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SERRANDE
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SERRANDA IN 
ALLUMINIO COIBENTATO

SERRANDA IN 
ACCIAIO COIBENTATO

· in alluminio 19x77 mm
· stecche per mq 13
· peso per ml kg 0,440 ca.
· peso per mq kg 5,72 ca.
· massimo impiego consigliato ml 5,00
· spessore nastro plastificato 0,60 ca.

· in acciaio 19x77 mm
· stecche per mq 13
· peso per ml kg 1 ca.
· peso per mq kg 13 ca.
· massimo impiego consigliato ml 5,50
· spessore nastro plastificato 0,62 ca.



SERRANDE 
CON CASSONETTO

SERRANDE 
SENZA CASSONETTO
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SERRANDA IN 
ALLUMINIO ESTRUSO

PROFILO IN 
ALLUMINIO ESTRUSO

· in alluminio estruso 19x77 mm
· stecche per mq 13
· peso per ml kg 0,931 ca.
· peso per mq kg 12,10 ca.
· spessore alluminio 2 mm
· massimo impiego consigliato ml 5,50

· profilo in alluminio estruso 19x77 mm
· punzonato per finestrelle
· stecche per mq 13
· peso per ml kg 0,650 ca.
· peso per mq kg 8,45 ca.

Dettaglio del profilo finestrato: si notano le 
finestrelle in policarbonato inserite nell’alluminio 
estruso.

La serranda con cassonetto, soluzione estremamente 
reversibile, può essere installata ove altre tipologie di 
chiusura trovano limitazioni a causa della natura tecnica 
o estetica degli spazi. Il formato del cassonetto e il tipo di 
guide vengono da noi proposti in base alle dimensioni e al 
tipo di serranda utilizzata. 

Sono disponibili le seguenti tipologie:

- SC30 in alluminio coibentato per piccole e medie aperture

- SC36 in alluminio estruso per medie e grandi aperture

- SC36A in acciaio coibentato per piccole e medie aperture 
ove sia richiesta la massima sicurezza. Il motore è fornito 
di serie.

G9034
Guida in alluminio (mm 90x34) 
con spazzolini anti-rumore ed 
anti-spiffero. Prevalentemente 
utilizzata per il modello SC36.

G15041
Guida in alluminio (mm 150x41) con spazzolini 
anti-rumore ed anti-spiffero. Di dimensioni importanti, 
si adatta prevalentemente ad aperture considerevoli 
(es. più di 5 metri).

I modelli AL77, AC77 e  AE77  fanno della  semplicità il 
loro punto di forza:  avendo il rotolo a vista, consentono la 
massima libertà di ingombro, permettendone l’applicazione 
anche con dimensioni di serranda particolarmente 
impegnative. Le guide vengono da noi selezionate in base 
alle esigenze e alle dimensioni della serranda. Il sistema 
viene sempre dotato di motore e di sicura anticaduta.
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