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Tende a lamelle

Per tutti i contesti architettonici

Le lamelle a pacco sono versatili come l’architettura in cui trovano impiego. Sono regolabili in qualsiasi posizione,  

sia verticale che orizzontale, garantendo pertanto un’illuminazione ottimale – o addirittura un oscuramento totale.  

Ogni tenda è disponibile con azionamento manuale o a motore e l’opzione supplementare di un comando elettronico. 

Da Schenker Storen troverà non solo il prodotto ideale, ma anche una consulenza esaustiva e un’assistenza rapida.
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Massima stabilità: le lamelle estruse 

garantiscono la massima sicurezza. La 

striscia di feltro consente una chiusura 

silenziosa delle lamelle.

La GM 200 riunisce tutte le collaudate caratteristiche delle persiane interamente metalliche dando fondo alle attuali possibilità 

tecnologiche. Oltre agli elevati livelli di sicurezza, con le sue moderne lamelle leggermente arrotondate soddisfa anche il gusto 

estetico di architetti e committenti. È ideale ovunque ci siano elevati requisiti di sicurezza, ad esempio in case unifamiliari, 

abitazioni al pianterreno, edifici commerciali e amministrativi. Il bloccaggio inserito nelle guide laterali complica la vita a eventuali 

scassinatori. Le guide laterali ospitano anche il meccanismo di sollevamento e quello inclinabile. Se c’è qualcosa al di sotto 

della persiana interamente metallica quando si abbassa, una sicurezza autofrenante evita il danneggiamento del prodotto.

Persiana interamente metallica GM 200
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GM 200

• Per la massima sicurezza

• Buon isolamento ed elevato 

oscuramento

• Molto stabile al vento

Opzioni

–  Lamelle estruse spesse 1,1 mm,  

larghe 90 mm. 

–  Catena in acciaio inossidabile e 

supporto per lamelle con trattamento 

speciale per le aggressive condizioni 

ambientali in locali marittime.

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibile anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Lamelle sostenute sui due lati da 

supporti in metallo e bloccate con clip 

in acciaio inossidabile.

–  Chiusura silenziosa grazie alla striscia 

di feltro inserita nel profilo delle 

lamelle estruse.

–  Singole lamelle sostituibili  

dall’interno.

–  Guide con inserto in plastica per 

isolamento acustico.

–  Nel meccanismo di sollevamento è 

inserita una robusta catena che non 

necessita di manutenzione, dietro 

sovrapprezzo in acciaio inossidabile.

–  Barra finale e guide in alluminio 

estruso, anodizzato incolore, dietro 

sovrapprezzo verniciato a polvere o 

anodizzato colorato.

–  Il meccanismo inclinabile è composto 

di segmenti pieghevoli in acciaio 

inossidabile montati nelle guide.

–  Lamelle profilate a rulli (spessore 

0,6 mm, larghezza 90 mm) con profilo 

antirumore.

Cosa la rende unica

–  Robusta persiana interamente 

metallica.

–  Nessun nastro di sollevamento 

nell’area delle lamelle.

–  Protezione antieffrazione con un 

blocco efficiente in ogni posizione.

–  Buone proprietà isolanti e oscuranti.

–  Inclinazione delle lamelle impostabile 

individualmente.

–  Sicurezza autofrenante che evita il 

danneggiamento della tenda.

–  Lamelle progettate per essere resisten-

ti alla piegatura.

–  Molto stabile al vento.
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