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L’AZIENDA

Chi siamo?
LA RESTAURA PERSIANE, leader in Italia nel 
settore del restauro conservativo di infissi 
in legno, ha ampliato la sua proposta 
per offrire al cliente prodotti di nuova 
fabbricazione. 
Oltre al legno, ci occupiamo oggi della 
fornitura e posa di nuovi avvolgibili in PVC 
e alluminio coibentato.
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TAPPARELLE IN PVC
Tapparelle in PVC su misura, dagli elevati 
standard qualitativi prodotte in Italia con
materiali italiani certificati, sono la soluzione 
più pratica e funzionale per assicurare privacy 
e oscuramento alle finestre della tua casa.
Le tapparelle in plastica non richiedono parti-
colare manutenzione e sono resistenti nel 
tempo. 
Scegli tra i tanti modelli disponibili, la tapparella 
in pvc più adatta per le tue esigenze.

Una linea di avvolgibili in Pvc dalle elevate 
prestazioni con un’ampia gamma di colori
e modelli, adattabili alle molteplici richieste 
di clienti e installatori.
Questa tipologia di prodotto offre una serie 
di vantaggi tecnici: il PVC è ecologico,
resistente alla fiamma, resiste alla corrosione 
degli agenti atmosferici e garantisce inoltre 
un perfetto isolamento termico-acustico.
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MODELLI PVC
ALFA

misura nominale  mm 14 x 55

asolatura mm 15

profili per 1 mt di altezza nr. 18

paso al m2 kg 4,2

dimensione max consigliata  L 240 x H 240 (cm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

MINI

misura nominale  mm 8 x 37

asolatura mm 24

profili per 1 mt di altezza nr. 27

paso al m2 kg 3,5

dimensione max consigliata  L 180 x H 240 (cm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

PIATTO

misura nominale  mm 14,5 x 45

asolatura mm 15

profili per 1 mt di altezza nr. 22

paso al m2 kg 5

dimensione max consigliata  L 240 x H 240 (cm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

REALE

misura nominale  mm 14,5 x 45

asolatura mm 15

profili per 1 mt di altezza nr. 22

paso al m2 kg 5,8

dimensione max consigliata  L 240 x H 240 (cm)

CARATTERISTICHE TECNICHE
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MODELLI PVC
SUPREMA

misura nominale  mm 14 x 55

asolatura mm 15

profili per 1 mt di altezza nr. 18

paso al m2 kg 6,2

dimensione max consigliata  L 240 x H 240 (cm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

BICOLOR

misura nominale  mm 14 x 55

asolatura mm 15

profili per 1 mt di altezza nr. 18

paso al m2 kg 5,8

dimensione max consigliata  L 240 x H 240 (cm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Innovazione
Il gemellaggio tra due prodotti termopla-
stici, fusi insieme atrraverso un particolare 
processo tecnologico, ha creato una nuova 
generazione di avvolgibili le cui proprietà
sono un’altissima resistenza termica ed una
lunghissima durata del colore nel tempo.
Contrariamente al prodotto colorato con il
sistema  tradizionale, TWINCOLOR garan-
tisce inoltre una maggiore resistenza alla 
deformazione poichè la parte interna delgli
avvolgibili, sempre di colore chiaro, assimila
solo parzialmente il calore proveniente dalla
superficie esterna, realizzabile nel colore 
preferito.
É possibile l’inserimento dei catenaccioli di
varie lunghezze nel terminale di fondo e/o
ad altezze intermedie. Per maggiori garanzie
di stabilità strutturale del prodotto è
previsto l’inserimento di rinforzi metallici.

Tecnologia
TWINCOLOR rappresenta l’evoluzione più
innovativa degli avvolgibili in PVC. Alla ca-
ratteristica di isolamento termico, senza 
eguali tra i prodotti alternativi oggi esistenti 
sul mercato, TWINCOLOR aggiunge ora la 
resistenza al degrado del colore causato 
dall’inquinamento ambientale.

Superficie
Coestrusa
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TAPPARELLE IN ALLUMINIO

Alluminio
Questa linea di avvolgibili in alluminio 
interpreta il perfetto connubio tra design e
qualità. L’alluminio ad alta densità e la 
schiuma poliuretanica garantiscono un
perfetto isolamento termico e acustico, una 
perfetta planarità anche su grandi superfici 
e un impatto estetico essenziale e 
contemporaneo.

La coibentazione con poliuretano espanso 
a bassa o alta densità fornisce alla tapparella 
in alluminio la rigidità essenziale per un 
prodotto durevole e di qualità al tempo stesso. 
Non necessità di manutenzione post 
installazione.

ALLUMINIO STANDARD

misura nominale  mm 14 x 55

asolatura mm 15,5

profili per 1 mt di altezza nr. 18

paso al m2 kg 3,7

dimensione max consigliata  L 340 x H 240 (cm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALLUMINIO MINI

misura nominale  mm 8 x 37

asolatura mm 10

profili per 1 mt di altezza nr. 27

paso al m2 kg 2,9

dimensione max consigliata  L 215 x H 240 (cm)

CARATTERISTICHE TECNICHE
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COLORI

ALLUMINIO MIGNON

misura nominale  mm 9 x 45

asolatura mm 10

profili per 1 mt di altezza nr. 22

paso al m2 kg 2,9

dimensione max consigliata  L 250 x H 240 (cm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALLUMINIO PIATTA

misura nominale  mm 9 x 43

asolatura mm 10

profili per 1 mt di altezza nr. 22

paso al m2 kg 2,9

dimensione max consigliata  L 305 x H 240 (cm)

CARATTERISTICHE TECNICHE



LA RESTAURA PERSIANE
Sede Legale: 20874 Busnago (MB) 4/B, Via Bellini

Sede operativa: 20874 Busnago (MB) 10/G, Via Del Lavoro
Tel. 039.9278029

E mail: info@larestaurapersiane.it
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