
Lumia Quadra S, lamelle orientabili, anta squadrata, ferramenta storica non regolabile, fascia sul lato inferiore, colore Noce Scuro Ruvido VV10.



PERSIANA IN ALLUMINIO CON LAMELLE ORIENTABILI E DESIGN SQUADRATO

 Lumia Quadra rap-
presenta la più avanzata tecnologia applicata ai sistemi oscuranti.

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 Lumia Quadra S (con ferra-

Lumia Quadra M (con ferramenta moderna) per case di nuova costruzione 
o dall’aspetto moderno.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA  

Storica (S) -
ri superiori e bandelle a croce non regolabili.
Disponibile ferramenta storica regolabile Maico su richiesta 
Moderna (M)

FERRAMENTA PERFORMANCES CERTIFICATE

Dettaglio lamelle orientabili Dettaglio ferramenta storica Dettaglio ferramenta moderna: martellina

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

Conformità alla direttiva 
Europea per la Marcatura CE

Polizza assicurativa
SAI

Resistenza al vento

* Vedi pagina accessori (pag. 33)



Lumia Onda M
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PERSIANA IN ALLUMINIO CON LAMELLE ORIENTABILI E DESIGN STONDATO

Lumia Onda M è il frutto della più avanzata ricerca applicata ai sistemi oscuranti che mira a coniugare aspetti funzionali ad aspetti estetici.
La protezione dagli agenti atmosferici e le performance di oscuramento sono garantiti da una struttura in robusto alluminio dalla silhouette sinuosa, la 
scelta ideale per gli amanti delle linee morbide.
Le lamelle orientabili consentono un perfetto dosaggio della luce.
La struttura in alluminio non richiede alcun tipo di manutenzione e mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche. È realizzabile su misura in 
termini di dimensioni ed è personalizzabile relativamente a tipologia di apertura, forma e colori.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA  

FERRAMENTA PERFORMANCES CERTIFICATE

Dettaglio ferramenta moderna: cerniera Dettaglio ferramenta moderna: martellina

VERSIONI
DISPONIBILI

Lamelle orientabili
Sistema con telaio
Ferramenta moderna

Dettaglio lamelle orientabili Dettaglio anta stondata

Conformità alla direttiva 
Europea per la Marcatura CE

Polizza assicurativa
SAI

Resistenza al vento

* Vedi pagina accessori (pag. 33)
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Lumia Quadra Sic
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VERSIONI
DISPONIBILI

PERSIANA IN ALLUMINIO DI SICUREZZA CON LAMELLE ORIENTABILI E DESIGN SQUADRATO

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 

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 

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA  

telaio, di norma possibile se l’intruso agisce sulle cerniere esterne.

FERRAMENTA PERFORMANCES CERTIFICATE

Conformità alla direttiva Europea 
per la Marcatura CE

Polizza assicurativa SAI

Resistenza al vento
Classe 2

Dettaglio catenaccio superiore Dettaglio rostri di sicurezza Dettaglio serratura con chiave Dettaglio meccanismo di movimentazione

Lamelle orientabili
Sistema con telaio
Ferramenta di sicurezza

* Vedi pagina accessori (pag. 33)
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Lumia Onda Sic, lamelle orientabili, anta stondata, ferramenta di sicurezza, fascia sul lato inferiore, colore Grigio RAL 7001.
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VERSIONI
DISPONIBILI

PERSIANA IN ALLUMINIO DI SICUREZZA CON LAMELLE ORIENTABILI E DESIGN STONDATO

Funzionalità e protezione. Questi i punti di forza delle persiane Lumia Onda Sic.
Le persiane in alluminio Lumia Onda Sic coniugano le performance di una persiana di sicurezza, con la funzionalità di un sistema oscurante a lamelle 
orientabili.

Le lamelle orientabili consentono la perfetta regolazione della luce.
Lumia Onda Sic 

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA  

telaio, di norma possibile se l’intruso agisce sulle cerniere esterne.

FERRAMENTA PERFORMANCES CERTIFICATE

Conformità alla direttiva Europea 
per la Marcatura CE

Polizza assicurativa SAI

Resistenza al vento
Classe 2

Dettaglio serratura con chiave Dettaglio rostri di sicurezza Dettaglio catenaccio inferiore

Lamelle orientabili
Sistema con telaio
Ferramenta di sicurezza

Dettaglio rinforzi in acciaio * Vedi pagina accessori (pag. 33)
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Eclissa Quadra S
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VERSIONI
DISPONIBILI

PERSIANA IN ALLUMINIO CON PANNELLO DOGATO E DESIGN SQUADRATO

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

Pannello dogato
Sistema con telaio
Ferramenta moderna

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. 

Eclissa Quadra 
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.

Dettaglio pannello dogato Dettaglio ferramenta storica Dettaglio anta squadrata Dettaglio spagnoletta

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA  

Storica (S) -
ri superiori e bandelle a croce non regolabili.
Disponibile ferramenta storica regolabile Maico su richiesta.
Moderna (M) 

FERRAMENTA PERFORMANCES CERTIFICATE

Conformità alla direttiva 
Europea per la Marcatura CE

Polizza assicurativa
SAI

Resistenza al vento

* Vedi pagina accessori (pag. 33)



Eclissa Onda M, pannello dogato verticale, anta stondata, ferramenta moderna, colore Ciliegio Renolit DD71.



PERSIANA IN ALLUMINIO CON PANNELLO DOGATO E DESIGN STONDATO

VERSIONI
DISPONIBILI

Eclissa Onda M sono perfette per chi ama lo stile tradizionale 
senza rinunciare a dettagli minimalisti.
Eclissa Onda M è la linea di persiane con telaio e ferramenta moderna, caratterizzata da ante con pannello dogato che richiamano alla mente le classi-
che doghe in legno.

Eclissa Onda M garantiscono un’ottima protezione dagli 
agenti atmosferici e contribuiscono ad evitare la dispersione del calore.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA  

Moderna (M) 

FERRAMENTA PERFORMANCES CERTIFICATE

Dettaglio pannello dogato Dettaglio anta stondata Dettaglio ferramenta moderna: martellina

Pannello dogato
Sistema con telaio
Ferramenta moderna

Dettaglio ferramenta moderna

Conformità alla direttiva 
Europea per la Marcatura CE

Polizza assicurativa
SAI

Resistenza al vento

* Vedi pagina accessori (pag. 33)



Eclissa Scuro
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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 

-
raggio della ferramenta direttamente a muro mediante appositi cardini.
Perfette per costruzioni storiche e casolari di campagna, le persiane Eclissa Scuro 

VERSIONI
DISPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA  

Ferramenta storica regolabile per scurone
e chiusura con spagnoletta.

FERRAMENTA PERFORMANCES CERTIFICATE

Dettaglio pannello dogato Dettaglio cerniera a scomparsa Dettaglio telaio e pannelloDettaglio ferramenta storica su pannello

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

Conformità alla direttiva 
Europea per la Marcatura CE

Polizza assicurativa
SAI

Resistenza al vento
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Per LAMELLE FISSE APERTE

- Marrone per le persiane realizzate 
nelle verniciature marroni a tinta unita 

- Nero per tutte le altre colorazioni.

Per LAMELLE FISSE CHIUSE

- Nero per le persiane realizzate in tutte 
le colorazioni.

Per LAMELLE ORIENTABILI costole di 

- Marrone per le persiane realizzate 
nelle verniciature marroni a tinta unita 

- Verde per persiane realizzate nelle 

con base verde.
- Nero per tutte le altre colorazioni.

DOGHE VERTICALI
in tinta con il colore dell’anta
e del telaio.

DOGHE ORIZZONTALI
in tinta con il colore dell’anta
e del telaio.



Z da 30 mm

Anta squadrata per lamelle orientabili Anta scuro standard

Z da 30 mm con allargatore telaio Telaio Trentino
(con imbotto a richiesta)

orientabili e doghe

30 mm

30 mm

battuta da 17 mm
a 30 mm

battuta da 17 mm
a 30 mm

battuta da 17 mm
a 30 mm

18 mm

30 mm 30 mm 30 mm
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Squadretta regolabile fornita 
smontata da spessorare

Squadretta regolabile fornita 
smontata da spessorare

Rullo fornito montato Rullo fornito montato
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1 anta battente

Curva 2 ante battenti Fuorisquadro 2 ante battenti

2+1 ante battenti

3 ante con apertura a libro/pacchetto

2 ante battenti 1 anta scorrevole
interno/esterno muro

2 ante scorrevoli interno/esterno muro
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Bandella a croce 
standard

Bandella a croce
a sbraccio

Cardine a muro

100 mm

170 mm

Bandella angolare
a sbraccio

Bandella angolare
standard

Cerniera
a scomparsa
a collo alto

Cerniera
a scomparsa

standard

Bandella a croce 
standard

Bandella angolare
a sbraccio

Bandella angolare
standard

Bandella a croce
a sbraccio

Cardine su telaio Cardine per sbraccio 
e pacchetto

Cardine per sbraccio 
e pacchetto

Cerniera centrale 
a croce

Bandella a croce
standard

Bandella angolare
a sbraccio

Bandella angolare
standard

Bandella a croce
a sbraccio

Bandella a croce
per sbraccio

(da 130 o 180 mm)

Cardine a piastraCerniera centrale 
a croce
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ROTARY
Di serie su tipologie con aper-
tura a battente.

nero, marrone chiaro, marro-
ne scuro, verde.

MEZZALUNA
Di serie su Lumia Quadra Sic e 
Lumia Onda Sic.
A richiesta su altre famiglie di 
prodotto.

nero, marrone chiaro, marro-
ne scuro, verde.

LEVA A SCOMPARSA
Di serie per tipologia a libro o 
a pacchetto.
A richiesta su altre tipologie.

nero, marrone chiaro, marro-
ne scuro, verde.

Mod. Tokyo
marrone chiaro

Mod. Tokyo
marrone marmo

Mod. Tokyo
verde

Maniglia ribassata

marrone chiaro,
marrone marmo

Maniglia ad incasso
per scorrevole

(solo nero)

Doppia maniglia
ribassata 1 lato

(solo nero)

Doppia maniglia
(solo nero)

Spagnoletta, di serie per 

a richiesta su ferramenta 
moderna (solo nero)

Mod. Tokyo
con chiave
(solo nero)

Mod. Tokyo
nero

Marrone chiaro Marrone marmo Nero Verde Marrone VerdeNero
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DD70 Ezy Noce Renol DD71 Ezy Ciliegio Renol  Verde Decò DD22 Bianco

DD80 Verniciati Bronzo DD81 Verniciati Argento

A RICHIESTA
TUTTI I COLORI

RAL

VV10 Sublimato 
Noce scuro ruvido

VV08 Sublimato
Castagno scuro ruvido

M001 Sublimato
Noce ruvido

M002 Sublimato
Ciliegio ruvido

 Sublimato
Douglas chiaro ruvido

Bianco Tatto  Avorio Tatto  Grigio Tatto  Verde Tatto  Marrone Tatto  Nero Tatto

verniciati mediante i processi più avanzati che assicu-
rano la massima resistenza agli agenti atmosferici e 

-
ticolari per le operazioni di pulizia.
Le persiane SPI sono personalizzabili in oltre 200 to-
nalità di colore a fondo unico che riproducono le clas-

e marmo, ottenute mediante verniciatura a polvere 

legno”.
-
-

le al tatto, e per l’ottima resa estetica, il tutto in con-

alla perdita di tonalità.

risultato di un sistema di verniciatura “polvere su pol-

-
cellente, in grado di riprodurre fedelmente le venatu-
re 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. 

sono ottenute tramite processo di sublimazione at-
-

zione 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’inter-
no della pellicola, la decorazione recante tonalità e 
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