
ev.. cappotto termico

  ingombro del gancio rotatorio della chiusura 
blocco manuale detto “spagnoletta” 

l’apri-persiane automatico 100% autonomo senza fili 

Compilare il modulo  per una corretta formulazione dell’offerta
NOME/COGNOME:                                                 INDIRIZZO:                                                      TEL:                                               E-MAIL:    

quan-
tità 

tipologia 
persiana :       

(vedi esempi in 
alto a sinistra)

da 1 a 6

tipologia 
anta 

(vedi esem-
pi  in alto a 

destra)

da 1 a 4

persiana in:

1) Legno

2) alluminio

3) acciaio /
blindata

se altro speci-
ficare

H 
(cm) 

Altezza 
totale 
(cm)

H1 
(cm)

H2 
(cm

E 
(cm) 

Lar-
ghezza 
totale 
luce

F1  
(cm)

F2  
(cm)

F3 
(cm)

F4 
(cm)

C 
(cm)

spazio libero 
in profondità 
tra perdsiana 

chiusa e 
infisso/zarie-

ra o grata

C2 
(cm)

A 
(cm)

B 
(cm)

è presente 
un cappotto 

termico 
esterno? se 
si indicare 
spessore 
(= misura 

C2)

installazione su:
1)  davanzale 

2) architrave 

3) incassato 
nell’architrave 
(4,5cm max) 

3) su balaustra

4) all’esterno su 
facciata edificio

in caso di 
persiana 

monoanta: 
indicare se vi-
sta dall’interno 
la persiana si 
apre a sinistra 

o a destra?

Modalità di alimentazione:
1) da batteria ricaricabile

2) da batteria + pannello solare 
(100%autonomo)* solo se ben 

esposto alla luce

3) da impianto elettrico con batte-
ria tampone 

4) da impianto elettrico con esclu-
sione dell abatteria tampone

A che piano 
si trova la 
persiana ? 

precisare se 
è richiesto 
servizio di  

installazione

NOTE:

TIPOLOGIA PERSIANE

classica a 2 battenti classica a 1 battente  persiana mono-anta“a libro” 3 ante “a libro” 4 ante “a libro” “alla padovana” scuro lamelle orientabililamelle fissealla genovese

TIPOLOGI ANTE

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

200 varianti colore su misura per persiane alluminio/legno/blindatePVC

1 2 3 4 5 6

1 2 43

H

E

F1

F2

H1

H2Attenzione: C = min. 7,5 cm
La misura va presa da persiana chiusa a 
infisso o eventuale zanzariera o grata.
nel caso di grata che lasci libero spazio 
libero in altezza di 10 cm dall’architrave  
la motorizzazione può sempre essere 
installata sopra la grata

invia la scheda compilata e foto 
delle persiane  a:  info@ducatihome.it 
whatsapp al 335-1022019

Misura C2 necessaria
solo in presenza di cappotto 
termico esterno o in caso si abbia 
e si voglia mantenere mantenere 
in uso la serratura manuale alla 
“spagnoletta”

verniciatura su misura dei bracci e guide?        NO     SI    Colore RAL desiderato:

verniciatura su misura di motori e canalina?     NO     SI    Colore RAL desiderato:

persiana aperta
persiana chiusa

finestra / zanzariera/ grata



l’apri-persiane automatico 100% autonomo senza fili 

PERSIANE o SCURI  CLASSICI

 persiana mono-anta“a libro” 

3 ante “a libro” 

4 ante “a libro” 

√

1 2

3

4

5

6

PERSIANE o SCURI A LIBRO

PERSIANE o SCURI  ALLA PADOVANA

CON CARDINE A MUROI CON TELAIO FISSO


