
persiane

Sole/calore 

 ← Si integrano armoniosamente nello stile 

architettonico dell’edificio: persiane classiche 

in verde goffrato.

Le nostre persiane sempre in PVC: 

resistente alle intemperie e isolante.  → 

↓ Sempre di qualità testata: 

Finstral produce tutte le persiane 

direttamente nei propri stabilimenti. 

La classica protezione da sole e sguardi. 
Quanta luce, quanto calore e quanta privacy vuole avere negli ambienti interni? 
Le persiane, grazie alle lamelle fisse oppure orientabili ed alla pratica soluzione con 
sportellino alla genovese, consentono di dosare l’incidenza di luce ed ombra e di 
regolare la vista verso l’interno. Le persiane Finstral sono realizzate interamente nei 
nostri stabilimenti. Utilizziamo sempre il PVC: perché è resistente alle intemperie 
ed assicura ottime prestazioni in termini di protezione da caldo, freddo e rumore. 
Le superfici goffrate riproducono fedelmente l’estetica naturale delle tradizionali 
persiane in legno. A scelta sono disponibili anche superfici verniciate.

Vantaggi:
 – su richiesta anche con pellicole ad effetto legno, altamente resistenti alle intemperie
 – manutenzione semplice: non richiede riverniciature
 – le lamelle orientabili e gli sportellini a sporgere proteggono dal calore e dagli sguardi
 – serrabili dall’interno, offrono protezione antieffrazione
 – a comando manuale

L’esterno → protezione → sole/calore



Il planner Finstral

forme e 
tipi di apertura

Persiane

colore/superficie

Persiane
Vasto assortimento di colori.
L’aspetto tradizionale del legno con superficie goffrata? Classiche satinate o vernicia-
te? Le persiane sono disponibili in diverse superfici e dieci colori, compreso il verde 
goffrato. Può scegliere tra 34 colori verniciati (ulteriori tonalità su richiesta).

Vantaggi:
 – sempre adatte: Finstral produce tutte le persiane nei propri stabilimenti
 – le superfici goffrate sono resistenti allo sporco e alle intemperie

A sesto regolare o acuto, da una fino a quattro ante.
Di forma obliqua, archi a sesto ribassato, a sesto regolare e a sesto acuto: le persiane Finstral sono disponibili 
in numerose forme speciali, realizzabili ad una o due ante. Anche le tipologie di apertura sono svariate: a scelta 
la persiana può essere infatti composta da una fino a quattro ante. È possibile unire due ante per realizzare 
un elemento pieghevole. In questo modo le due ante vengono impacchettate sullo stesso lato, riducendo gli 
ingombri e creando grandi aperture.

Vantaggi:
 – sempre adatte: ad ogni facciata la sua persiana
 – persiane classiche con diversi tipi di apertura
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montaggio

Persiane

pannelli

Persiane

Sempre in sintonia con lo stile dell’edificio: il montaggio.
Le persiane classiche possono essere posate in diversi modi: a 
seconda dei Suoi desideri, delle usanze regionali e dell’estetica 
della facciata può scegliere tra quattro tipologie di posa in opera.

Vantaggi:
 – valorizzano le linee architettoniche della facciata
 – pannelli in quattro varianti: bugnati, fresati, 
a doghe orizzontali o verticali

Vantaggi:
 – sono possibili quattro tipologie di montaggio: su telaio 
persiana in battuta sul filo muro esterno, su telaio persiana 
a metà muro, su telaio monoblocco oppure direttamente su 
muratura

Quanta luce e quanto ricambio 
d’aria desidera?
Fisse oppure orientabili: a seconda delle 
lamelle che sceglie può dosare a piaci-
mento l’intensità di luce e la quantità di 
aria che entra negli ambienti. 

Ampia scelta e alto grado di personalizzazione.
Riparano dagli sguardi e sono anche belle da vedere: Finstral realizza le persiane esat-
tamente secondo le Sue esigenze. Per dare il massimo spazio alla Sua creatività, oltre a 
lamelle fisse e lamelle orientabili Le proponiamo diversi pannelli in quattro design. 

lamelle

Persiane

telaio persiana

anta persiana



Il planner Finstral

Efficace protezione dal sole ed estetica tradizionale. 
Per gli edifici dall’architettura più rustica proponiamo i 
nostri caratteristici antoni. Finstral ha infatti a cuore il 
rispetto dello stile locale, tipico di determinate regioni 
italiane. Goffrati e satinati: ogni antone è realizzato con 
cura nei nostri stabilimenti. Sempre in PVC: perché 
difende dalle aggressioni del maltempo e garantisce 
un isolamento termico e acustico ottimale. Le super-
fici goffrate ad effetto legno riproducono fedelmente 
l’estetica degli antoni tradizionali e il fascino dello 
stile regionale.

antoni 

Sole/calore 

↓ La qualità Finstral incontra lo stile locale: 

antoni alla padovana dalla caratteristica 

forma pieghevole.

↑ Efficace protezione dal sole, robusta schermatura visiva: 

antoni nel rispetto della tradizione. Vantaggi:
 – disponibili in tre esecuzioni: antoni, padovane, 
vicentine

 – molteplici possibilità di abbinamento tra forme, 
superfici, colori 

 – resistenti ai graffi, richiedono poca manutenzione 
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Il pratico oscurante che rispetta lo stile locale.
Gli scuretti interni, tipici di alcune regioni del Sud Italia, 
sono collocati sul lato interno della finestra. Garantiscono 
un utilizzo confortevole ed un’efficace protezione da 
sole e sguardi. Naturalmente il colore degli scuretti 
interni è sempre in tinta con il serramento per garantire 
un risultato estetico omogeneo. Se la Sua casa è parti-
colarmente esposta al sole, Le consigliamo di combinare 
gli scuretti interni con un dispositivo oscurante esterno.  

scuretti interni 

Sole/calore 

Vantaggi:
 – sempre in PVC altamente resistente alle intemperie
 – satinato, goffrato o ad effetto legno 
 – ricco assortimento di colori e forme
 – manutenzione semplice: non richiede riverniciature

← Grazie alla pratica apertura 

a libro il modello di antone alla 

vicentina si impacchetta ai 

lati della finestra occupando 

pochissimo spazio.  



 

Il planner Finstral

persiane 
scorrevoli 
e a libro

Sole/calore
Schermatura solare e visiva in chiave moderna.
ForRes è il nome dell’innovativo materiale che Finstral utilizza per realizzare persiane 
scorrevoli e a libro con estetica a lamelle. Una combinazione ecosostenibile di residui 
di PVC e bucce di riso, estremamente duratura e dall’effetto molto naturale. Le persiane 
scorrevoli in ForRes sono ideali per riparare dal sole, dagli sguardi e dal calore.  
E garantiscono un oscuramento quasi totale degli ambienti interni. 

Sempre funzionali. E belli.
I nostri pannelli schermanti sono davvero versatili.  
Posizionati davanti a finestre, porte-finestre o porte 
scorrevoli, nella versione a libro oppure a scorrimento 
sono la soluzione ideale per schermare gli ambienti  
dai raggi del sole. Li può impiegare per riparare la 
Sua terrazza, la tettoia o il pergolato dal vento e dagli 
sguardi indesiderati. In versione fissa fungono da 
parete divisoria per il balcone e consentono di pro- 
teggere gli spazi all’aperto dalle intemperie e dagli 
sguardi dei vicini.

Vantaggi:
 – incrementano l’isolamento da caldo, freddo 
e rumore

 – ferramenta sempre di prima qualità dotata di 
trattamento anticorrosivo

 – resistenti alle intemperie, a differenza del 
legno non necessitano di riverniciature

 – le persiane vengono riciclate nel nostro 
impianto di riciclaggio

Vantaggi:
 – le ante scorrevoli sono disponibili in esecuzione 
ad una o due ante, con comando manuale o 
motorizzato

 – elementi a libro versatili: da 2 a 8 ante

Estetica naturale.
Le nostre persiane scorrevoli e a libro 
in ForRes sono robuste, ecosostenibili 
e belle da vedere.

tipi di apertura

Persiane  
scorrevoli 
e a libro 
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colori

Persiane  
scorrevoli 
e a libro

lamelle

Persiane 
scorrevoli 
e a libro

Sempre un’estetica naturale.
Piacevoli al tatto e belle da vedere: le persiane scorrevoli e a libro in ForRes sono 
disponibili in sei tonalità. I telai in alluminio e i rivestimenti delle guide possono 
essere personalizzati in tutti i colori per l’alluminio. Per un effetto estetico sempre 
omogeneo.

Vantaggi:
 – lamelle dall’aspetto moderno e colorazioni perfettamente abbinate
 – sempre colori stabili
 – il telaio in alluminio ed il rivestimento delle guide è sempre in tinta con il serramento 
e la facciata dell’edificio

Sempre la soluzione adatta.
Il nostro sistema di ante schermanti è davvero versatile. A seconda della quantità di 
luce e aria che si vuole far entrare negli ambienti il telaio in alluminio, slanciato ma 
robusto, può essere dotato di lamelle accostate una all’altra senza fessura oppure in 
modo da formare una fessura di 10 o 16 mm. 

Vantaggi:
 – soluzioni versatili, lamelle con o senza fessure
 – opzionale: combinazione di lamelle in ForRes e campi fissi vetrati oppure pannelli 
realizzati interamente in vetro

 – vetri di sicurezza trasparenti o traslucidi
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