
PERSIANE

Persiane scorrevoli 
Persiane a battente



FL-M Persiane a battente con telaio 
di montaggio. A uno o più battenti, 
in alluminio, fissata a un telaio di 
montaggio. 

FL-MIS Persiane a battente con 
telaio di montaggio per protezione 
dagli insetti. A uno o più battenti, 
in alluminio, fissata a un telaio 
di montaggio. Predisposta per il 
montaggio di una protezione dagli 
insetti opzionale.

CLIP - GIÀ MONTATE

FL-S Persiane scorrevoli con binario 
di scorrimento e binario guida.  
A uno o più battenti, in alluminio



M

MODALITÀ DI AZIONAMENTO
I battenti scorrevoli delle nostre persiane possono essere azionati sia singolarmente che in 
gruppi. Inoltre, le persiane scorrevoli sono dotate di un azionamento a motore e sono anche 
azionabili tramite radiotelecomando.

I VANTAGGI
OMBREGGIAMENTO NELLA SUA FORMA CLASSICA 
Le persiane conferiscono alla vostra facciata un look perfetto e convincono in quanto 
fungono da elemento architettonico che fa un’ottima figura su qualsiasi facciata. Quando 
fuori fa davvero caldo, le imposte aiutano a mantenere il clima nei vostri ambienti entro 
limiti gradevoli. Grazie a una vasta gamma di specchiature e accessori, sono in grado di 
soddisfare qualsiasi vostro desiderio di progettazione personale. 

UN SISTEMA GIÀ PRONTO 
Le nostre persiane vengono offerte come sistema già pronto (incl. telaio di montaggio e 
ferramenta). Ogni elemento viene realizzato su misura per le vostre finestre e offre inoltre 
isolamento termico e acustico. 

PROTEZIONE DAL CALDO E DAL FREDDO 
Inoltre,le persiane WOUNDWO migliorano i valori di isolamentodellevostre finestre e porte 
del balconee riducono le perdite di calore, il che a sua volta si traduce in un risparmio sulle 
spese di riscaldamento.

PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE E DAI RUMORI 
Le persiane smorzano con efficacia i rumori, proteggono le vostre finestre da numerosi 
agenti atmosferici aumentandone la durata di vita. E come se non bastasse, la verniciatura 
a polvere vi risparmia noiose verniciature successive.

ROBUSTE E DUREVOLI 
Le nostre persiane, realizzate in alluminio estruso verniciato a polvere, non sono solo 
durevoli, bensì anche estremamente robuste e anti-effrazione.

EFFICIENZA ENERGETICA 
Quando le persiane sono chiuse si forma un cuscinetto d’aria tra il battente e il vetro delle 
finestre. Questo cuscinetto d’aria ha un effetto isolante e impedisce in inverno l’infiltrazione 
diretta delle temperature estreme. Di conseguenza, durante il periodo di riscaldamento 
potete sfruttare durante il giorno l’energia solare come fonte d’energia, mentre di notte il 
calore viene immagazzinato dalle imposte.

FL-OM Persiane a battente 
senza telaio di montaggio per il 
montaggio diretto sulla finestra. A 
uno o più battenti, in alluminio per il 
montaggio diretto sulla finestra.

Scudo termico in estateSerbatoio di calore in 
inverno

Dispositivo  
di blocco

Manovella

scorrimento 
libero

meccanismo 
simmetrico

meccanismo 
telescopico

230 v motore motore radio

Per le persiane a battente potete scegliere tra un dispositivo di blocco manuale e un altro 
dal facile azionamento tramite elemento di apertura interno. Questo consente di aprire 
e chiudere le imposte in modo rapido e senza intoppi mediante manovella, senza dover 
aprire la finestra.



PUNTI FORTI
E ACCESSORI

ZANZARIERA VERTICALE O 
TRASVERSALE
La zanzariera scorre in 
una scanalatura di guida 
separata nel telaio di 
montaggio. Il sistema a 
spazzola garantisce una 
tenuta sicura e una guida 
ottimale del reticolato, 
persino in presenza di vento.

PROTEZIONE DAGLI 
INSETTI CON TELAIO 
ROTANTE
Che sia a 1 o a 2 battente, 
il telaio rotante per la 
protezione dagli insetti è 
perfettamente idoneo per 
tutte le persiane a battente.

PROTEZIONE DAGLI 
INSETTI CON IMPIANTI 
SCORREVOLI
Il battente scorrevole può 
essere comodamente 
spostato lateralmente. Le 
ruote su cuscinetti a sfere 
garantiscono un’elevata 
scorrevolezza degli elementi 
scorrevoli.

TENDA PLISSETTATA PER LA 
PROTEZIONE DAGLI INSETTI
La tenda plissettata può 
essere comodamente 
spostata ai lati: la protezione 
dagli insetti perfetta quando 
non c’è molto spazio.



A PIÙ BATTENTI
Finestre troppo grandi o poco spazio? Nessun 
problema! In base alle singole esigenze, con le nostre 
persiane scorrevoli o a battente potete scegliere tra 
varianti a uno o più battenti.
Le nostre persiane a più battenti sono un autentico 
miracolo dello spazio.

FORME SPECIALI
Le nostre persiane a battente in alluminio sono 
disponibili con archetti rotondi e a segmenti. La parte 
superiore del battente viene sempre realizzata come 
specchiatura piatta e separata dalla parte inferiore 
mediante una barretta trasversale. La posizione della 
barretta trasversale viene definita dalla geometria del 
battente (dalla forma della specchiatura).

PROTEZIONE DAGLI 
INSETTI INTEGRATA
Basta insetti: con le soluzioni 
integrate per la protezione dagli 
insetti per porte e finestre potrete 
godervi le vostre serate in tutta 
tranquillità: i fastidiosi insetti, infatti, 
rimarranno di fuori.
Inoltre, offriamo la possibilità 
di integrare la protezione dagli 
insetti direttamente nel telaio di 
montaggio.

SICUREZZA
Tutte le persiane sono realizzate in robusto alluminio 
verniciato a polvere. A seconda della persiana 
offriamo in aggiunta diverse opzioni di bloccaggio – 
dal chiavistello centrale fino al battente con serratura.

COMBINAZIONI DI SPECCHIATURE
Lamelle fisse o mobili, scandole o specchiatura 
piatta con o senza applicazioni decorative - nella 
progettazione delle vostre imposte non c’è alcun 
limite. L’elemento decorativo può essere applicato 
su entrambi i lati, in due dimensioni diverse.



Eiche 2 Douglas 1

Kirsch 1 Douglas 2

Kirsch 3 Eiche 4

Golden Oak Golden Oak 3

RAL 9016  
(HWF)

RAL 9006
(HWF)

RAL 9007
(HWF)

RAL 7016
(HWF)

RAL 8019
(HWF)

RAL 8017
(HWF)

RAL 8014
(HWF)

RAL 8003
(HWF)

RAL 8001
(HWF)

RAL 7035
(HWF)

RAL 6005
(HWF) DB 703

COLORI  
E SPECCHIATURE

COLORI
Personalizzate la vostra facciata e rendetela la protagonista 
scegliendo dalla nostra ricca gamma di colori standard. Optate 
per il nostro ricercato assortimento di colori a elevata resistenza 
agli agenti atmosferici, per essere sicuri di conservare la lucidità e 
le tonalità dei vostri prodotti ancora più a lungo.

ASSORTIMENTO STANDARD

Noi vi offriamo le imposte adatte a qualsiasi 
situazione. Quindi, se nel nostro ricco assortimento 
di colori standard non avete trovato quello che 
fa per voi, potete dare uno sguardo al vasto 
assortimento di colori RAL (anche in HWF/elevata 
resistenza agli agenti atmosferici).

STRUTTURA IN LEGNO A ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

SPECCHIATURE
 Persiane scorrevoli a battente

Lamelle fisse ü ü
Lamelle fisse con profilo 
traversale coperto ü -

Lamelle mobili - ü

Specchiatura piatta ü ü

Scandole orizzontali ü ü

Scandole verticali ü ü



M

COMFORT DI AZIONAMENTO
Quando si azionano le nostre 
persiane, il battente antistante 
o retrostante si muove 
sempre in modo simmetrico e 
telescopico.

RICONOSCIMENTO DI 
OSTACOLI
In presenza di ostacoli, il nostro 
motore elettronico si arresta 
automaticamente e arretra 
leggermente, evitando così 
danni e lesioni.

La persiana scorrevole a uno o più battenti con binario di scorrimento in alluminio offre la 
funzione classica, ma con un design moderno e accattivante, sia a persiana chiusa che aperta. 
Grazie alla guida speciale si raggiunge un comfort di azionamento ineguagliabile: nessun’altra 
soluzione di ombreggiamento consente infatti un passaggio così rapido sulla terrazza.

PERSIANE SCORREVOLI CON 
BINARIO DI SCORRIMENTO E 
BINARIO GUIDA
A 1 battenti 
Larghezza max. 2000 mm  
Altezza max. 3200 mm
A 2 battente 
Larghezza max. 4000 mm  
Altezza max. 3200 mm
A 3 battente 
Larghezza max. 3400 mm  
Altezza max. 3200 mm
A 4 battente 
Larghezza max. 4600 mm  
Altezza max. 3200 mm

I VOSTRI VANTAGGI
• si apre e si chiude in pochi secondi
• Possibilità di fino a quattro battenti
• 3 varianti di specchiature e

innumerevoli combinazioni
• montaggio a parete o a pavimento
• meccanismo simmetrico
• meccanismo telescopico

• Motore elettronico
• Motore radio elettronico
• Specchiatura a più elementi in optional
• Optione: lamelle fisse con traversale coperto
• Oltre 200 colori RAL
• Resistente alle intemperie, repellente allo

sporco e colorato
• Buona stabilità al vento

AZIONAMENTO

scorrimento 
libero

meccanismo 
simmetrico

meccanismo 
telescopico

230 v motore motore radio

PERSIANE SCORREVOLI 
CON BINARIO DI 
SCORRIMENTO E  
BINARIO GUIDA



Il «classico» in fatto di ombreggiamento viene realizzato come persiane a battente nella 
versione a uno o più battenti in alluminio verniciato a polvere. Fa un’ottima figura non solo come 
protezione dal vento e dalle intemperie, ma anche come protezione dal sole e dalla luce.

AZIONAMENTO

I VOSTRI VANTAGGI
• Facile montaggio grazie al telaio di montaggio
• Possibilità di fino a quattro battenti
• 4 varianti di specchiature e

innumerevoli combinazioni
• Chiusura a scatto standard
• Elemento di apertura interno in optional

• Elemento di fissaggio per squadri in optional
• Specchiatura a più elementi in optional
• Oltre 200 colori RAL
• Resistente alle intemperie, repellente allo

sporco e colorato
• Buona stabilità al vento

PERSIANE A BATTENTE  
CON TELAIO DI MONTAGGIO
A 1 battenti 
Larghezza max. 900 mm  
Altezza max. 2400 mm
A 2 battente 
Larghezza max. 1800 mm  
Altezza max. 2400 mm
A 3 battente 
Larghezza max. 1800 mm  
Altezza max. 2400 mm
A 4 battente 
Larghezza max. 2400 mm  
Altezza max. 2400 mm

Dispositivo di 
blocco

Manovella

ELEMENTO DI APERTURA INTERNO
Per aprire e chiudere le imposte 
senza dover aprire la finestra. 
Grazie al nostro elemento 
di apertura interno, queste 
operazioni sono possibili 
mediante manovella in modo 
rapido e senza intoppi.

LUCE O NIENTE LUCE
Le nostre lamelle 
mobili consentono un 
ombreggiamento variabile. 
Dalla totale trasparenza fino al 
massimo oscuramento: tutto è 
possibile.

PERSIANE A BATTENTE  
CON TELAIO DI 
MONTAGGIO



Le nostre persiane a battente a uno o più battenti in alluminio consentono l’ampliamento 
opzionale con una protezione dagli insetti o un telaio scorrevole così come di una zanzariera, che 
vengono integrati nell’imposta stessa.

CON TELAIO DI MONTAGGIO PER 
PROTEZIONE DAGLI INSETTI
A 1 battenti 
Larghezza max. 900 mm  
Altezza max. 2400 mm
A 2 battente 
Larghezza max. 1800 mm  
Altezza max. 2400 mm
A 3 battente 
Larghezza max. 1800 mm  
Altezza max. 2400 mm
A 4 battente 
Larghezza max. 2400 mm  
Altezza max. 2400 mm

I VOSTRI VANTAGGI
• Facile montaggio grazie al telaio di montaggio
• Possibilità di fino a quattro battenti
• 4 varianti di specchiature

innumerevoli combinazioni
• Chiusura a scatto standard
• Elemento di apertura interno in optional
• Elemento di fissaggio per squadri in optional

• Specchiatura a più elementi in optional
• Zanzariera verticale/trasversale integrata
• Telaio rotante per protezione dagli insetti integrato
• Telaio scorrevole per protezione dagli insetti integrato

Protezione dagli insetti plissettata integrato
• Oltre 200 colori RAL
• Resistente alle intemperie, repellente allo

sporco e colorato
• Buona stabilità al vento

Dispositivo di 
blocco

Manovella

COPERTURA DELLA SCANA-
LATURA
Se si rende necessaria una 
protezione dagli insetti, la 
scanalatura corrispondente 
può essere coperta tramite una 
copertura.

PROTEZIONE DAGLI INSETTI 
INTEGRATA
Grazie allo speciale telaio di 
montaggio è possibile ampliare 
il prodotto con una protezione 
dagli insetti integrata. Avete 
la scelta tra una zanzariera 
verticale o trasversale e un 
telaio rotante o uno scorrevole.

AZIONAMENTO

PERSIANE A BATTENTE  
CON TELAIO DI 
MONTAGGIO PER 
PROTEZIONE DAGLI INSETTI



L’persiane a battente per il montaggio diretto senza telaio di montaggio sulla finestra. Questa 
imposta realizzata in alluminio è disponibile nella versione a uno o più battenti e garantisce una 
lunga vita utile grazie all’elevata qualità WOUNDWO made in Austria. 

PERSIANE A BATTENTE  
SENZA TELAIO DI MONTAGGIO 
PER IL MONTAGGIO DIRETTO 
SULLA FINESTRA
A 1 battenti 
Larghezza max. 900 mm  
Altezza max. 2400 mm
A 2 battente 
Larghezza max. 1800 mm  
Altezza max. 2400 mm
A 3 battente 
Larghezza max. 1800 mm  
Altezza max. 2400 mm
A 4 battente 
Larghezza max. 2400 mm  
Altezza max. 2400 mm

I VOSTRI VANTAGGI
• Montaggio diretto
• Possibilità di fino a quattro battenti
• 4 varianti di specchiature

innumerevoli combinazioni
• Chiusura a scatto standard
• Elemento di apertura interno in optional

• Elemento di fissaggio per squadri in optional
• Specchiatura a più elementi in optional
• Oltre 200 colori RAL
• Resistente alle intemperie, repellente allo

sporco e colorato
• Buona stabilità al vento

Dispositivo di 
blocco

Manovella

MONTAGGIO DIRETTO
In optional, le nostre imposte 
sono anche disponibili senza 
telaio di montaggio (per 
il montaggio diretto sulla 
finestra)

SPAZIO ALLA CREATIVITÀ
Le innumerevoli opzioni di 
progettazione (lamelle fisse 
o mobili, specchiatura a 
scandole o piatta, con o senza 
applicazione decorativa) 
permettono di personalizzare le 
imposte, affinché intonino alla 
perfezione con la facciata.

AZIONAMENTO

PERSIANE A BATTENTE  
SENZA TELAIO DI 
MONTAGGIO PER IL 
MONTAGGIO DIRETTO 
SULLA FINESTRA



PANORAMICA
PRODOTTI

PRODOTTO FL-S FL-M FL-MIS FL-OM
Persiane scorrevoli con 
binario di scorrimento 

e binario guida

Persiane a battente  
con telaio di 
montaggio

Persiane a battente  
con telaio di 

montaggio per 
protezione dagli insetti

Persiane a battente 
senza telaio di 

montaggio per il 
montaggio diretto sulla 

finestra

Larghezza* 500 - 4600 mm 500 - 2400 mm 500 - 2400 mm 500 - 2400 mm

altezza* 800 - 3200 mm 800 - 2400 mm 800 - 2400 mm 800 - 2400 mm

Colori Tutti i colori RAL K7  
CLASSIC

Tutti i colori RAL K7  
CLASSIC

Tutti i colori RAL K7  
CLASSIC

Tutti i colori RAL K7  
CLASSIC

Dispositivo di blocco stan-
dard Chiusura a scatto Chiusura a scatto Chiusura a scatto

Specchiature 4 4 4 4

Traversale coperto ü* - - -

Numero massimo di battenti 4 4 4 4

Elemento di apertura interno  - ü ü ü
Elemento di fissaggio per 
squadri  - ü* ü* ü*

Specchiatura a più elementi  - ü ü ü
Protezione dagli insetti  
integrata  -  - ü  -

Motore elettronico ü  -  -  -

Motore radio elettronico ü  -  -  -

Colori speciali ü ü ü ü

* In funzione della versione del prodotto
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