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“Pensate, progettate e realizzate in ITALIA
per garantire qualità e durata nel tempo”

   

“Un design senza tempo, simbolo della 
nostra essenza Italiana”

Le persiane PERSIT sono il frutto di una costante ricerca dell’eccellenza
nella qualità dei materiali, nell’efficienza dei processi produttivi e nella cura
per il dettaglio. L’alluminio è un materiale leggero, resistente e richiede 
una manutenzione minima, garantendo la qualità dell’investimento 
nel tempo.



PERSIANE 
BATTENTI



Dettaglio tecnico

Persiana su telaio dalle forme squadrate dove la robustezza dei profili e l’anta a sormonto donano quel design  

classico che ben si sposa in tutte le situazioni dove questo tipo di oscurante è richiesto, sia che si tratti di 

ristrutturazione che di nuova costruzione.

Fornita di standard su telaio con aletta 40 mm, è disponibile anche con aletta da 70 mm e con il telaio STORICO 

dalle linee morbide ed eleganti che facilita il montaggio grazie al punto di fissaggio più lontano dallo spigolo del muro.

Lamelle orientabili con meccanismi e maniglieria in tinta abbinata al colore dei profili; disponibile anche con lamelle

fisse, doghe verticali/orizzontali e pannello liscio. Maniglia tipo “cremonese” per l’apertura/chiusura delle ante e fisse, doghe verticali/orizzontali e pannello liscio. Maniglia tipo “cremonese” per l’apertura/chiusura delle ante e 

spagnoletta storica opzionale.

ELISA

Maniglia tipo CREMONESE



Persiana con cardini a muro che ben si inserisce nelle ristrutturazioni soprattutto in edifici storici dove si colloca 

principalmente questo tipo di oscurante.

Fornita di standard con spagnoletta per la 

chiusura/apertura delle ante e ampia disponibilità 

di ferramenta storica.

Nella versione su telaio disponibile quello a scomparsa 

GHOST e il telaio a IMBOTTE.GHOST e il telaio a IMBOTTE.

Lamelle orientabili con meccanismi in tinta abbinata 

al colore dei profili; disponibile anche con lamelle fisse, 

doghe verticali/orizzontali e pannello liscio.

ERICA

Dettaglio tecnico SPAGNOLETTA storica



PERSIANE 
SCORREVOLI



Dettaglio tecnico

Persiana scorrevole interno muro che trova il suo campo di applicazione sia negli edifici di carattere storico qualora 

si tratti di ristrutturazione e sia nelle nuove costruzioni.

Carrelli inferiori regolabili in altezza per ovviare alle frequenti difficoltà durante la fase di posa in opera dovuta 

spesso a imperfezioni murarie riscontrabili soprattutto in ristrutturazione.

Lamelle orientabili con meccanismi in tinta abbinata al colore dei profili; disponibile anche con lamelle fisse, 

doghe verticali/orizzontali e pannello liscio.

Particolare vista esterna

SLIDE IN



Particolare vista esternaDettaglio tecnico

Persiana scorrevole esterno muro, il modello classico e più conosciuto di persiana scorrevole.

Binario superiore coperto dalla classica mantovana, e carrelli di elevata qualità che consentono ante di dimensioni 

importanti e con un’elevata resistenza agli agenti atmosferici,

Lamelle orientabili con meccanismi in tinta abbinata al colore dei profili e con; disponibile anche con lamelle fisse, 

doghe verticali/orizzontali e pannello liscio.

SLIDE 
OUT



SCURONI



Dettaglio tecnico Particolare vista interna

PScurone con cardini a muro e doghe passo 60 mm tipicamente disposte in senso verticale, con l’opzionalità di averle 

coibentate con EPS per garantire un miglior isolamento.

Fornito di standard con spagnoletta per la chiusura/apertura delle ante e ampia disponibilità di ferramenta storica, è 

possibile avere anche le doghe disposte con doppia pannellatura e in senso orizzontale. 

Nella versione su telaio disponibile quello STORICO per aumentare il campo di applicazione soprattutto quando si tratta 

di ristrutturazioni in edifici di contesto storico.

SKURO



COLORI E
COMPLEMENTI



RotaryLeva Style

Persit ha selezionato per voi i seguenti colori presenti anche in cartella
scegliendo tra le tinte RAL, Raffaello ed effetti legno tra i più diffusi.

E’ sempre possibile richiedere qualunque RAL o effetto legno non presente
in cartella colori. 

**L’effetto dei colori su carta stampata può essere diverso da quello originale

Maniglie per lamelle orientabili

C012 - Verniciato argento

Maniglia Style

Rotary

S006 - Noce scuro ruvidoS005 - Pino con nodi ruvidoS004 - Castagno scuro ruvidoS003 - Castagno chiaro ruvido

S002 - Rovere Gold RNTS001 - Noce scuro RNTV003 - Noce chiaro V004 - Noce biancoV002 - Noce scuroV001 - Ciliegio rosso

C010 - Grigio raffaello C011 - Verniciato bronzoC009 - Marrone raffaelloC008 - Verde raffaelloC007 - 6009 
Verde abete OP

C006 - 7035 
Grigio luce OP

C005 - 7001 
Grigio argento OP

C004 - 1013 
Bianco perla OP

C003 - 9010 
Bianco puro OP

C002 - 6005 
Verde muschio OP

C001 - 8017 
Marrone cioccolata OP
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