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LUXA
Versione a lamelle orientabili con movimentazione a scomparsa, 
telaio e anta piatta con taglio a 90°.

NoTE TECNICHE:
Persiana a battente con profodità di telaio 40 mm e 
aletta da 30 mm e profili in lega di alluminio EN AW 
6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008).

Tolleranza dimensionale e spessori conforme 
alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia 
e meccanismi di movimentazione a 
scomparsa.

DESCRIzIoNE:
Luxa versione con telaio, taglio a 90° e meccanismi a scomparsa, estetica unica nel 
comparto per la grande assonanza con le vecchie persiane in legno. 

Disponibile in tutte le finiture della nostra gamma sia con accessori tradizionali 
che con ferramenta storica. 

Luxa è da considerarsi la punta di diamante della gamma per la sua 
esclusiva linea unita alla movimentazione delle lamelle a scomparsa 
pur rimanendo con un eccellente equilibrio nei costi.

MoDELLo 
deposiTaTo



FLASH

DESCRIzIoNE:
Sistema orientabile con profili dalle forme piane ideali per la sostituzione di persiane in legno di vecchia 
generazione che agevola l’applicazione di ferramenta storica o a fissaggio frontale. 

Notevole robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti.

I meccanismi di movimentazione e la maniglieria sono disponibili in varie tinte perfettamente integrabili 
con le colorazioni dei profili.

Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard, opzionale da 45 mm e 75 mm; anta battente nella 
versione piatta.

Versione a lamelle orientabile con telaio e anta piatta.

NoTE TECNICHE:
Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm 
e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 
573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008).

Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla 
norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina 
per versione con lamelle fisse, movimentazione 
tramite comandi:

- Rotary pomolo

- Maniglia free

- Leva premontata

- Levetta a scomparsa



top
Versione a lamelle orientabili con telaio e anta arrotondata.

DESCRIzIoNE:
Sistema orientabile dalle linee sinuose particolarmente indicata nelle nuove costruzioni. 

Una scorniciatura su i bordi dei profili rende esclusiva la forma soprattutto nelle finiture in effetto legno; 
anche in questa versione vi è l’ampia disponibilità di meccanismi di movimentazione e maniglieria in tinta 
integrabile con i vari colori dei profili disponibili.Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per 
versione con lamelle fisse.

Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard, opzionale da 45 mm e 75 mm; anta battente nella 
versione arrotondata.

NoTE TECNICHE:
Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm e profili in lega di alluminio 
EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). 

Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle 
fisse, movimentazione tramite comandi:

- Rotary pomolo

- Maniglia free

- Leva premontata

- Levetta a scomparsa



TENUA
Versione a lamelle fisse con telaio e anta piatta.

NoTE TECNICHE:
Persiana a battente con profondità di telaio 40mm con 
aletta da 30mm nella versione standard, opzionale da 
45mm e da 75mm. 
Sistema ad Ovalina fissa aperta, con profilo porta 
lamelle in alluminio. 
Anta battente nella versione piatta.

Profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI 
EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008).

Tolleranza dimensionale e spessori 
conforme alla norma UNI EN 
12020-2:2008.

DESCRIzIoNE:
è la versione a lamelle fisse.

La particolarità di questo modello è l’uniformità cromatica data dall’impiego di porta 
lamelle anch’esso in alluminio estruso, verniciato nella stessa tinta degli altri profili; 
inoltre questo particolare sistema esalta la robustezza e la resistenza agli agenti 
atmosferici del prodotto rispetto alle versioni con selle in materiale plastico.



SICUR TOP

Le nuove versioni delle persiane antieffrazione dotate di rostri antisfilamento delle ante, barre in acciaio 
antitorsione poste all’interno delle lamelle, serratura di sicurezza a tre punti di chiusura. In queste 
versioni si unisce l’eleganza dei profili dalle forme sinuose o piane con un elevato grado di sicurezza che 
consente un’eccellente protezione contro i tentativi di intrusione. 
Ciò grazie agli speciali meccanismi antieffrazione che sono orientabili e garantiscono il dosaggio della 
luce negli ambienti interni.

Versione antieffrazione con telaio e anta arrotondata a lamelle orientabili.

Versione antieffrazione con telaio e anta piatta a lamelle orientabili.

SICUR flash



luxa storica

DESCRIzIoNE:
Luxa Storica, versione che esalta ancora di più il concetto di vecchia persiana 
grazie al taglio delle ante a 90° e i meccanismi scomparsa. 

Disponibile in tutte le finiture della nostra gamma con varie versioni di cerniere 
e cardini. 

Luxa è l’ideale soluzione per le sostituzioni ove non è consentito modificare 
assolutamente l’estetica esistente; è inoltre disponibile con l’esclusivo telaio 
SECRET che consente un’applicazione più comoda dall’interno dello stipite.

Versione senza telaio, con fissaggio a muro e lamelle orientabili con movimentazione a scomparsa, taglio 
delle ante a 90°.

NoTE TECNICHE:
Persiana a battente con profondità anta 45 mm (incluso aletta rinforzata con 
spessore da 10 mm) e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-
3:2008 e UNI EN 755-2:2008). 

Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 
12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e meccanismi di 
movimentazione a scomparsa.
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MIXER STORICA

DESCRIzIoNE:
Mixer Storica in versione 2015, migliorata nel design ancora più accattivante e con 
una battuta aumentata sino a 23 mm che consente un agevole utilizzo in qualsiasi 
situazione architettonica. 

Anche Mixer Storica è disponibile con il telaio SECRET per le necessità più estreme 
ove è necessario l’utilizzo di un telaio a scomparsa.

Versione senza telaio, con fissaggio a muro e lamelle orientabili.

NoTE TECNICHE:
Persiana a battente con profondità anta 45 mm (incluso aletta rinforzata con 
spessore da 10 mm) e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-
3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conforme 
alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema a lamelle fisse con ovalina da 50 mm e profilo porta lamelle 
in alluminio.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e movimentazione 
tramite comandi:

- Rotary pomolo

- Maniglia free

- Leva premontata

- Levetta a scomparsa



florentia
Versione senza telaio, con fissaggio a muro e lamelle fisse romboidali da 90 mm.

NoTE TECNICHE:
Persiana a battente disponibile sia nella versione con 
sportelli apribili a sporgere e sia nella versione con 
sportelli fissi. 

Profondità anta 45 mm (incluso aletta 
rinforzata con spessore da 10 mm) e profili in 
lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-
3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza 
dimensionale e spessori conforme 
alla norma UNI EN 12020-2:2008.

DESCRIzIoNE:
Classica versione in uso nella regione Toscana.

Le principali caratteristiche sono la lamella romboidale da 90 mm, l’apertura dello sportello mediante 
cerniere scomparsa e torcetto di blocco.

Ulteriore PLUS è l’utilizzo dei profili perimetrali in alluminio pretranciati per l’alloggiamento della 
lamella che consente una uniformità cromatica in assenza di selle in materiale plastico.



MIXER SCURONE
Versione senza telaio con doghe verticali e fissaggio a muro.

DESCRIzIoNE:
Viene realizzato con un’esclusiva linea di profili che consente la duplice applicazione su nuove costruzioni 
e in ristrutturazione, mediante l’utilizzo di cerniere a scomparsa o in alternativa con squadri e bandelle. 
MIXER SCURoNE è ideale per chi ama questa versione di oscurante che dà il buio o la luce totale agli 
ambienti.

Molteplici sono le versioni disponibili di cerniere e sistemi di chiusura a spagnoletta.

NoTE TECNICHE:
Sistema a battente con profondità anta 50 mm (incluso 
aletta per alloggio doghe con spessore da 15 mm) e 
profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-
3:2008 e UNI EN 755-2:2008). 
Tolleranza dimensionale e spessori conforme 
alla norma UNI EN 12020-2:2008.
Sistema oscurante con doghe da 120 mm.



PRIMA DoPo

insinua
Versione con telai a scomparsa.

DESCRIzIoNE:
Con la gamma Insinua, si ottiene un diverso impiego delle tipologie cosiddette storiche che grazie 
all’utilizzo di svariati telai a sezione ridotta, danno alle persiane una spiccata eleganza e una 
continuità estetica rispetto al classico fissaggio con cardini a muro”

- INSINUA FLoRENTIA

- INSINUA SToRICA

- INSINUA SCURoNE

NoTE TECNICHE:
Sistema a battente con profondità di telaio da 46 mm a 57 mm (disponibile con aletta da 25 mm, 
42 mm e 30 mm) e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-
2:2008). 

Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, 
movimentazione tramite meccanismi:

- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata

- Levetta a scomparsa

Ferramenta disponibile in tutte le versioni:

- Versione storica con bandelle a scomparsa applicate su telaio e su anta.

- Versione standard con cerniera a camera europea.

 

Esempi di applicazione con telaio INSINUA

INSINUA FLoRENTIA 
con telaio rifilato in ELLE.
Bandelle storiche.

INSINUA SToRICA
con telaio rifilato in ELLE.
Bandelle storiche.

INSINUA SCURoNE
con telaio rifilato in ELLE.
Bandelle storiche.



Soft
Versione scorrevole esterno muro.

NoTE TECNICHE:
Sistema scorrevole con profondità anta 45 mm e profili in 
lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI 
EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori 
conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.

DESCRIzIoNE:
SoFT scorrevole esterno muro classico salva spazio dotato di carrelli e carter di 
elevata qualità. 
Vi è inoltre la possibilità di dotarlo di serratura a gancio per una prima barriera 
antieffrazione. 
Disponibile sia nelle versioni con lamelle fisse con ovalina da 50 mm e sia in 
versione orientabile tramite levetta di comando a scomparsa.



Soft
Versione scorrevole interno muro.

NoTE TECNICHE:
Sistema scorrevole con profondità anta 45 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 
(UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). 
Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.

DESCRIzIoNE:
SOFT scorrevole interno muro esigenza tipica di alcune aree geografiche del territorio. 

Il sistema è fornito con carrelli regolabili in altezza per ovviare ai comuni problemi presenti in fase di posa 
in opera quali ad esempio imperfezioni dei muri. 

La robusta costituzione dei profili consente anche realizzazioni dalle dimensioni importanti. In questa 
versione vi è la possibilità di avere lamelle fisse o orientabili tramite levetta di comando a scomparsa.



SPECIAL 
PRoDUCTS

Versione top 
curva con telaio.

Lamelle fisse tipo 
PIACENTINA, 
disponibili sia per 
versioni su telaio che 
con cardini a muro.

Cerniera 
con gANCIo EBLA 
regolabile brevettata, 
che consente di 
applicare tale versione 
sugli occhielli al muro 
preesistenti.

Produrre persiane in alluminio in tutte le tipologie esistenti sul territorio è la prerogativa che l’azienda 
si pone. L’alta specializzazione del comparto consente di arrivare con estrema velocità e con la dovuta 
qualità alla piena soddisfazione del cliente, facendo fronte alle problematiche tecniche con prontezza 
nelle risposte e con varie soluzioni produttive.

Fuori squadro.

Mixer storica versione 
genovese con sportello 
a sporgere.

I registri dei telai sono realizzati in zAMA al 
posto dei classici in nylon, per una 

maggiore resistenza e durabilità nel tempo.

Tutti i nostri prodotti montano di serie 
profili in basso con spazzolino per 

proteggere da polvere, intrusione di insetti e per 
oscurare spiragli di luce tra persiana e soglia.

I nostri meccanismi utilizzano sistemi di 
movimentazione sottoposti a test di stress 

e durata per la resistenza agli agenti 
atmosferici e all’ambiente salino e sono 

realizzati interamente in alluminio 
presso-fuso e ottone.

I meccanismi di movimentazione, la 
maniglieria e la ferramenta storica possono 

essere richiesti in qualsiasi tinta RAL 
disponibile sul mercato.

SPECIAL 
components



30 mm

i telai

gli accessori

Planet Windows fa realizzare tutte le initure dei più importanti produttori nazionali di verniciature e 
sublimazione senza limite alcuno.
É possibile richiedere qualunque ral o effetto legno non presente in cartella colori. 
I colori dei materiali illustrati in questa pagina potrebbero risultare alterati dalla riproduzione di stampa.

Rotary pomolo Leva a scomparsaLeva premontata Maniglia free

Ampia scelta per i comandi dei meccanismi orientabili disponibili sia nelle colorazioni standard (nero) 
che in tinta abbinata alla verniciatura dei profili.

le finiture

45 mm

La gamma dei telai comprende, oltre a quello standard con 
aletta da 30 mm, le versioni da 45 mm, 75 mm e l’esclusivo 
telaio a imbotte per cappotti termici.

75 mm
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Planet Windows Srl
Divisione scuranti in alluminio 
Via A. Bernardi 1/D 
Mirandola (MO)
0535.79.11.81 
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