modello T
Modernità con lamelle mobili
Il modello T impressiona per la sua ver-
sione che non lascia passare la luce, inol-
tre l’anta interna e quella esterna hanno 
la stessa ottica. Questo modello viene 
spesso usato anche come elemento se-
paratore nell’area balcone.

Profilo del telaio:  71 x 33 mm 
SLIM:  40 x 33 mm
Profilo delle lamelle:    
con 2 traversi di rinforzo  50 x 10 mm

Profilo del telaio: 71 x 33 mm
Profilo delle lamelle:  
con traversi di rinforzo 50 x 18 mm

Profilo del telaio: 71 x 33 mm
Profilo delle lamelle:  
con 2 trraversi di rinforzo   60 x 6 mm
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Modello B
Variante con lamelle mobili
Il modello B convince per la possibilità di 
blocco dei profili delle lamelle. Così, oltre 
alla regolazione orizzontale delle persia-
ne, viene regolata anche l’irradiazione 
solare. I profili delle lamelle possono es-
sere spostati mediante una leva di rego-
lazione. Le leve di regolazione vengono 
montate di serie a metà altezza e sempre 
al centro dell’elemento finestra.

Lamelle mobili

Modello H Alu
Telaio in alluminio con lamelle in 
alluminio diamantate
Il telaio del modello H alluminio SL è 
in profili di alluminio estruso di qualità. 
La dimensione del telaio (45 x 55 mm) 
consente di utilizzare elementi notevol-
mente più grandi. Le lamelle di alluminio 
vengono avvitate da dietro al telaio per 
mezzo di un profilo a U; sono anche pos-
sibili esecuzioni orizzontali o verticali.  

Modello H legno 
Telaio in alluminio con lamelle in 
legno
Il telaio è costituito da profili di alluminio 
estruso uniti mediante squadre d’angolo. 
Le lamelle in legno di larice siberiano non 
trattato vengono avvitate in modo invisi-
bile al telaio per mezzo di un profilo a clip 
la cui esecuzione consente soprattutto 
anche ante di grande superficie. Il telaio 
può essere verniciato in tutti i colori, un 
riuscito contrasto in combinazione con le 
lamelle di legno. 

Profilo del telaio: 55 x 45 mm 
SLIM: 42 x 31 mm
Profilo delle lamelle:  60 x 15 mm  
o  35 x 15 mm

Profilo del telaio: 55 x 45 mm 
SLIM: 42 x 31 mm
Profilo delle lamelle:  
Lamelle in legno di larice siberiano non trattato 60 x 15 mm

Profilo del telaio: 71 x 33 mm
Profilo delle lamelle: 50 x 10 mm
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TIPI DI PERSIANE SCORREVOLE: PANORAMICA MODELLI DI BASE

Riempimenti, rivestimenti

Modello Soltis
Telaio in alluminio con rivestimento 
in tessuto soltis
Il modello Soltis spicca per l’aspetto qua-
si privo di telaio. Il rivestimento in stoffa 
(Soltis 86 o Soltis 92) viene fissato al 
telaio per mezzo di un listello e di viti di 
serraggio. La struttura combinata dei 
tessuti Soltis conferisce loro una resi-
stenza estremamente elevata agli influssi 
climatici e atmosferici. Il telaio è disponi-
bile in tutti i colori. 

Modello S
Persiane scorrevoli
Il modello S è costituito da un telaio di 
alluminio estruso e da una lamiera di al-
luminio da 2 mm. La lamiera di alluminio 
è piegata in alto, in basso e lateralmente 
è rivettata. Si crea così una superficie a 
vista piana e senza rivetti.

Modello SL
Persiana scorrevole con perforazione
Il modello SL è costituito da un profilo di 
alluminio e da una lamiera di alluminio da 
2 mm. La lamiera di alluminio è piegata in 
alto, in basso e lateralmente è rivettata. 
Si crea cosi una superficie a vista piana 
e senza rivetti che può essere variata 
con diversi modelli di foratura. Oltre al-
le perforazioni standard (fori quadrati o 
rotondi) sono realizzabili anche modelli di 
foratura personalizzati.

Profilo del telaio:   71 x 33 mm 
SLIM: 55 x 45 mm
Rivestimento:   Tessuti Soltis (poliestere, PVC) 92  
   o 86 dalla collezione  
   Griesser Soltis 

Profilo del telaio: SYS 70 x 30 mm 
SLIM: 40 x 31 mm
Lamiera: lamiera di alluminio da 2 mm, chiusa sul lato superio-
re, piegata sul lato inferiore e rivettata lateralmente

Profilo del telaio: SYS 70 x 30 mm 
SLIM: 40 x 31 mm
Lamiera: lamiera di alluminio da 2 mm,  chiusa sul lato supe-
riore, piegata sul lato inferiore e rivettata lateralmente 
Perforazioni standard:  
Q 20 x 20, Q 35 x 35, RU 20 e RU 30 mm  
Distanza dal bordo del foro ≥ 20 mm
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Modello Sentum
Telaio in alluminio con lamiera stirata
Il modello Sentum è costituito da un te-
laio con profilo estruso con una sottile 
superficie a vista e una lamiera stirata ri-
vettata. La lamiera di alluminio è rivettata 
sulla superficie laterale tutto intorno. Lòt-
tica moderna in lamiera stirata consente 
l`ombreggiatura ma tuttavia garantisce 
luminosità all’interno dell’edificio.

Modello Platina
Telaio in alluminio con pannello 
Fundermax
Il modello Platina è costituito da un tela-
io in profilato estruso e un pannello Fun-
dermax Uni-Decor. Il pannello Fundermax 
viene rivettato al telaio sulla superficie la-
terale arrotondare. Questo modello offre 
una combinazione particolarmente ap-
propriata alle facciate dal design moder-
no e permette, grazie al fregio orizzon-
tale e verticale, anche la realizzazione di 
persiane scorrevoli di grandi dimensioni.
Al contrario della versione SLIM, qui il te-
laio non è visibile frontalmente.

Linea Firmata

Profilo del telaio:   55 x 45 mm 
SLIM: 42 x 31 mm
Riempimento: lamiera di alluminio stirata da 2 mm, rivettata al 
telaio sulla superficie laterale 
Reticolo a scelta (opzionale)

Profilo del telaio: 71 x 33 mm 
SLIM: 42 x 31 mm
Riempimento:   Max Exterior NT su entrambi i lati 
Spessore:  8 mm 
Anima:   qualità F, marrone 
Classe d’incendio:  B

Colori e decori
0070 NT Grigio carbone   0085 NT Bianco
0074 NT Grigio pastello   0689 NT Rosso profondo
0075 NT Grigio scuro   0161 NT Natura afro
0077 NT Grigio grafite   AUTN
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AUTOMATISMI - UNA SCELTA AUTOMATICA.
Griesser offre per l'automazione delle persiane scorrevoli soluzioni altamente fun-
zionali che coniugano comfort e affidabilità e sottolineano chiaramente il desiderio 
dell'azienda di presentarsi come leader dell'innovazione in fatto di persiane. Mediante 
tasti, comando bus o anche radiocomandi è possibile muovere singoli elementi o 
interi gruppi. Con un accoppiamento al bus domestico, è ora possibile programmare 
l'apertura o comandarla mediante segnale radio.

COLORI
I colori delle nostre persiane mirano a riflettere i vostri desideri, a plasmare il carat-
tere dell’architettura e a creare un’atmosfera personale. Questi desideri impongono 
ogni giorno nuove sfide ai nostri sviluppatori, progettisti e verniciatori. 

Rivestimento in polvere
Il rivestimento in polvere di alluminio ha dimostrato di essere un’alternativa ecologica, eco-
nomica e durevole alla verniciatura. È resistente agli urti e alle condizioni atmosferiche. 

Colori RAL, NCS, VSR e metallici, nonché decorazione tipo legno
La vasta gamma di colori Griesser esaudisce ogni desiderio. Scegliete il vostro colore 
preferito dalle nostre due collezioni di colori standard GriColors e GriRal Colors e 
conferite al vostro oggetto una nota individuale. 

Molteplicità di superfici per ogni scopo
Con l’ausilio di uno speciale procedimento di rivestimento, le persiane Griesser posso-
no essere prodotte con un gran numero di aspetti della superficie quali struttura liscia 
e struttura fine. La struttura della superficie conferisce un nuovo aspetto al colore o 
alla decorazione.

Derivati del legno, pannelli per facciate e tessuti
Oltre alla colorazione sono possibili anche varie strutture. In questo senso la deco-
razione tipo legno rappresenta qualcosa di unico: convince non solo per l’aspetto 
incredibilmente naturale ma anche per l’eccezionale resistenza alle intemperie.
Alla grande varietà di modelli delle persiane Griesser contribuiscono anche speciali 
combinazioni di materiali. Dai rivestimenti di stoffa in tessuto Soltis che è possibile 
stampare in modo personalizzato fino alle esecuzioni di lamelle in legno naturale, 
plexiglas o Fundermax, non vi sono praticamente limiti per le richieste dei clienti.

STRUTTURE SUPERFICIALI  
GRIRAL COLORS
Lucentezza serica
Opaco a struttura fine

STRUTTURE SUPERFICIALI  
GRICOLORS
Lucentezza serica
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www.griessergroup.com
Griesser, schermature solari – qualità dal 1882.

Il vostro partner:
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