#Etica
#Persone
#Innovazione
#Ambiente
#Sociale

Intuizione, Innovazione e Originalità
Sono le caratteristiche che muovono
il nostro lavoro e i nostri progetti.
Vogliamo essere un punto di riferimento
nel mondo delle persiane in alluminio,
soprattutto per quanto riguarda Innovazione
e originalità per poter permettere al mercato
di disporre di prodotti sempre all’avanguardia.

Indice
Questo catalogo ti guiderà
nella scelta dei nostri prodotti attraverso una panoramica
generale, o vetrina, della nostra offerta.
Per approfondire le caratteristiche di un modello specifico, ti invitiamo a richiedere
il catalogo della collezione a
cui appartiene al Tuo rivenditore o agente di riferimento.
Tutti i nostri cataloghi sono
consultabili nella sezione
dedicata sul nostro sito
www.puntopersiane.com
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Azienda
Siamo un’industria specializzata nella progettazio-

ne, produzione e commercializzazione di persiane e
scuretti in alluminio, con una particolare attenzione al
design e alla sicurezza dell’utilizzatore finale.

Mission
Le forme dei nostri modelli nascono dalla storia e

dalle esigenze del territorio italiano e si differenziano
per innovazione tecnologica, robustezza, durata nel
tempo e attenzione ai dettagli.

Ecologia
Riserviamo grande attenzione all’Ecologia, perché
utilizziamo sofisticati centri di lavoro a basso consumo energetico ponendo molta attenzione ai materiali utilizzati per le lavorazioni dei prodotti e il loro
confezionamento.

Alluminio
La struttura delle nostre persiane e degli oscuranti è
realizzata in alluminio estruso in lega EN AW6060 secondo UNI EN9006/1 prodotti in trafilerie partner. Abbiamo scelto di utilizzare l’alluminio per la sua robustezza, leggerezza e resistenza alla corrosione. Non
necessita di manutenzione ed è altamente riciclabile.

Colori
La verniciatura avviene con polveri in poliestere cotte

a forno sulla superficie dell’alluminio secondo gli standard Qualicoat e Qualideco ovvero certificazione di
prodotto relative all’alluminio verniciato riconosciute a
livello internazionale. Più di 2000 colori RAL disponibili
nella finitura lucido, semiopaco e opaco, cui si aggiungono nuove colorazioni ruvide. Negli effetti legno sono
realizzabili più di 300 finiture. L’accessoristica e la ferramenta sono prevalentemente in alluminio.

Certificazioni
Punto persiane vede nelle certificazioni un valore impor-

tante non solo per il riconoscimento della resistenza dei
prodotti ma soprattutto per una totale relazione di fiducia
con i clienti. I materiali sono sottoposti ad accurati controlli di produzione e laboratorio, le lavorazioni e gli assemblaggi avvengono nel rispetto delle specifiche per il
conseguimento del marchio CE. Il controllo delle materie
prime utilizzate, la verifica delle varie fasi di lavorazione
ed assemblaggio, i test continui sui prodotti e i certificati
di laboratorio ottenuti, garantiscono un prodotto affidabile, duraturo e certificato.
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Infinita
Serie 45/52
Infinita come le sue possibilità di
applicazione, questa collezione racchiude la più ampia gamma di modelli di persiane e scuri installabili
sia in Italia che all’estero.
I modelli presentano l’anta con uno
spessore variabile da 45 e 52 mm
e sono corredati da 11 tipologie di
telaio perimetrale di diversa forma e
dimensione.

Angela
Giulia
Luna

Camelia
Piemontese
Storica
Firenze

Aurora

www.puntopersiane.com
Alto Adige - Alto Adige R
Cortina - Cortina R
Nerina - Nerina R
Diamante
Canazei
Aida
Scandola - Scandola TT
Scandola Duo - Scandola Duo TT
Oscura - Oscura R
Oscura Duo - Oscura Duo TT
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Scuretti

Stecca fissa tonda

Stecca fissa romboidale

Stecca orientabile

Cieche a doghe

a doghe

Collezione Infinita | Serie 45/52
Persiane
Stecca fissa tonda

Persiana a lamelle tonde fisse aperte da 50 mm in posizione
inclinata, separate tra di loro da speciali distanziatori in nylon
rinforzato.

Ovalina da 50 mm

Giulia
Ovalina da 50 mm

Angela

Persiana a lamelle tonde fisse aperte da 50 mm in posizione
inclinata, separate tra loro da speciali distanziatori in
alluminio verniciato in tinta con la persiana.
Disponibile anche nella versione GIULIA RINFORZATA,
caratterizzata da barre piatte continue in acciaio anti-torsione
inserite all’interno delle lamelle, studiate per contrastare i
tentavi di effrazione.

Collezione Infinita | Serie 45/52
Persiane
Stecca fissa romboidale

Persiana a lamelle tonde fisse cieche da 55 mm, incastonate
in uno speciale profilo laterale di contenimento in alluminio.

Lamella romboidale da 60 mm

Camelia
Lamelle ovali cieche fisse

Luna

Persiana a lamelle romboidali fisse aperte da 60 mm in
posizione inclinata, separate tra loro da speciali distanziatori
in alluminio verniciato.

Collezione Infinita | Serie 45/52

Persiana a lamelle fisse romboidali da 65 mm in posizione
inclinata, separate tra di loro da speciali distanziatori in nylon
rinforzato.

Lamella romboidale da 90 mm

Storica
Lamella romboidale da 65 mm

Piemontese

Persiana a lamelle romboidali fisse da 90 mm in posizione
inclinata, separate tra di loro da speciali distanziatori in nylon
rinforzato.

Collezione Infinita | Serie 45/52
Persiane
Stecca Orientabile

Aurora

Persiana a lamelle romboidali fisse da 90 mm in posizione
inclinata, impreziosita dalla cornice di bordatura perimetrale
e con possibilità di inserimento dello sportello.

Ovalina orientabile a goccia

Lamella romboidale da 90 mm

Firenze

RC
2

Persiana a lamelle orientabili a goccia da 55 mm.
Disponibile anche nella versione AURORA RINFORZATA,
caratterizzata da barre continue tonde in acciaio anti-torsione
inserite all’interno delle lamelle, studiate per contrastare i
tentativi di effrazione.
CERTIFICATA IN CLASSE RC2

Collezione Infinita | Serie 45/52
Persiane
Cieche a doghe

Cortina
Dogatura orizzontale

Ante con doghe verticali

Alto Adige

Persiana con doghe cieche orizzontali da 125 mm.

RC
2

Persiana con doghe verticali da 80 mm incastonate
direttamente nell’intelaiatura perimetrale.
Disponibile anche nella versione CORTINA RINFORZATA,
caratterizzata da speciali doghe in alluminio da circa 80
mm con tecnologia antistrappo, studiate per contrastare i
tentativi di effrazione. CERTIFICATA IN CLASSE RC2

Collezione Infinita | Serie 45/52
Diamante
Pannelli diamantati

Ante con doghe verticali

Nerina

Persiana con doghe verticali da 85 mm incastonate in una
cornice perimetrale con rotondità accentuate.

RC
2

Persiana con cornice diamantata da 55 mm con le
caratteristiche specchiature bugnate nelle quali si
incastonano perfettamente i pannelli ciechi in materiale
isolante.

Collezione Infinita | Serie 45/52
Scuretti
a doghe

Persiana a tavole lisce formata da un pannello ad isolamento
termico incastonato nella cornice perimetrale dell’anta.

Pannelli lisci coibentati

Aida
Pannelli lisci coibentati

Canazei

Scuro a tavole lisce esterne costituite da pannelli ad
isolamento termico e struttura perimetrale interna in vista.

Collezione Infinita | Serie 45/52

Scuro realizzato con doghe verticali esterne da 60 mm
abbinate alle tipiche scandole orizzontali interne da 160 mm.
Disponibile anche nella versione SCANDOLA TT, con materiale
isolante che migliora le prestazioni termiche e acustiche dello
scuro.

Scandole orizzontali esterne ed interne

Scandola Duo
Doghe verticali esterne | Scandole orizzontali interne

Scandola

Scuro a scandole orizzontali completamente in vista sia
nella parte interna che esterna da 160 mm.
Disponibile anche nella versione SCANDOLA DUO TT, con
materiale isolante che migliora le prestazioni termiche e
acustiche dello scuro.

Collezione Infinita | Serie 45/52

Scuro con l’esterno formato da doghe verticali in vista da
85 mm incastonate in una struttura interna che forma una
cornice perimetrale.

Doghe verticali esterne ed interne

Oscura Duo
Doghe verticali

Oscura

Scuro caratterizzato da doghe verticali a passo di circa 60
mm in vista, sia nella parte interna che esterna.
Disponibile anche nella versione OSCURA DUO TT, con
materiale isolante che migliora le prestazioni termiche e
acustiche dello scuro.

Collezione Infinita | Serie 45/52

Collezione Mediterraneo | Serie 36
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Mediterraneo
Serie 36

Ligure

Ventimiglia

Persiana con lamelle
ovali da 50 mm e caratterizzata dalla tipica
apertura con sportello
alla “genovese”.

Persiana caratterizzata
dall’apertura a impacchettamento laterale.

Mediterraneo è la collezione dedicata alle zone ad alta concentrazione
di salinità che si trovano in prossimità del mare. Resistenti e durature, le persiane di questa collezione
sono impreziosite dagli accessori in
alluminio estruso e dai trattamenti studiati per mantenere intatta la
verniciatura.
I modelli presentano sportelli e aperture particolari, mentre lo spessore
dell’anta è di 36 mm.
www.puntopersiane.com
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Stecca fissa aperta
Stecca fissa chiusa
Stecca orientabile
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Scuretto

Doghe verticali
Doghe orizzontali
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Scuretto

Pannello bugnato
Pannello cieco
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Pannello

Pannello bugnato con stecca fissa aperta
Pannello bugnato con stecca fissa chiusa
Pannello bugnato con stecca orientabile
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Pannello bugnato

Triveneto
Serie 36
La collezione Triveneto comprende modelli e soluzioni studiate per
realizzare le tipologie di aperture tipiche delle regioni Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
La versatilità delle aperture e lo
spessore da 36 mm hanno reso questa collezione molto ricercata dagli
amanti delle linee antiche e degli
spessori sottili.
www.puntopersiane.com

con stecca

con doghe

con stecca

Collezione Triveneto | Serie 36
Scuretto
con stecca

Stecca fissa aperta

Stecca fissa chiusa

Scuro con stecca fissa aperta e lamelle ovali fisse aperte da
50 mm, separate tra loro da speciali distanziatori in nylon
rinforzato.

Scuro con stecca fissa chiusa e lamelle ovali fisse in
posizione inclinata da 55 mm.

Collezione Triveneto | Serie 36
Scuretto
con doghe

Stecca orientabile

Doghe verticali

Scuro con stecca orientabile e lamelle a goccia da 55 mm
personalizzabile.

Doghe verticali con passo variabile da 60/70/80 mm abbinabili
tra loro ad incastro senza rifilature o profili di riporto.
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Pannello

Doghe orizzontali

Pannello bugnato

Doghe orizzontali con passo 120 mm circa incastonate nella
struttura perimetrale dell’anta e delle traversine orizzontali.

Pannello bugnato stile “diamantato” da 55 mm realizzato
con profilati in estruso di alluminio e pannelli lisci interni.

Collezione Triveneto | Serie 36
Pannello bugnato
con stecca

Pannello cieco

Pannello bugnato con stecca fissa chiusa

Pannelli lisci realizzati con laminati di alluminio incastonati
all’interno della struttura perimetrale delle ante e traversine.

Pannello bugnato con cornice diamantata e stecca fissa
chiusa.
Disponibile anche nella versione con pannello cieco.
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Scuretti
con stecca

Pannello bugnato con stecca fissa aperta

Pannello bugnato con stecca orientabile

Pannello bugnato stile “diamantato” con stecche fisse aperte.

Pannello bugnato stile “diamantato” con stecca orientabile
a goccia.

Disponibile anche nella versione con pannello cieco.

Disponibile anche nella versione con pannello cieco.

Collezione Triveneto | Serie 36

Collezione Minimal | Serie 18
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Minimal
Serie 18
La collezione Minimal comprende lo
scuretto a impacchettamento con
spessore 18 mm. Questa collezione nasce dall’esigenza di rendere
disponibile un prodotto impacchettabile dal volume ridotto con molteplici possibilità realizzative:
• Piccolo impacchettamento
• Grande impacchettamento
• Impacchettamento rovescio
www.puntopersiane.com

Scuro a impacchettamento
con profili in lega di alluminio
di spessore 18 mm che ad
ante chiuse ed aperte creano un disegno di dogatura
verticale a passo 21 mm.

Alcune realizzazioni |

