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Persiane SPI.

MaNufattI
Su MISuRa
MadE IN Italy

QUALITA’ MADE IN ITALY

manufatti su misura

Le persiane SPI sono espressione della qualità produttiva Made in Italy, sinonimo di cura e
ricercatezza.
L’elevata qualità delle persiane SPI nasce dalla selezione delle migliori materie prime che
assicurano durevolezza del prodotto nel tempo.
Le persiane SPI sono manufatti creati con cura artigianale dal lavoro delle risorse umane
più competenti.
ogni modello in gamma è un prodotto dal design curato in ogni dettaglio, in linea con le
esigenze estetiche del mercato.

Le persiane SPI sono manufatti realizzati su misura che non conoscono limiti nella possibilità
di personalizzazione.
Le persiane SPI possono essere fornite nelle tipologie finestra o balcone, a una, due o più
ante, con apertura a battente o scorrevole e nelle tipologie speciali che prevedono curvi,
fuori squadro e aperture a libro.
La gamma di colorazioni tra cui scegliere è vasta e variegata: tinte RAL nelle infinite varianti
colore ed effetti legno per rendere le persiane in alluminio SPI del tutto simili agli oscuranti
in legno.

antieffrazione e sicurezza

qualita’ protetta

SPI Finestre dà molta importanza alla sicurezza delle abitazioni contro i tentativi di intrusione.
Per garantire una maggiore protezione dalle manovre di scasso, SPI ha progettato e messo
a punto una linea di persiane, dotata di meccanismi antieffrazione.
Le persiane di sicurezza SPI coniugano qualità e versatilità con le performances di sicurezza
anti-intrusione che vanificano ogni possibile manovra di effrazione e certificate in Classe 2.
In più su tutte le persiane con ferramenta M (cerniera moderna su telaio) è presente di serie
l’esclusivo sistema NoFly che impedisce lo sfilamento accidentale delle ante dal telaio,
bloccandole ed evitando il sollevamendo delle stesse in caso di forte vento.

SPI Finestre utilizza tecniche di imballaggio in grado di assicurare la massima protezione
dei propri serramenti in ogni fase del trasporto, dall’azienda fino a casa. Ogni persiana SPI
è imballata singolarmente, avvolta dallo speciale materiale di protezione e protetta da
opportuni paraspigoli che tutelano le parti più a rischio d’urto durante la movimentazione.
Le persiane SPI vengono consegnate ai concessionari SPI dislocati in tutta Italia e all’estero,
tramite automezzi di proprietà che assicurano puntualità e precisione nelle consegne.

marcatura ce

ISOLAMENTO e detrazioni fiscali

Le persiane SPI sono dotate di marcatura CE, il marchio europeo di sicurezza obbligatorio per
legge da febbraio 2010. Acquistare persiane dotate di marcatura CE significa avere la certezza
di installare serramenti aventi tutte le caratteristiche di conformità alla normativa vigente.
SPI Finestre ha scelto di ottenere la marcatura CE attraverso la “ITT diretta”, la modalità che
prevede di testare i propri serramenti presso uno dei laboratori accreditati, secondo quanto
prescrive la legge.
A differenza delle altre modalità consentite, l’ITT diretto dà la certezza che quanto certificato
con la marcatura CE corrisponde alle prestazioni effettive dei serramenti prodotti dall’azienda.

Le persiane contribuiscono all’isolamento termico delle abitazioni, contenendo la
dispersione del calore generato tramite impianto di riscaldamento in inverno e fungendo da
schermatura solare nei periodi più caldi dell’anno.
Favorendo il risparmio energetico, le persiane SPI consentono di usufruire delle detrazioni
fiscali previste dallo Stato.

5

Persiane SPI.

cERca
l’oRIgINalE

Acquistare una persiana originale SPI offre la certezza di possedere un manufatto unico
per qualità, funzionalità ed estetica e la serenità di poter usufruire delle garanzie e dei
servizi post - vendita che SPI Finestre mette a disposizione dei propri clienti.
Ecco come riconoscere una persiana originale SPI Finestre.
Le persiane SPI sono contrassegnate dall’etichetta identificativa posta all’interno del
telaio, sulla quale è possibile visualizzare l’originale marchio SPI Finestre e le informazioni
relative alla conformità alle direttive europee sulla marcatura CE.
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Persiane SPI.

NatE PER
duRaRE NEl
tEMPo

PROTEZIONE CERTIFICATA

vernici garantite 10 anni

polizza assicurativa UNIPOLsai

Le persiane SPI sono realizzate in robusto alluminio della
qualità più elevata che garantisce la massima protezione
dagli agenti atmosferici in inverno e dai raggi solari in
estate.
L’affidabilità e le prestazioni ottimali delle persiane SPI
sono comprovate dai più accreditati istituti certificatori
italiani. Le persiane SPI garantiscono la massima resistenza
alle raffiche di vento così come dimostrano i rigorosi test
di “resistenza al carico di vento”, nell’ambito dei quali le
persiane SPI hanno ottenuto la classe più elevata.
(classe C6 - min. 1/max 6).

Le persiane SPI sono prodotte impiegando profili in
alluminio verniciati per mezzo di impianti di ultima
generazione e con modalità tecnologicamente avanzate.
L’alluminio verniciato delle persiane SPI nelle colorazioni
RAL e negli effetti legno possono vantare rispettivamente
il “QUALICOAT” e il “QUALIDECO”, le certificazioni
riconosciute a livello internazionale che garantiscono
l’esecuzione di costanti controlli di qualità sulla materia
prima utilizzata, sul processo produttivo e sul prodotto
finito, nei laboratori aziendali e presso quelli del Qualital.
Le vernici delle persiane SPI sono garantite 10 anni.

Sin dal 1999 le finestre e le persiane SPI sono coperte da
polizza assicurativa stipulata con unipolSai.
La polizza assicura l’acquirente dei serramenti SPI da
danni provocati incidentalmente dall’infisso a terzi dopo
la consegna, dovuti a difetti del prodotto.
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Persiane SPI.

l’azIENda

Da oltre 30 anni SPI Finestre è il marchio leader in Italia nel settore dei serramenti isolanti.
Guidata dal valore per l’eccellenza e dalla passione per la qualità, SPI Finestre si è evoluta
fino a divenire una società per azione di livello internazionale.
SPI Finestre è la realtà produttiva italiana che propone al mercato un portafoglio prodotti
completo. SPI Finestre è l’unica azienda in grado di realizzare finestre e porte finestre su
misura, in alluminio-legno, alluminio, pvc, persiane e oscuranti in alluminio, delle tipologie
e forme più svariate.
I serramenti SPI Finestre sono prodotti in Italia, su misura, con la massima attenzione
per dettagli di pregio e sono dotati di certificati di prestazione conseguiti presso i più
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accreditati istituti certificatori.
Le tecnologie impiegate evolvono costantemente in concomitanza alla normativa europea
per la sicurezza.
SPI Finestre distribuisce i propri prodotti attraverso una capillare rete di partner
commerciali dislocati sul territorio di tutta Italia e all’estero. SPI Finestre assicura
puntualità e cura nel trasporto grazie ad una flotta di automezzi di proprietà, curando
ogni fase della movimentazione dei prodotti, fino alla consegna.
un’ampia gamma di servizi di assistenza post vendita fa da contorno alla vendita dei
serramenti SPI per garantire la massima soddisfazione della clientela.

Persiane SPI.

SISTEMA

gaMMa
PRodottI
Totalmente rinnovata nel design e con ben cinque modelli in portafoglio, la nuova gamma di Persiane SPI è la
più completa nel settore.
Personalizzabile nel tipo di pannello (disponibile nelle
versioni a lamelle fisse, orientabili e con doghe), nei colori e nel tipo di ferramenta (storica, moderna o di sicurezza), ogni singolo modello è in grado di rispondere a
specifiche esigenze abitative.
Le persiane SPI sono il frutto di costanti investimenti in
ricerca e sviluppo, per la messa a punto di soluzioni progettuali d’avanguardia e della collaborazione con le più
importanti e affidabili aziende partner fornitrici a livello
europeo.

PANNELLO

FERRAMENTA

TELAIO

LaMELLE FISSE

SToRICa o MoDERNa

CoN o SENza TELaIo

LAmELLE ORIEnTABILI

SToRICa o MoDERNa

CoN o SENza TELaIo

LAmELLE ORIEnTABILI

DI SICuREzza

CoN TELaIo

DoGhE

SToRICa o MoDERNa

CoN o SENza TELaIo

DoGhE

SToRICa

CoN o SENza TELaIo

LEgEnDA SImBOLI
LaMELLE FISSE

LAmELLE mOBILI

DoGhE VERTICaLI

SICuREzza

9

Nella foto: persiana due ante a battente Fixa Quadra S, lamelle fisse aperte, anta squadrata, ferramenta storica non regolabile, fascia sul lato inferiore, colore Ciliegio Ruvido m002.
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PERSIaNa IN aLLuMINIo CoN LaMELLE FISSE E DESIGN SQuaDRaTo
Fixa Quadra è la linea di persiane in robusto alluminio con lamelle fisse (disponibili nelle versioni aperte o chiuse) e anta dal profilo squadrato.
Fixa Quadra rappresenta l’eccellenza nei sistemi oscuranti e nasce per offrire la massima protezione dagli agenti atmosferici in inverno e dai raggi solari
in estate.
Fixa Quadra sposa perfettamente ogni contesto abitativo grazie all’ampio ventaglio di accessori e di meccanismi disponibili e alla gamma di colorazioni
RAL ed effetti legno tra cui scegliere, che consentono un alto grado di personalizzazione.
Fixa Quadra è disponibile nelle versioni: Fixa Quadra S (con ferramenta storica) perfetta per dimore antiche e abitazioni nei centri storici; Fixa Quadra
M (con ferramenta moderna) per costruzioni moderne.
caRattERIStIchE tEcNIchE dI SERIE
• Struttura in alluminio
• Telaio a Z da 30 mm su Fixa Quadra m
• Lamelle fisse aperte
• Design squadrato dell’anta
• Profilo battente da 40 mm
• Fascia da 121 mm sul lato inferiore
• Catenaccio su anta semifissa
• Accessori in tinta*

caRattERIStIchE tEcNIchE a RIchIESta
• Lamelle fisse chiuse
• Telaio a Z da 45, 75 mm o telaio Trentino
• Ferramenta storica regolabile su Fixa Quadra S
• Battuta anta da 30 mm su Fixa Quadra S senza telaio
• Anta “a giro” su quattro lati
• Fascia ridotta da 60 mm

fERRaMENta
Disponibile nelle versioni:
• Storica (S) composta da: chiusura con spagnoletta, bandelle angolari superiori e bandelle a croce non regolabili.
Disponibile ferramenta storica regolabile in acciaio Maico su richiesta.
• Moderna (M) composta da: chiusura con martellina e cerniera in
alluminio in tinta*.

PERfoRMaNcES cERtIfIcatE
Resistenza al vento
Conformità alla direttiva
Polizza assicurativa
Classe C6 (min. 1 - max 6) Europea per la Marcatura CE unipolSai

VERSIoNI
DISPOnIBILI

Lamelle fisse
Sistema senza telaio
(a richiesta: con telaio)
Ferramenta storica
(a richiesta: ferramenta storica
regolabile)

Lamelle fisse
Sistema con telaio
Ferramenta moderna

Dettaglio lamelle fisse

Dettaglio anta squadrata

Dettaglio ferramenta storica

Dettaglio cerniera moderna con NoFly

* Vedi pagina accessori (pag. 25)
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Nella foto: persiana tre ante a pacchetto Lumia Quadra S, lamelle orientabili, anta squadrata, ferramenta storica non regolabile, fascia sul lato inferiore, colore Noce Scuro Ruvido VV10.
12

PERSIAnA In ALLUmInIO COn LAmELLE ORIEnTABILI E DESIgn SQUADRATO
Un sistema oscurante dal design contemporaneo in grado di offrire il perfetto dosaggio della luce per il massimo comfort abitativo: Lumia Quadra rappresenta la più avanzata tecnologia applicata ai sistemi oscuranti.
Le lamelle orientabili fanno si che gli ambienti di casa abbiano sempre il grado di illuminazione rispondente alle specifiche esigenze del momento.
Il design contemporaneo dalle linee squadrate fa delle persiane Lumia Quadra un prodotto dall’alto valore estetico oltre che funzionale.
Le persiane Lumia Quadra registrano ottime performance di protezione dagli agenti atmosferici.
altamente personalizzabili in termini di tipologie e colorazioni, le persiane Lumia Quadra sono disponibili nelle versioni: Lumia Quadra S (con ferramenta storica) indicata per dimore antiche e per abitazioni nei centri storici; Lumia Quadra M (con ferramenta moderna) per case di nuova costruzione
o dall’aspetto moderno.
caRattERIStIchE tEcNIchE dI SERIE
• Struttura in alluminio
• Telaio a Z da 30 mm su Lumia Quadra m
• Lamelle orientabili
• Design squadrato dell’anta
• Profilo battente da 40 mm
• Fascia da 121 mm sul lato inferiore
• Catenaccio su anta semifissa
• Accessori in tinta*

caRattERIStIchE tEcNIchE a RIchIESta
• Telaio a Z da 45, 75 mm o telaio Trentino
• Ferramenta storica regolabile su Lumia Quadra S
• Battuta anta da 30 mm su Lumia Quadra S senza telaio
• Anta “a giro” su quattro lati
• Fascia ridotta da 60 mm

fERRaMENta
Disponibile nelle versioni:
• Storica (S) composta da: chiusura con spagnoletta, bandelle angolari superiori e bandelle a croce non regolabili.
Disponibile ferramenta storica regolabile in acciaio Maico su richiesta
• Moderna (M) composta da: chiusura con martellina e cerniera in
alluminio in tinta*.

PERfoRMaNcES cERtIfIcatE
Resistenza al vento
Conformità alla direttiva
Polizza assicurativa
Classe C6 (min. 1 - max 6) Europea per la Marcatura CE unipolSai

VERSIoNI
DISPOnIBILI

Lamelle orientabili
Sistema senza telaio
(a richiesta: con telaio)
Ferramenta storica
(a richiesta: ferramenta storica
regolabile)

Lamelle orientabili
Sistema con telaio
Ferramenta moderna

Dettaglio lamelle orientabili

Dettaglio profilo anta squadrata

Dettaglio ferramenta storica

Dettaglio ferramenta moderna: martellina

* Vedi pagina accessori (pag. 25)
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Nella foto: persiana due ante a battente Lumia Quadra Sic, lamelle orientabili, anta squadrata, ferramenta di sicurezza, fascia sul lato inferiore, colore Verde Marmo 6360.
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PERSIAnA In ALLUmInIO DI SICUREZZA COn LAmELLE ORIEnTABILI E DESIgn SQUADRATO
massima protezione dai tentativi di effrazione, perfetto dosaggio della luce e un design in linea con le più moderne esigenze estetiche: tutto questo è
Lumia Quadra Sic.
Lumia Quadra Sic è la linea di persiane in alluminio che garantisce un’elevata protezione anti intrusione grazie all’esclusiva ferramenta di sicurezza in
acciaio zincato che potenzia la robustezza della struttura in alluminio e vanifica ogni tentativo di apertura forzata.
Le perfomance di protezione si sposano con le esigenze di design e con il massimo comfort abitativo, grazie alle lamelle orientabili che consentono di
modulare il passaggio della luce in base alle esigenze del momento.
Lumia Quadra Sic è realizzata su misura per finestre e balconi, in tutti i colori RAL e nell’ampia gamma di effetti legno disponibili.
caRattERIStIchE tEcNIchE dI SERIE
• Struttura in alluminio
• Telaio a Z da 30 mm
• Lamelle orientabili
• Design squadrato dell’anta
• Profondità telaio da 40 mm
• Catenacci rinforzati inferiori e superiori su anta semifissa
• Serratura da fascia su balcone e serratura da montante su finestra
• maniglia e cilindro interni con chiave unificata
• Accessori in tinta*

caRattERIStIchE tEcNIchE a RIchIESta
• Telaio a Z da 45, 75 mm
• Doppia maniglia e cilindro passante

fERRaMENta
Ferramenta di sicurezza composta da:
• Serratura di sicurezza: cinque punti di chiusura.
• Rostri di sicurezza: impediscono lo sfilamento delle intere ante dal
telaio, di norma possibile se l’intruso agisce sulle cerniere esterne.
• Rinforzi in acciaio tra anta e lamelle: rendono inefficaci i tentativi di
sfilamento delle singole lamelle.

PERfoRMaNcES cERtIfIcatE

Dettaglio catenaccio superiore

Dettaglio rostri di sicurezza

Lamelle orientabili
Sistema con telaio
Ferramenta di sicurezza

Resistenza antieffrazione
Classe 2

Resistenza al vento
Classe C6 (min. 1 - max 6)

Conformità alla direttiva Europea
per la Marcatura CE

Polizza assicurativa
unipolSai

Dettaglio serratura con chiave

VERSIoNI
DISPOnIBILI

Dettaglio rinforzi in acciaio

* Vedi pagina accessori (pag. 25)
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Nella foto: persiana due ante a battente Eclissa Quadra S, con pannello dogato verticale, anta squadrata, ferramenta storica, colore azzurro RaL 5010.
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PERSIaNa IN aLLuMINIo CoN PaNNELLo DoGaTo E DESIGN SQuaDRaTo
Le persiane della linea Eclissa Quadra rappresentano la scelta ideale per coloro che amano donare alle proprie abitazioni un’atmosfera dal sapore
mediterraneo.
Pannelli in tinta con la robusta struttura in alluminio riproducono fedelmente le classiche doghe in legno per conferire alle persiane Eclissa Quadra uno
stile tradizionale.
Il profilo squadrato delle ante dona un tocco di design che rende le persiane Eclissa Quadra un manufatto dall’alto valore estetico, in grado di offrire
buone performance di protezione dagli agenti atmosferici e un valido contributo per evitare la dispersione del calore.
Realizzate su misura ed estremamente personalizzabili, le persiane Eclissa Quadra sono disponibili nella versione Eclissa Quadra S ed Eclissa Quadra M.
caRattERIStIchE tEcNIchE dI SERIE
• Struttura in alluminio
• Telaio a Z da 30 mm su Eclissa Quadra m
• Pannello dogato verticale
• Design squadrato dell’anta
• Profilo battente da 40 mm
• Fascia da 121 mm sul lato inferiore
• Catenaccio su anta semifissa
• Accessori in tinta*
fERRaMENta
Disponibile nelle versioni:
• Storica (S) composta da: chiusura con spagnoletta, bandelle angolari superiori e bandelle a croce non regolabili.
Disponibile ferramenta storica regolabile in acciaio Maico su richiesta.
• Moderna (M) composta da: chiusura con martellina e cerniera in
alluminio in tinta*.

caRattERIStIchE tEcNIchE a RIchIESta
• Pannello dogato orizzontale
• Telaio a Z da 45, 75 mm o telaio Trentino su Eclissa Quadra m
• Ferramenta storica regolabile su Eclissa Quadra S
• Battuta anta da 30 mm su Eclissa Quadra S senza telaio
• Anta “a giro” su quattro lati
• Fascia ridotta da 60 mm

PERfoRMaNcES cERtIfIcatE
Resistenza al vento
Conformità alla direttiva
Polizza assicurativa
Classe C6 (min. 1 - max 6) Europea per la Marcatura CE unipolSai

VERSIoNI
DISPOnIBILI

Pannello dogato
Sistema senza telaio
(a richiesta: con telaio)
Ferramenta storica
(a richiesta: ferramenta storica
regolabile)

Pannello dogato
Sistema con telaio
Ferramenta moderna

Dettaglio pannello dogato

Dettaglio ferramenta storica

Dettaglio anta squadrata

Dettaglio ferramenta moderna: martellina

* Vedi pagina accessori (pag. 25)
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Nella foto: persiana due ante a battente Eclissa Scuro, pannello con doghe verticali, ferramenta scurone, colore Noce Chiaro DD25.
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SCuRoNE IN aLLuMINIo DaL DESIGN SQuaDRaTo
Le persiane della linea Eclissa Scuro rappresentano la scelta ideale per coloro che amano donare alla propria abitazione un’atmosfera d’altri tempi,
attraverso dettagli in stile rustico.
Doghe disposte in senso verticale caratterizzano le persiane Eclissa Scuro che assumono un aspetto del tutto simile ai tradizionali scuroni, grazie alle
colorazioni in effetto legno disponibili, in grado di riprodurre fedelmente le naturali venature del legno e alla struttura senza telaio che prevede l’ancoraggio della ferramenta direttamente a muro mediante appositi cardini.
Perfette per costruzioni storiche e casolari di campagna, le persiane Eclissa Scuro offrono eccellenti performance di protezione dagli agenti atmosferici.

caRattERIStIchE tEcNIchE dI SERIE
• Struttura in alluminio
• Sistema senza telaio
• Pannello con doghe verticali
• Design squadrato dell’anta
• Profilo battente da 36 mm
• Catenaccio su anta semifissa
• Anta a “a giro” su quattro lati
• Fascia da 75 mm (solo lato interno)

caRattERIStIchE tEcNIchE a RIchIESta
• Pannello con doghe orizzontali
• Sistema con telaio Trentino
• Battuta anta da 30 mm

fERRaMENta
Ferramenta storica regolabile per scurone
e chiusura con spagnoletta.

PERfoRMaNcES cERtIfIcatE

Dettaglio pannello dogato

Dettaglio ferramenta storica su pannello

VERSIoNI
DISPOnIBILI

Doghe verticali
(a richiesta: doghe orizzontali)
Sistema senza telaio
Ferramenta storica

Resistenza al vento
Conformità alla direttiva
Polizza assicurativa
Classe C6 (min. 1 - max 6) Europea per la Marcatura CE unipolSai

Dettaglio cerniera a scomparsa

Dettaglio telaio e pannello
19

pannelli
lamelle fisse

aperte

lamelle orientabili

chiuse

doghe orizzontali e verticali

orizzontali

verticali

accessori lamelle e colorazioni
Per LaMELLE FISSE aPERTE
tappi a scomparsa all’interno del profilo, disponibili nelle colorazioni:
- Marrone per le persiane realizzate
nelle verniciature marroni a tinta unita
o negli effetti legno.
- Nero per tutte le altre colorazioni.
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Per LaMELLE FISSE ChIuSE
tappi a scomparsa all’interno del profilo, disponibili nelle colorazioni:
- Nero per le persiane realizzate in tutte
le colorazioni.

Per LAmELLE ORIEnTABILI costole di
fissaggio delle lamelle disponibili nelle
colorazioni:
- Marrone per le persiane realizzate
nelle verniciature marroni a tinta unita
e negli effetti legno.
- Verde per persiane realizzate nelle
verniciature verdi e negli effetti legno
con base verde.
- Nero per tutte le altre colorazioni.

DoGhE oRIzzoNTaLI
in tinta con il colore dell’anta
e del telaio.

DoGhE VERTICaLI
in tinta con il colore dell’anta
e del telaio.

tipi di telaio

54 mm

67 mm

75 mm

40 mm

z da 30 mm

18mm

40 mm

45 mm

40 mm

30 mm

36 mm
30 mm

Z da 45 mm

z da 75 mm

z da 30 mm con allargatore telaio
(disponibile anche su Z 45 e Z 75)

Telaio Trentino
(con imbotto a richiesta)

tipi di anta

Anta squadrata per lamelle fisse e doghe

profilo aumento
battuta da 17 mm
a 30 mm

17 mm

17 mm

30 mm
profilo aumento
battuta da 17 mm
a 30 mm

anta squadrata per lamelle orientabili

36 mm

30 mm

36 mm

profilo aumento
battuta da 17 mm
a 30 mm

17 mm
36 mm

30 mm

anta scuro standard

soluzioni per lato basso

15mm

5mm

Libero sotto (standard)

Libero sotto con spazzolino (a richiesta)

anta ad L (a richiesta)

Battuta marmo (a richiesta)
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tipologie scorrevoli
sezione Scorrevole esterno muro
tipologia finestra a una e due ante

tipologia balcone a una e due ante

Realizzabili nelle versioni: Fixa Quadra - Lumia Quadra - Eclissa Quadra.
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sezione Scorrevole interno muro
tipologia finestra a una e due ante

tipologia balcone a una e due ante

Squadretta regolabile fornita
smontata da spessorare

Squadretta regolabile fornita
smontata da spessorare

Rullo fornito montato

Rullo fornito montato

tipologie realizzabili

1 anta battente

Curva 2 ante battenti

2 ante battenti

2+1 ante battenti

Fuorisquadro 2 ante battenti

1 anta scorrevole
interno/esterno muro

3 ante con apertura a libro/pacchetto

2 ante scorrevoli interno/esterno muro

4 ante con apertura a libro/pacchetto
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ferramenta storica

La ferramenta storica può essere fornita in tinta con il colore delle persiane previa verifica dell’Ufficio Tecnico.

ferramenta storica fissa (di serie)
aCES07

109 mm

aCES10

154 mm

Bandella angolare standard
ACES03 SX - ACES04 DX

Bandella angolare a sbraccio
aCES05 Sx - aCES06 Dx

Bandella a croce standard
aCES01

Bandella a croce a sbraccio
aCES02

Cerniera centrale a croce
aCSTa0 Sx - aCST99 Dx

Cardine su lama
aCES08

Mensola per sbraccio
e pacchetto

Cardine a muro

aCST73

ferramenta storica regolabile

Bandella angolare standard
aCST60 Dx - aCST61 Sx

Bandella angolare a sbraccio
ACET63 DX - ACST64 SX

Bandella a croce standard
aCST56

Bandella a croce a sbraccio
aCST58

Bandella a croce per sbraccio
(da 130 o 180 mm)

Cerniera centrale a croce
aCSTa0 Sx - aCST99 Dx

Cardine a piastra
aCST67

aCSTa6 - aCST59

ferramenta regolabile per scurone

Mensola per sbraccio
e pacchetto
aCST73

cardine

ferramenta a scomparsa

aCST66

aCST70

100 mm

145 mm

aCST71

170 mm

Bandella angolare standard
aCST62

Bandella angolare a sbraccio
ACSTA4

Bandella a croce standard
aCST57

Bandella a croce a sbraccio
aCSTa3

Cardine a muro

Cerniera a scomparsa
standard
ACST34
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Cerniera a scomparsa
a collo alto
aCST25

accessori
meccanismi di movimentazione delle lamelle
MANOVELLA
Di serie su tipologie con apertura a battente.
Disponibile nelle colorazioni:
nero, marrone chiaro, marrone scuro, verde.

cerniere

Marrone chiaro

MEzzALuNA
Di serie su Lumia Quadra Sic.
a richiesta su altre famiglie di
prodotto.
Disponibile nelle colorazioni:
nero, marrone chiaro, marrone scuro, verde.

costole

Disponibili altri colori previa verifica dell’Ufficio Tecnico.

Marrone marmo

Nero

Verde

LEVA A SCOMPARSA
Di serie per tipologia a libro o
a pacchetto.
a richiesta su altre tipologie.
Disponibile nelle colorazioni:
nero, marrone chiaro, marrone scuro, verde.

Disponibili altri colori previa verifica dell’Ufficio Tecnico.

Marrone

Nero

Verde

maniglie

Mod. New York
marrone chiaro

Mod. New York
marrone marmo

Mod. New York
nero

Mod. New York
verde

Mod. New York
con chiave
(solo nero)

Doppia maniglia
ribassata
Colori: nero, verde,
marrone chiaro,
marrone marmo

Maniglia ribassata
Colori: nero, verde,
marrone chiaro,
marrone marmo

Maniglia ad incasso
per scorrevole
(solo nero)

Spagnoletta, di serie per
ferramenta storica;
a richiesta su ferramenta
moderna (solo nero)
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complementi

fermapersiana standard
c/ammortizzatore

fermapersiana per doppia anta

tassello per fermapersiana
su cappotto

tassello per cardine
su cappotto con vite M12

Bussola retinata per tassello
su cappotto

Cod. aCPE67 (versione vite 70 mm)
Cod. aCPE68 (versione vite 120 mm)

Cod. aCPE71 (versione vite 70 mm)
Cod. aCPE72 (versione vite 120 mm)

Cod. aCPE75

Cod. aCPE76

Cod. aCPE78

Disponibile con vite da 70 o 120 mm

Disponibile con vite da 70 o 120 mm

26

colorazioni disponibili
I profili in alluminio utilizzati per le persiane SPI sono
verniciati mediante i processi più avanzati che assicurano la massima resistenza agli agenti atmosferici e
rendono superflui manutenzione e accorgimenti particolari per le operazioni di pulizia.
Le persiane SPI sono personalizzabili in oltre 200 tonalità di colore a fondo unico che riproducono le classiche colorazioni RAL negli effetti lucidi, opachi, ruvidi
e marmo, ottenute mediante verniciatura a polvere
su impianti verticali, e in un’ampia gamma di “effetti
legno”.
La collezione delle finiture “Opache” si fa apprezzare
per l’ottima resa estetica in connubio con l’impiego
di polveri di classe 2 dalla maggiore durabilità e mantenimento di tonalità nel tempo, attraverso un’alta
resistenza contro gli agenti atmosferici.
Le colorazioni in effetto legno del tipo “Ezy” sono il
risultato di un sistema di verniciatura “polvere su polvere” ad alta definizione che prevede la colorazione
del profilo sui quattro lati per un risultato estetico eccellente, in grado di riprodurre fedelmente le venature del legno con le sue sfumature e contrasti naturali.
L’estrema resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi
solari è garantita dall’utilizzo di polveri di poliestere.
Le colorazioni in effetto legno del tipo “Sublimati”
sono ottenute tramite processo di sublimazione attraverso il quale i profili già verniciati con la colorazione di fondo vengono avvolti con speciali pellicole
decorate e trasferiti in appositi forni, dove grazie alle
altissime temperature e al vuoto che si crea all’interno della pellicola, la decorazione recante tonalità e
venature del legno si trasferisce sui profili.

colorazioni opache

DD90 Bianco Opaco C2

DD91 avorio opaco C2

DD92 Marrone opaco C2 DD93 Verde opaco C2

DD94 Grigio opaco C2

DD95 Nero opaco C2

DD42 Ezy Ciliegio reale

DD88 Ezy Ciliegio Gold

DD87 Ezy Verde venato

DD84 White Oak

VV08 Sublimato
Castagno scuro ruvido

M002 Sublimato
Ciliegio ruvido

DD14 Sublimato
Douglas chiaro ruvido

effetti legno ezy

DD43 Ezy Acacia Scuro

DD70 Ezy Noce Renol

effetti legno sublimati

VV10 Sublimato
Noce scuro ruvido

M001 Sublimato
Noce ruvido

colorazioni marmo

colorazioni verniciati
A RICHIESTA
TuTTI I COLORI
RAL

3976 Marrone Marmo

6360 Verde Marmo

DD80 Verniciati Bronzo

DD81 Verniciati argento

L’effetto dei colori su carta stampata può essere diverso da quello originale. SPI si riserva di apportare senza preavviso le modifiche opportune per migliorare i propri prodotti.
Tutti i prodotti e le soluzioni contenuti nel presente catalogo possono essere soggetti a modifica senza obbligo di preavviso.
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