
SERRAMENTI IN LEGNO



01 | www.larestaurapersiane.it

L’AZIENDA

Chi siamo?
LA RESTAURA PERSIANE, leader in Italia nel 
settore del restauro conservativo di infissi 
in legno, ha ampliato la sua proposta per of-
frire al cliente prodotti di nuova  fabbricazione. 
Oltre al recupero e ripristino di materiali 
esistenti, ci occupiamo oggi della fornitura e 
posa qualificata di serramenti nuovi in legno.

Perché La Restaura Persiane?
I clienti de LA RESTAURA PERSIANE
possono contare sull’esperienza ventennale 
nel campo dei restauro di serramenti in legno 
applicata ora alla fornitura e installazione di 
prodotti nuovi. Ci avvaliamo della collabora-
zione dei migliori fornitori sul mercato e 
dell’esperienza dei nostri tecnici per offrirti 
qualità e professionalità a prezzi vantaggiosi.

Tutti i prodotti LA RESTAURA PERSIANE sono certificati e garantiti
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PROFILI FERMAVETRI
L’obiettivo nella scelta delle finestre di casa 
non riguarda soltanto la protezione dagli agenti 
esterni, è anche preservare la personalità e il 
design della tua abitazione.
Grazie ai differenti profili, tutti disponibili per 
i modelli 68, 78 e 92 mm (escluso il mod 
Sintesi) è possibile scegliere quale atmosfera 
creare nella propria casa ed essere liberi 
di scegliere la propria finestra come un 
vero e proprio elemento di arredo e design.

Profilo QUADRO
Uno stile per una finestra moderna proiettata 
nel domani. Minimal design, dove ogni com-
ponente della casa è essenziale per trasmet-
tere libertà e benessere.



PROFILI FERMAVETRI
Profilo ELLISSE
Ellisse gioca con una linea che non ha mai 
fine, morbida e accogliente e valorizza am-
bienti con una personalità eclettica, mo-
derna e passionale.
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PROFILI FERMAVETRI
Profilo BAROCCO
Uno stile per una finestra moderna capace di 
raccontare una storia.
Lasciati ammaliare dal suo design classico 
senza rinunciare alle performance di una 
finestra moderna.
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PROFILI FERMAVETRI
FERMAVETRO A INGLESINA
Oltre ai classici fermavetri è possibile 
personalizzare il serramento con un’inglesina 
interna o esterna al vetrocamera. 
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MODELLO 68

Serramento modello ’68 
in legno di pino lista intera

•  Sezione anta mm 68 x 86
•  Sezione telaio mm 68 x 70
•  Sistema in aria 4 battuta 18 interasse 13
•  Ferramenta di movimentazione Maico Multimatic 
•  Asta cremonese a più punti di chiusura
•  Anuba doppio gambo regolabili Otlav
•  Gocciolatoio alluminio finitura bronzo-bianco 
 o legno - con guarnizione - fissaggio a clip
•  Soglia a Taglio termico alluminio Argento-nero
 guarnizioni nere
•  Vetrocamera da mm 20 a mm 31
•  Doppia guarnizione in elastomero termoplastico 
 espanso (una su battente, una su telaio)
•  Profilo vetro: Quadro – Ellisse - Barocco
•  Serramento fornito: grezzo 
 o con verniciatura – laccatura all’acqua, ciclo completo

Informazioni tecniche

•  Anta ribalta BASIC
•  Asta a leva 
•  Fascetta centrale entrata zero
•  Possibilità di realizzazione sistema in aria 12 
 e seconda guarnizione su anta

Accessori a richiesta
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MODELLO 78

Serramento modello ’78 
in legno di pino lista intera

•  Sezione anta mm 78 x 86 

•  Sezione telaio mm 78 x 70 

•  Ferramenta di movimentazione Maico Multimatic
 interasse 13 aria 12 

•  Asta cremonese a più punti di chiusura

•  Anuba doppio gambo regolabili Otlav

Informazioni tecniche

•  Telaio con larghezza da mm 80-90

•  Ferramenta antieffrazione con due livelli 
 di personalizzazione, 
 disponibile sull’intero perimetro delle ante

•  Asta leva in cava ferramenta su battente secondario

•  Anta Ribalta

•  Fascetta centrale entrata zero 

• Gocciolatoio alluminio finitura bronzo-bianco o Legno 

• Soglia a taglio termico alluminio argento-nero

•  Vetro a singola o doppia camera da mm 31 a mm 41 

• Tripla guarnizione in elastomero termoplastico espanso
 (due su battente, una su telaio) 

•  Profilo vetro: Quadro – Ellisse – Barocco

•  Serramento fornito: grezzo 
 o con verniciatura - laccatura all’acqua, ciclo completo

Accessori a richiesta
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MODELLO 92

•  Telaio con larghezza da mm 80-90

•  Ferramenta antieffrazione con due livelli 
 di personalizzazione, 
 disponibile sull’intero perimetro delle ante

•  Asta leva in cava ferramenta su battente secondario

•  Anta Ribalta

•  Fascetta centrale entrata zero 

• Gocciolatoio alluminio finitura bronzo-bianco o Legno 

• Soglia a taglio termico alluminio argento-nero

•  Vetro a singola o doppia camera da mm 31 a mm 41 

• Tripla guarnizione in elastomero termoplastico espanso
 (due su battente, una su telaio) 

•  Profilo vetro: Quadro – Ellisse – Barocco

•  Serramento fornito: grezzo 
 o con verniciatura - laccatura all’acqua, ciclo completo

Serramento modello ’92 
in legno di pino lista intera 

•  Sezione anta mm 92 x 86 

•  Sezione telaio mm 92 x 70

•  Ferramenta di movimentazione Maico Multimatic
 interasse 13 aria 12 

•  Asta cremonese a più punti di chiusura

•  Anuba doppio gambo regolabili Otlav

Informazioni tecniche

•  Telaio con larghezza da mm 80-90

•  Ferramenta antieffrazione con due livelli 
 di personalizzazione, 
 disponibile sull’intero perimetro delle ante

•  Asta leva in cava ferramenta su battente secondario

•  Anta Ribalta

•  Fascetta centrale entrata zero 

• Gocciolatoio alluminio finitura bronzo-bianco o Legno 

• Soglia a taglio termico alluminio argento-nero

•  Vetro a singola o doppia camera da mm 31 a mm 41 

• Tripla guarnizione in elastomero termoplastico espanso
 (due su battente, una su telaio) 

•  Profilo vetro: Quadro – Ellisse – Barocco

•  Serramento fornito: grezzo 
 o con verniciatura - laccatura all’acqua, ciclo completo

Accessori a richiesta
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MODELLO 68 Alluminio Legno

Serramento modello 
’68 legno pino 
lista intera + alluminio
Modello SINTESI - Legno Alluminio
Una finestra con due volti ma una sola anima: 
il legno rappresenta il cuore di questo tipo di 
finestra, mentre l’alluminio esterno, applicato 
a pochi millimetri di distanza per permettere 
al legno di respirare, garantisce massima resi-
stenza e totale sicurezza per quanto riguarda 

•  Sezione anta mm 68 x 86 Sezione telaio mm  68 x 70
•  Sistema in aria 12 interasse 13 
•  Ferramenta di movimentazione Maico Multimatic 
•  Asta cremonese a più punti di chiusura
•  Anuba doppio gambo regolabili Otlav
•  Asta a leva
•  Soglia a Taglio termico alluminio Argento-nero
•  Vetro a singola o doppia camera da mm 32 a mm 48
•  Tripla guarnizione in elastomero termoplastico espanso
•  Profilo vetro riportato: Quadro – Ellisse.
•  Serramento fornito: grezzo 
 o con verniciatura – laccatura all’acqua, ciclo completo

Informazioni tecniche

acqua, sole e vento anche in assenza della 
protezione di persiane o scuroni, e facilita 
eventuali operazioni di manutenzione.
Una Sintesi perfetta tra calore eleganza,
design e tecnologia.

Disponibile con fermavetro integrale o riportato.
Parte esterna alluminio 
finitura RAL o DECOR tipo legno (fissaggio a clip).
Alluminio su telaio a copertura parziale.

•  Anta ribalta
•  Fascetta centrale entrata zero 
•  Parte esterna in alluminio su telaio a copertura totale

Accessori a richiesta
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Disponibile con fermavetro integrale o riportato.
Parte esterna alluminio 
finitura RAL o DECOR tipo legno (fissaggio a clip).
Alluminio su telaio a copertura parziale.

•  Anta ribalta
•  Fascetta centrale entrata zero 
•  Parte esterna in alluminio su telaio a copertura totale

COLORI
Tutti i serramenti in legno de La Restaura 
Persiane possono essere personalizzati 
con un’ampia gamma di tinte.
Scegli il colore che fa per te tra la nostra 
collezione di impregnanti con venatura 
del legno a vista…

NOCE BIONDO NOCE ROSSO NOCE CALDONOCE BRUNO NOCE SCURO

NOCE BRENNERO BRUNO CHIARO BRUNO ROSSICCIO BIANCO VERDE

… o goditi la semplicità  di una laccatura 
satinata. Avrai a disposizione le migliaia 
di colorazioni RAL.

MANIGLERIA
La Restaura Persiane ti da la possibilità 
di dare  un’ulteriore tocco personale al 
tuo serramento in legno.
Oltre alle maniglie standard abbiamo a 
disposizione tutto il catalogo Colombo 
Design in cui potrai scegliere la mani-
glia che fa per te  tra le decine di model-
li tutti interamente disegnati e prodotti 
in Italia.
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VETRO

I vetri stratificati di sicurezza della nostra 
gamma rispondono ai più elevati standard 
qualitativi, in conformità ai regolamenti ed alle 
normative europee vigenti. L’efficienza degli 
impianti di produzione utilizzati assicura un 
prodotto finito caratterizzato da ottime 
caratteristiche di sicurezza, trasparenza e 
funzionalità. 

Antieffrazione 
e Antivandalismo
I vetri stratificati antivandalismo e antieffra-
zione proteggono persone e cose da atti di 
vandalismo, aggressioni di breve durata.
Proteggono contro il furto e contro aggres-
sioni ripetute e premeditate. Il livello di prote-
zione dipende dallo spessore del vetro e del 
PVB utilizzati nella composizione del vetro 
stratificato.

Basso Emissivo
Poiché la maggior parte della dispersione di 
calore avviene attraverso le finestre, oggi è 
sempre più importante procedere alla sostitu-
zione di vetri e serramenti non coibentati con 
prodotti moderni in grado di garantire elevati 
livelli di isolamento termico e acustico.

Il vetro basso emissivo è dotato di un coating 
che contrasta efficacemente la dispersione 
termica, consentendo l’ingresso del calore 
di origine solare e impedendo la fuoriuscita 
dell’energia emessa dai corpi radianti interni. 
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In commercio esistono svariati tipi di vetri 
riflettenti, tra loro diversificati sia per il pro-
cesso tecnologico di produzione, sia per le 
caratteristiche fisico-tecniche ed energetiche. 
Da notare, infine, che di sera (quando negli 
uffici si accendono le luci) l’effetto specchio 
si rovescia: essendoci più luce all’interno che 
all’esterno, i vetri diventano specchi per chi è 
dentro, e trasparenti per chi guarda da fuori.

Riflettente 
Vetri riflettenti (chiamati anche vetri a con-
trollo solare) sono vetri a protezione antiso-
lare che riflettono la luce del sole garantendo 
grande intimità e confort visivo. Si tratta di 
vetri piani su cui è stata aggiunta una lami-
natura metallica per limitare la trasmissione 
energetica della radiazione solare ed il 
cosiddetto Effetto Serra. 

Satinato
Si ottiene sottoponendolo ad un trattamento 
sulla superficie per renderla opaca. 
Per ottenere questo risultato viene depositato 
sulla superficie un particolare prodotto “acido” 
per un tempo controllato.

VETRO

Vetrocamera 
con veneziana interna
Per un sistema di vetraggio ancora più com-
pleto puoi scegliere di inserire all’interno del 
tuo vetrocamera una tenda veneziana solle-
vabile e orientabile. Le lamelle inserite nel 
vetrocamera resistono nel tempo al riparo da 
polvere e agenti atmosferici e permettono di
regolare a piacimento la luminosità della 
stanza: filtrano luce e calore, donano ombra, 
creano atmosfere distese e piacevoli.
Ogni veneziana può essere movimentata 
tramite corda, pomolo rotante o motore 
telecomandato.
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LA RESTAURA PERSIANE
PERNICE SRL

Via del Lavoro 10/G, Busnago (MB) - Tel 0399278029
P. IVA: 11509830961

E mail: info@larestaurapersiane.it
www.larestaurapersiane.it


