
 

Persiane a misura in pino per la tua casa 
ideali per il restauro,  il recupero e la 
sostituzione di vecchi infissi.  
 
 

PERSIANE A MISURA 

Il brico dalle mille idee... 

www.mybricoshop.com 



Persiane in kit di montaggio 
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Finalmente una persiana in legno in kit di montaggio. 
La puoi utilizzare; 

-Per sostituire una vecchia persiana rotta 
-Per fissarla direttamente al muro murando i cardini 
-Per aggiungerla al monoblocco della tua finestra 
-Per fissarla al muro tramite al corrispondente telaio, in modo indipendente. 

Realizzata in legno massello di pino di Svezia di prima qualità  grezzo, è pronta per essere 
incollata  e rifinita nella colorazione che meglio si intona alla vostra abitazione. 
La persiana è del tipo “ a stecca aperta”. I montanti e la traversa superiore, hanno sezione 
44x70 mm, mentre la traversa inferiore ha sezione 44x100 mm. Le lamelle orizzontali con 
spessore circa 1 cm, sono arrotondate e incassate nei traversi forati con passo di circa 
35mm. La traversa rompi tratta è di serie sulle ante portefinestre.  
L’assemblaggio dei pezzi del kit avviene tramite incollaggio e serraggio mediante strettoi 
da falegname. Questa operazione è facilitata dalla realizzazione precisa di tutti i pezzi da 
unire. Il kit è fornito per persiana ad una o due ante nella versione con telaio e senza tela-
io. Per completarla è inoltre necessario acquistare il kit spagnoletta e le cerniere in nume-
ro di 2 per anta, per altezze superori a 160 cm  si consiglia l’utilizzo di 3 cerniere per anta. 
E’ proposta nelle versioni con e senza telaio. 
 

Direttamente dalla nostra falegnameria “La bottega di Mastro Geppetto” 
presentiamo un articolo utilissimo per la vostra casa per la sostituzione 

di vecchi infissi o per il recupero di  infissi  deteriorati  

Montante destro 

Montante sinistro 
Traversa superiore 

Traversa inferiore 

Lamelle 

Incollare prima il lato dx 
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Persiane assemblate 

 

Le stesse persiane sono fornite completamente assemblate  nelle seguenti versioni: 
-Persiana ad una o due ante assemblata senza telaio 
-Persiana ad una o due ante assemblate con telaio ( in questo caso per persiane a due 
ante, il telaio è in kit di montaggio). In questa versione sono complete di bandelle e spa-
gnoletta. 
Per determinare il prezzo della misura desiderata, è sufficiente considerare il prezzo 
della misura che contiene quella a voi necessaria. 
Grazie alla possibilità di ordinare una persiana “su misura”, potrai avere la persiana 

“giusta” ad un prezzo conveniente. 

Serrare con gli strettoi 

facendo attenzione a 

mantenere lo squadro 

E di seguito quello sinistro 

3 4 

Ferramenta non compresa nelle 
versioni in Kit e nella versione 
assemblata senza telaio, da acqui-
stare  

Cerniera 
Spagnoletta 

Cerniera disponibile con apertura destra e sinistra. 
Spagnoletta disponibile per finestra e porta finestra. 
Altezza massima per finestra 150 cm. 

Accessori 
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