persiane e scuri cod
americana
americana con scuretto
piemontese
piemontese con scuretto
sporgente
sporgente con scuretto
incassata
doppia spiovenza
palette orientabili
scuro interno
antone a doghe orizzontali
antone a perline verticali
antone a filo esterno orizzontale
antone a filo esterno verticale
antone a pannello
scuro a perline verticali- intubato
scuro a perline verticali- non intubato

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017

001
paletta americana
12 * 45 mm
passo variabile
asola

sez. trave

persiane e scuri

Caratteristiche tecniche standard

Da sempre la Ferramenta Marvulli è
specializzata nella produzione di
persiane, oscuranti, frangisole di ogni
genere e modello, in quadro,
centinate o inclinate, su disegno o
copie di esistenti. Le persiane in
legno e gli scuri sono prodotti con
materiale di qualità sia in legno
lamellare che con legno massello e
possono essere montati con sistema
a monoblocco o fissati con tassello
chimico direttamente sul muro. Le
principali essenze sono pino, pino fjoy, abete f-joy, hemlock, okumè,
meranti,
sassofrasso,
rovere,
castagno, e larice siberiano.

Sezioni montanti e traverse: 45 x 80
mm (maggiorabili a richiesta).
Assemblaggio tramite tenone doppio da 8 mm con incollaggio in cava
chiusa e sbarramento, con colla categoria D4; tutte le tipologie descritte possono essere realizzate
anche sagomate e con l’inserimen-to
di sportello apribile; Montanti-no 45
x 80 mm consigliabile oltre 800 mm
di larghezza dell’anta per ridurre
eventuali flessioni delle pa-lette (su
richiesta).
Marvulli inoltre realizza perisane e
scuri su disegno, con la possibilità di ottenere copie di esistenti.

prof. montante

americana

002
paletta americana
12 * 45 mm
passo variabile
asola

sez. trave

la nostra esperienza è la migliore garanzia di qualità dei nostri prodotti

UNI

prof. montante

americana con scuretto

005

003
paletta 12 * 70 mm
moderna/semplice/bisello
(in foto: bisello) passo variabile

paletta 12 * 70 mm | sporg 6 mm
moderna/ semplice/ bisello
(in foto: moderna) passo variabile
6 mm
asola

asola
paletta

modernabisellosemplice

sez. traveprof. montante

modernabisellosemplice

sez. traveprof. montante

sporgente

piemontese

004

006

paletta 12 * 70 mm
moderna/semplice/bisello
(in foto: bisello) passo variabile

paletta 12 * 70 mm | sporg 6 mm
moderna/ semplice/ bisello
(in foto: moderna) passo variabile

6 mm
asola

asola
paletta

moderna

bisello

semplice

sez. trave

prof. montante

piemontese con scuretto

moderna

bisello

semplice

sez. trave

prof. montante

sporgente con scuretto

007

009
paletta orientabile 12 * 70 mm
ferramenta maico o naco
(in foto: MAICO) passo fisso

paletta 12 * 70 mm
moderna/ semplice/ bisello
(in foto: semplice) passo variabile

asola

asola
paletta

sez. traveprof. montante

modernabisellosemplice

sez. traveprof. montante

palette orientabili

incassata

008

sezione 22 * 60 mm

telaio normale
paletta doppia spiovenza
25 * 55 mm - passo fisso

010

sol. A

sol. B 1 lato
sol. A

sol. B

sol. B 2 lati

doppia spiovenza

scuro interno

011
doga orizzontale 20 x 70/100 mm
possibilità di fresata arrestata tra
le doghe per areazione

asola

prof. montante

orizzontali

antone a doghe in legno massello

012
doga verticale 22 x 70/105 mm
le doghe sono incassate nel
montante

verticali

perlina

antone a perline in legno massello
L’azienda non risponde di eventuali fessurazioni o movimenti dimensionali del legno masselo.

015/c

015/a

pannello in Mdf idrofugo
incassato, pantografato con doghe
impiallacciate in essenza.

pannello in Mdf idrofugo o
Okoume’ fenolico impiallacciato in
essenza, incassato nel montante.

liscio

pannello

bugnato

c1 - pantografato
orizzontale

antone a pannello - liscio

015/b

liscio

bugnato

pannello

antone a pannello - bugnato

c2 - pantografato
verticale

antone a pannello - impiallacciato

scuro a doghe verticali

soluzione A

soluzione B

soluzione C

016
possibile con o senza telaio interno
di ogni tipologia anche su disegno
(esempio in foto: scuro con
struttura interna a due traverse)
sp. 33/45
tondino O 16 mm
ferro invisibile

scuro a doghe verticali - intubato
scuro a doghe verticali avvitato
80 mm
45 mm

soluzione D

017
scuretto a doghe verticali o orizzontali spessore da 20 a 32 mm
con struttura interna da 30 mm
da 20 a 30 mm
da 30 mm

scuro a doghe verticali - non intubato

tipologie di scuri a doghe verticali

ABACO

ABACO APERTURE

Particolare corrimano

2 battenti
Misure standard: S x P
A= 17 x 17 mm _ B= 17 x 22 mm
C= 15 x 15 mm _ D= 20 x 20 mm
E= 13 x 17 mm per doghe verticali
Possibilità di misure a campione

S
P

Profilo

80

80

normale

A cerniera dx

B cerniera sx

C cerniera dx

D cerniera sx

con scuretto

45

45

3 battenti
A

cerniera dx

B

cerniera sx

C

cerniera dx

D

cerniera sx

Nodo centrale

in battuta (standard)

nocetta (a richiesta)

per persiane scorrevoli

nocetta con monrantino
(a richiesta con magg.)

Battuta
Fiato in altezza 10 mm
Fiato in larghezza:
12 mm/ 15 mm/ a richiesta

battuta 4 lati

Anta standard da listino (45 * 80 cm)

battuta 3 lati

Sportellino apribile

no battuta

Cornicette riportate

4 battenti

H parapetto: 1 mt

A

Marvulli realizza perisane e scuri su disegno, con possibilità di copie di esistenti.

B

FALEGNAMERIA ARTIGIANA MARVULLI s.n.c
Contatti
www.serramenti -marvulli.com
serramenti.marvulli@gmail.com

tel +39 0172 574083
fax +39 0172 574801
p . IVA 03617660018
Unità produttiva & Showroom
Via Martiri,145 | 12040 CERESOLE D’ALBA (CN)
Showroom
 CARMAGNOLA (TO) Via F.lli Vercelli, 128
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