
persiane e 
scuri in alluminio

...il vostro partner affidabile.
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Sistemi Oscuranti di Qualità

 APERTI
 A NUOVE SOLUZIONI

VANIN ALLUMINIO PRODUCE PERSIANE E SCURI IN ALLUMINIO PRONTI PER LA

POSA IN OPERA, VERNICIATI E COMPLETI DELLA FERRAMENTA, MONTATA CON

GARANZIA DI ALTA QUALITÁ PRODUTTIVA E DURATA NEL TEMPO IN TUTTE LE

SUE COMPONENTI.
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   UN MATERIALE CHE
DURA NEL TEMPO

OGNI NOSTRO PRODOTTO È TRATTATO CON VERNICI SPECIALI CHE NE 

GARANTISCONO LA RESA E DURATA NEL TEMPO.

L’ALLUMINIO È UN MATERIALE CHE VIENE LAVORATO NELLA NOSTRA 

AZIENDA CON MACCHINARI ALL’AVANGUARDIA AD ALTISSIME

PRESTAZIONI TECNOLOGICHE CHE NE GARANTISCONO LA QUALITÀ.

Noi di VANIN crediamo che la resistenza, la durata 
nel tempo e il design dei nostri prodotti in alluminio 
siano una garanzia per dare il massimo valore ad 
ogni abitazione. Gli scuri e le persiane resistono 
alle aggressioni degli agenti atmosferici senza 

Esistono molti modi di vivere la propria casa. 
la resistenza, la durata nel tempo e il design dei 
nostri prodotti in alluminio siano una garanzia 
per dare il massimo valore ad ogni abitazione. 
Gli scuri e le persiane resistono alle 
aggressioni degli agenti atmosferici senza 
deformarsi e richiedere particolare manutenzione.deformarsi e richiedere particolare manutenzione.
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LA DURATA
SI UNISCE AL DESIGN

GLI SCURI E LE PERSIANE IN ALLUMINIO SI POSSONO PERSONALIZZARE

ED ABBINARE ALLO STILE DELLA VOSTRA CASA.

e
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PERSIANE
E ANTONI
Caratterizzate da lamelle
orientabili o fi sse, aperte
o chiuse ed inserite
all’interno di un’intelaiatura
di sp. 46 mm.

Grazie alla posizione inclinata,
le lamelle impediscono l’entrata
diretta o totale della luce,
proteggendo da sguardi indiscreti
e da tentativi d’intrusione.

Sono realizzabili ad una o più ante
con soluzioni anche a pacchetto,
come fi nestra e porta con traversi 
intermedi.

La principale peculiarità sta nella 
completa assenza di spigoli in
quanto il profilo è stato progettato
pensando alle linee lisce e pulite del 
legno; per la persiana Orientabile e a 
stecca Aperta l’anta è completamente in 
alluminio e quindi con finitura uniforme 
in tutte le sue parti.

Adattabili ad ogni contesto abitativo, 
grazie alla versatilità delle soluzioni 
applicative proposte a muro o con 
telaio.
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Stecca Aperta
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Stecca Chiusa

• Intelaiatura da mm 46x72 Intelaiatura da mm 46x72
• Lamelle aperte e fi ssefi sse da mm 50x10
• Passo fi sso tra le lamelle mm 42 Passo fi sso tra le lamelle mm 42

Grazie all’inclinazione delle 
lamelle, impedisce l’entrata 
diretta della luce, consente il 
rinnovo dell’aria nello spazio 
abitativo e protegge da 
sguardi indiscreti.   

• Intelaiatura da mm 46x72 Intelaiatura da mm 46x72
• Lamelle chiuse e fi ssefi sse da mm 66x16
• Passo fi sso tra le lamelle mm 55Passo fi sso tra le lamelle mm 55

Impediscono il
completo passaggio della 
luce creando una situazione 
di totale intimità.   

PO-72
Stecca Orientabile

AB-72
con Pannello Bugnato

È possibile regolare 
l’inclinazione delle lamelle 
nella posizione desiderata, 
di conseguenza libera è la 
scelta dell’illuminazione e 
dell’areazione nell’ambiente.  

Dalle linee eleganti e 
tradizionali, particolarmente 
indicata nelle ristrutturazioni 
di palazzi d’epoca e nei centri 
storici.  



SA-72
Stecca Aperta
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SC-72
Stecca Chiusa

Grazie all’inclinazione delle 
lamelle, impedisce l’entrata 
diretta della luce, consente il 
rinnovo dell’aria nello spazio 
abitativo e protegge da 
sguardi indiscreti.

Impediscono il
completo passaggio della 
luce creando una situazione 
di totale intimità.

PO-72
Persiana Stecca Orientabile

AB-72
Antone con Pannello Bugnato

• Intelaiatura da mm 46x72 Intelaiatura da mm 46x72
• Lamelle orientabili da mm 66x16 da mm 66x16
• Passo fi sso tra le lamelle mm 55 Passo fi sso tra le lamelle mm 55

È possibile regolare 
l’inclinazione delle lamelle 
nella posizione desiderata, 
di conseguenza libera è la 
scelta dell’illuminazione e 
dell’areazione nell’ambiente.  

• Intelaiatura da mm 46x72 Intelaiatura da mm 46x72
• Suddiviso da specchiature bugnatespecchiature bugnatespecchiature bugnate
• Pannello bugnato spessore mm 20Pannello bugnato spessore mm 20

Dalle linee eleganti e 
tradizionali, particolarmente 
indicata nelle ristrutturazioni 
di palazzi d’epoca e nei centri 
storici.  



Centro Storico Intelaiato

• Intelaiatura da mm 46x72 Intelaiatura da mm 46x72
• Lamelle romboidali aperteromboidali aperteromboidali aperte e fi ssefi sse da  da 
mm 78x10
• Passo fi sso tra le lamelle mm 54 Passo fi sso tra le lamelle mm 54 Passo fi sso tra le lamelle mm 54

Dalle linee tradizionali
ed eleganti, viene utilizzata 
soprattutto nelle palazzine 
dei centri storici ma è anche 
facilmente adattabile ad
altri contesti abitativi.

• Spessore totale mm 52 Spessore totale mm 52
• Intelaiatura interna Intelaiatura interna Intelaiatura interna e perline perline 
verticali esterne da mm 12x80 da mm 12x80

Unione tra la tradizionalità di
composizione e la modernità 
delle sue linee. Essenziale; 
può essere associato a
qualsiasi contesto abitativo.    
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AL-72
con Pannello Liscio o Dogato

Ripropone lo stile classico 
rivisitato in chiave moderna
e ben si adatta
ad ogni contesto abitativo.   

RO-45
Romanina

L’estetica riproduce
fedelmente la classica 
conformazione dello scuro
in legno. Consigliato nelle
tinte legno.



CS-72
Centro Storico

IN-52
Intelaiato

Dalle linee tradizionali
ed eleganti, viene utilizzata 
soprattutto nelle palazzine 
dei centri storici ma è anche 
facilmente adattabile ad
altri contesti abitativi.

Unione tra la tradizionalità di
composizione e la modernità 
delle sue linee. Essenziale; 
può essere associato a
qualsiasi contesto abitativo. 
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Antone con Pannello Liscio o Dogato

• Intelaiatura da mm 46x72 Intelaiatura da mm 46x72
• Suddiviso all’interno da  Suddiviso all’interno da  Suddiviso all’interno da specchiature specchiature 
lisce o dogate verticalilisce o dogate verticali da mm 80
• Pannello spessore mm 12 Pannello spessore mm 12 Pannello spessore mm 12

Ripropone lo stile classico 
rivisitato in chiave moderna
e ben si adatta
ad ogni contesto abitativo.   

Antone Romanina

• Profilo anta con bordino in vista da mm 10 Profi lo anta con bordino in vista da mm 10 Profi lo anta con bordino in vista da mm 10 Profi lo anta con bordino in vista da mm 10
• Scandole interne orizzontali Scandole interne orizzontali Scandole interne orizzontali da mm 130da mm 130
• Doghe esterne verticali Doghe esterne verticali Doghe esterne verticali da mm 65

L’estetica riproduce
fedelmente la classica 
conformazione dello scuro
in legno. Consigliato nelle
tinte legno.
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SCURETTI
Caratterizzati da solide
strutture di sp. mm 28 lisce o
dogate, ideali per le soluzioni a 
pacchetto e alla padovana.

Sono distinti per essere prodotti 
completamente in alluminio;
ciò consente di avere una fi nitura
uguale in tutte le sue parti.

L’utilizzo di cerniere a pettine,
studiate appositamente, garantisce
un risultato estetico di elevato 
pregio.

Gli scuri sono interamente coibentati
per l’acustica.
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• Struttura di spessore mm 28 
• Doghe verticali da circa mm 60 
(misura variabile in base alla dimensione 
in larghezza del foro)

Dogato
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Scuretto Liscio

• Struttura di spessore mm 28 
• Pannelli lisci Pannelli lisci da circa mm 230/300da circa mm 230/300da circa mm 230/300

L’utilizzo di cerniere a pettine nere o in tinta RAL, studiate 
appositamente, garantisce un risultato estetico di elevato pregio.

DR-28
Orizzontale

Elegante ed equilibrato,
adatto alle soluzioni a filo 
esterno muro o
a pacchetto, a murare
o con telaio. 



DG-28
Dogato
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LI-28
Liscio

L’utilizzo di cerniere a pettine nere o in tinta RAL, studiate 
appositamente, garantisce un risultato estetico di elevato pregio.

Orizzontale

• Struttura di spessore mm 28 
• Doghe orizzontaliDoghe orizzontali da circa mm 60  da circa mm 60 
(misura variabile in base alla dimensione 
in altezza del foro)

Elegante ed equilibrato,
adatto alle soluzioni a fi lo 
esterno muro o
a pacchetto, a murare
o con telaio.



telai persiane e antoni
su Applicazioni a fi lo esterno muro, a scavalco o a pacchetto 

Telaio filo esterno muro (Appl. 4) Telaio filo esterno muro (Appl. 4)

Telaio filo esterno muro (Appl. 4)Telaio superamento spalletta (Appl. 3)
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telai persiane e antoni telai scuri



telai persiane e antonitelai persiane e antoni telai scuri
su Applicazioni a scavalco, a fi lo esterno muro, alla padovana, alla vicentina o a pacchetto

Telaio superamento spalletta (Appl. 3) - Padovana con telaio (Appl. 6)
Pacchetto con telaio (Appl. 10) - Vicentina con telaio (Appl. 14)

Telaio filo esterno muro (Appl. 4) Telaio filo esterno muro (Appl. 4)



BATTENTE

Aperture

PACCHETTO A MURO
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PADOVANA A MURARE SCORREVOLE
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  UN COLORE         PER OGNI STILE
Tinte EFFETTO LEGNO
SUBLIMATO

Tinte EFFETTO LEGNO
POLVERE SU POLVERE

La tecnica consiste nel
stampare la grafi ca in 

piano su uno speciale supporto per poi trasferirla a caldo sulla 
superfi cie dell’oggetto, opportunamente pretrattato in modo 
da rendelo perfettamente ricettivo.

Processo che si ottiene 
applicando, su un profi lo 

preverniciato, un ulteriore strato di vernice mediante un rullo 
serigrafato microforato con il disegno del decoro. Ruotando ad 
1,5 mm dal profi lo lo decora su tutti e quattro i lati.
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RAL

Tinte
MAREZZATE E SPECIALI

Tinte SABLÈ e RAGGRINZATI
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  UN COLORE PER OGNI STILE

NB. L’azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifi che tecniche
e/o estetiche ritenute opportune. I colori sono da intendersi puramente indicativi.

Tinte
RAL

Tinte
MAREZZATE E SPECIALI

Tinte SABLÈ e RAGGRINZATI




