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Linea TP
optional e componenti

Soprabancale e spalla - Finiture e sistemi personalizzati

Sottobancale

con morale in legno

le tipologie

A Profilo paraspigolo in pvc, 
con retina per favorire la real-
izzazione della rasatura mu-
raria. Idoneo per finitura con 
termo-cappotto.

B Spalla priva di paraspigo-
lo e di fibrocemento dopo la 
guida. Finitura e spigolatura 
esterna a carico dell’impresa.

C  Profilo paraspigolo in pvc 
con retina. Idoneo per fini-
tura muraria con intonaco 
esterno (con spessore di 15 
mm).

D  Tubolare in acciaio (40x40 
mm) con relative zanche a 
murare, integrato su spalle ter-
miche. Funzionale al fissaggio 
di inferriate e/o parapetti.

altre componenti e varianti spalla con morale

A Predisposizione superiormente sul soprabancale per l’alloggia-
mento del motore per sistemi di persiana automatizzata.
Realizzazione a misura.

B Posizionamento dei fori 
sul pannello del sopraban-
cale per il montaggio delle 
scatole (fornite dal cliente).

La spalla può es-
sere personalizza-
to in base ad esi-
genze specifiche.

B Sottobancale per soluz-
ione con serramento a filo 
muro interno. Costituito da 
base con listelli laterali e 
listello sotto-serramento.
Idoneo anche per scossaline
in alluminio.

C Sottobancale con taglio 
termico per soluzione con 
serramento a metà mazzetta. 
Costituito da base e listello 
sotto-serramento.

D Sottobancale Maxi per 
porta-finestra con funzione 
di fermagetto. Costituito da 
base in xps rivestito in duri-
panel e listello sotto-serra-
mento.

A Sottobancale con taglio 
termico per soluzione con 
serramento a filo muro in-
terno. Costituito da base (64 
mm) e listello sotto-serra-
mento sfuso (44 m).

STANDARD FAST FAST PLUS MAXI
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Spalla

Sistema per persiana con boccole filettate per cardine M12

altre componenti e varianti spalla con cardine filettato

dettaglio quote per una corretta progettazione

Finestra
Schema di fissaggio della persiana con cardine filettato.
Per una corretta progettazione, indicare sempre:
- il valore delle quote A e B;
- se anta singola (se sx o dx) con 2 punti di ancoraggio;
- se anta doppia con 4 punti di ancoraggio.

Porta finestra
Schema di fissaggio della persiana con cardine filettato.
Per una corretta progettazione, indicare sempre:
- il valore delle quote A e B;
- se anta singola (se sx o dx) con 3 punti di ancoraggio;
- se anta doppia con 6 punti di ancoraggio.

A Profilo paraspigolo in pvc, 
con retina per favorire la real-
izzazione della rasatura mu-
raria. Idoneo per finitura con 
termo-cappotto.

B Spalla priva di paraspigo-
lo e di fibrocemento dopo la 
guida. Finitura e spigolatura 
esterna a carico dell’impresa.

C  Profilo paraspigolo in pvc 
con retina. Idoneo per fini-
tura muraria con intonaco 
esterno (con spessore di 15 
mm).

D  Tubolare in acciaio (40x40 
mm) con relative zanche a 
murare, integrato su spalle ter-
miche. Funzionale al fissaggio 
di inferriate e/o parapetti.


