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REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

28

SCENICA® può essere installata senza pareti posteriori al cassonetto 
grazie al tappo compensatore fornito di serie.
SCENICA® è reversibile: può essere installata a destra oppure a 
sinistra del vano, senza la necessità di specificarlo al momento 
dell’ordine.
Guardando SCENICA® dall’interno dell’ambiente, se il cassonetto 
è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il 
cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

SCENICA ®

caratteristiche tecniche

colori alluminio

misure di realizzazione

optional disponibili

ingombro  totale:
53 mm (57 con cuffia)

applicazione  consigliata:
Porta

abbinamenti  consigliati per la finestra:
Rosy, Alfa, Clever, Alba, Gamma, Giudy

finitura  rete:
Fettuccia con bottoni antivento

regolazioni:
Compensazione in altezza e larghezza 
fino a +8 millimetri

Profilo di riscontro con biadesivo.
Profilo di scorrimento.
Sistema per attacco frontale (vedere sezione Profili accessori).
Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

Laterale senza barriere 50

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori 
in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

Battenti Produzione standard Misure minime Misure massime
1 battente Fino a base 2000mm 396 x 680mm 2000 x 3400mm
2 battenti Da base 2001mm 792 x 680mm 4000 x 3400mm

SCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l’altezza è 
superiore di almeno 8 centimetri.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità 
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni 
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

regolazioni  possibili
rispetto al vano di installazione

opzioni
Apertura decentrata.

installazioni  possibili

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm) 
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le 
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

4
Ral 9010

opaco-lucido*
 Ral 9001

lucido
Ral 1013

lucido
ARGENTO 
ossidato-

verniciato*

BRONZO 
verniciato

Ral 8017
 opaco

TESTA DI 
MORO 2001

opaco
ELOX 2000

opaco

GRIGIO
Michelangelo

MARRONE  
Michelangelo

VERDE 
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO DOUGLAS CILIEGIO NOCEROVERE ACACIARENOLIT
chiaro

RENOLIT
scuro

PINO
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Scorrimento Laterale
Senza barriereCompensatore

Guida mobile 
con catena 
fosforescente

Regolatori

Piastra a pavimento
(complementare) Supporto

cassonetto

Cuffia per guida

Profilo di  riscontro
con biadesivo
(optional)

Tappi coprivite Guida

Tappo
compensatore Compensatore

e guida montata.
Ingombro Cassonetto
e Barra maniglia.

DI SERIE: 
INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN’ANTA FISSA

Scenica® può essere installata sull’anta apribile di un serramento scorrevole. 
Il cassonetto si autoregge grazie all’accessorio “tappo compensatore” fornito 
sempre di serie, che ne completa anche la finitura da un punto di vista 
prettamente estetico, senza la necessità di superfici di appoggio posteriori 
al cassonetto.

Profilo di 
scorrimento di 
colore argento.

Profilo di riscontro 
con biadesivo.

Optional

Maniglietta in cuoio naturale (optional)

Optional
Cassonetto

Barra maniglia

Rete con 
fettuccia e 
bottoni 
antivento

Consigliato per fuori 
squadra maggiori di 
7 mm.

Maniglietta flessibile in cuoio naturale, 
realizzata a mano, che permette di estrarre 
la barra maniglia quando l'impugnatura di 
essa non è accessibile perché coperta dal 
serramento o da altro impedimento.

Regolatore

Serramento
(anta fissa)

Serramento
(anta scorrevole)

Interno

Esterno

novità 
2018


