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COPRIFILI N. BARRE TIPOLOGIA COLORE

Opzionale

*Z da 35 *Z da 70 

In alluminio pressofuso di colore NERO
F1 = finestra 1 anta
F2 = finestra 2 ante
F3 = finestra 3 ante
F4 = finestra 4 ante
PF1 = portafinestra 1 anta
PF2 = portafinestra 2 anta
PF3 = portafinestra 3 anta
PF4 = portafinestra 4 anta

Standard
(Z da 51)

Rubino

H

Telaio
appoggiato
su marmo

Telaio
con ale�a
allungata

Telaio con 
ale�a allungata

su marmo 
inferiore

Ver�cale            Orizzontale            

CARATTERISTICHE DI SERIE:
- Telaio a Z sui tre la� da 51mm
- Anta arrotondata 50x70mm, a giro su 3la�, con 
fascia a terra H=110mm
- Fascia intermedia su Portefinestre
- Feramenta per chiusura anta a ba�ente
- Pale�o inf. e sup. per bloccaggio ante secondarie 
- Cerniere di sicurezza an�sfilo a 2 ali
- Lamelle orientabili con inclineazione 0-120°
- Ba�uta centrale complanare lato interno  
N.B. La chiusura delle lamelle non è totale. Questo potrebbe causare un 
fenomeno di infiltrazione della luce, dovuto anche ad un effe�o di riflessione, 
in par�colare con i colori chiari e lucidi.

Comando per l’orientamento 
delle lamelle con LEVA

GRIGIO 7001

A RICHIESTA

BIANCO 9010

VERDE 6005MARRONE 8017

DI SERIE

LUNGHEZZA
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