VEKASUN 52

VEKASUN 52
Eleganti persiane, protagoniste nella tradizione italiana

Le persiane del sistema VEKASUN 52 costituiscono un elemento

Per il sistema VEKASUN 52, VEKA propone tre soluzioni: la

strutturale per facciate tanto attraente quanto efficace.

tradizionale persiana a lamelle fisse, quella a lamelle orientabili

Infatti, grazie alla molteplicità di forme e colori si integrano

e la soluzione a pannello cieco. Le tre varianti sono disponibili

esteticamente ed armoniosamente in ogni architettura,

nella versione per finestra e per porta-finestra e sono

riparando inoltre dal vento, dalle intemperie, dal calore e dalla

personalizzabili in funzione delle esigenze statiche/estetiche

luce dei raggi solari.

attraverso l’integrazione di elementi aggiuntivi quali particolari

Realizzate in PVC VEKA resistentissimo agli agenti atmosferici,

telai o cardini per attacco a muro, zoccolature e traversi.

si fanno apprezzare per l’assenza di manutenzione anche in
presenza di condizioni ambientali ostili.
I profili in PVC opportunamente rinforzati garantiscono altissima
stabilità e perfetto funzionamento della persiana.

VEKASUN 52
Sistema persiana
a lamelle orientabili

Possibilità di fissaggio direttamente al muro, a telai
imbotte o con soluzione scorrevole

La funzionalità tecnica unita ad un’estetica classica.
La soluzione ideale per chi desidera modulare a proprio
piacere l’intensità della luce ed il passaggio dell’aria. Sistema
estremamente flessibile, garantisce l’oscurità totale o la luce
piena grazie ad un funzionale meccanismo a leva o a manovella
che regola l’angolazione delle lamelle.

Profilo anta con battuta da 22 mm
per coprire eventuali imperfezioni
della linea del muro

La persiana VEKASUN è stata progettata con uno stile
ed una funzionalità peculiari per l’utilizzo sia su edifici
di nuova costruzione che su quelli in ristrutturazione,
in modo tale da mantenere invariata l’estetica dei
suddetti edifici. La persiana serve così come elemento
di oscuramento e di protezione dalle intemperie ed
impedisce la visuale dall’esterno dell’edificio.

Possibilità di utilizzo con lamelle
fisse, orientabili o di pannellature
che vengono fissate con appositi
profili fermapannello

Elevate prestazioni raggiungibili in
termini di contributo all’isolamento
termico

Design classico
con spigoli smussati

Possibilità di utilizzo di traversi
e zoccoli per ottenere differenti
soluzioni estetiche e costruttive

Rinforzi in acciaio appositamente
studiati da VEKA per garantire la
migliore solidità statica e la massima
funzionalità a lungo termine

SISTEMA PERSIANA A LAMELLE FISSE
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Materiale caratterizzato da elevatissima
resistenza all’invecchiamento ed all’azione
del tempo, che non necessità di particolare
manutenzione o verniciatura

Superfici lineari e lisce,
quindi igieniche e di facile pulizia

SISTEMA PERSIANA A PANNELLATURA CIECA

SISTEMA PERSIANA A LAMELLE FISSE
L’affidabiltà e sicurezza di un sistema storico
La persiana tradizionale. Tale sistema è
caratterizzato da un’inclinazione fissa delle
lamelle, studiata per permettere il giusto
ricircolo dell’aria e l’entrata della luce. Nei grandi
formati, i rinforzi interni applicati a ciascun
battente aumentano la già notevole solidità della
struttura.
SISTEMA PERSIANA A PANNELLATURA
CIECA
Il valore e la tipicità della tradizione
Un modello adottato in particolare dalle regioni
settentrionali italiane. Il battente, a pennellatura
cieca, è totalmente oscurante. Tali pannelli,
accoppiati tra loro, oltre a garantire maggiore
stabilità al sistema, sono disponibili in diverse
varianti a doghe verticali, orizzontali e a 45°.

