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Rivestimento di facciata

Pannelli scorrevoli
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Vera e propria 

“seconda pelle” 

dell’edificio, 

caratterizzata da due 

funzioni : Sistema 

frangisole

e rivestimento 

architettonico.

Realizzato in 

alluminio lamellare 

profilato a freddo, 

il rivestimento è 

costituito da una 

struttura ancorata 

all’edificio sulla quale 

vengono posizionate, 

mediante inserimento 

a scatto, le doghe 

orizzontali a passo 

fisso o variabile.

R i v e s t i m e n t o

l a m e l l a r e  f i s s o

Sb97
Rivestimento a doghe aperte
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Di evidente valenza architettonica l’esito formale di questo sistema,

giocato su una essenziale linearità grafica vine utilizzato come rivestimento 

di facciate e frangisole orizzontale.

Borsato
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Doga maggiormente aperta in prossimità del foro finestra per il passaggio della luce 

con funzione frangisole.

Sb60-40
Rivestimento di facciata
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Borsato
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Rivestimento di facciata 

a doghe in alluminio 

estruso distanziate tra 

loro da evidente valore 

archittettonico giocato su una 

essenziale linearità grafica. 

La struttura aperta delle 

doghe permette il passaggio 

della luce e dell’aria. Vera 

e propria seconda pelle 

dell’edificio. 

Sb60-40
Rivestimento di facciata
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BorsatoSb84-20
Rivestimento di facciata

Rivestimento costuito da doghe in alluminio estruso 84x20 mm, distanziate a passo 

costante. La struttura aperta delle doghe permette il passaggio della luce e dell’aria. 

Con funzione frangisole e rivestimento architettonico.
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Sb40
Pannelli scorrevoli

Pannelli scorrevoli con 

doghe in alluminio 

estruso posizionate 

nel campo interno, di 

sezione 40x40 a passo 

costante. 

Con funzione di 

frangisole e rivestimento 

archittettonico.

Comando motorizzato

o manuale.
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Borsato
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Sb55 
Pannelli modulari fissi

Pannelli modulari fissi o apribili a doghe in alluminio dimensione 55x12 mm, posizionate 

a 37°, per il passaggio della luce e dell’aria, con funzione di rivestimento e frangisole.
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Sb55 
Pannelli modulari apribili

Borsato
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Pannelli scorrevoli con montanti verticali di forte spessore lavorati a passo per il fissag-
gio delle doghe orizzontali che formano il campo interno del pannello, posizionate a 
passo, successivamente i montanti verticali vengono accoppiati da un secondo profilo 
di alluminio di chiusura e finitura.
I traversi orizzontali superiori ed inferiori di sezione trapezoidale di forte spessore uniti 
ai montanti verticali formano il telaio portante del pannello. 
I pattini di scorrimento della guida inferiore sono di sezione cilindrica e  fissati al traver-
so inferiore, dotati di guarnizione.
Guida superiore in alluminio estruso appositamente sagomata per lo scorrimento dei 
pattini di apertura o chiusura del panneli, completa di finecorsa. Guida inferiore stan-
dard in alluminio estruso spessore 5mm di sezione a T per lo scorrimento del pannello. 
Tutti i profili di alluminio sono verniciati in colorazioni RAL.
Movimentazione del pannello manuale o motorizzato

Opzional: Guida inferiore anti sollevamento e deragliamento del pannello, corredata di 
speciali cursori di scorrimento.

Descrizione di capitolato

Doga aperta Sb40 / Sb55 / Sb84
Doga oscurante Sb55 

Doga Sb55 apertaDoga Sb40 aperta Doga Sb55 oscurante Doga Sb84 aperta
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Borsato

Rivestimento a doghe aperte inclinate 37° a passo variabile minimo 
84 mm  di alluminio preverniciato spessore 6/10 profilate a freddo di 
sezione arcuata e nervature longitudinali di irrigidimento sui bordi per 
dare robustezza e stabilità al profilo.
Montante di struttura ed ancoraggio doghe in alluminio apposita-
mente sagomato spessore 15/10 lavorato a passo per l’alloggiamento 
a scatto delle doghe predisposto di sistema di bloccaggio, verniciato 
nei colori RAL standard.

Su richiesta lamierati in alluminio preverniciato nei colori RAL stan-
dard disponibili per finitura delle spellette o chiusure perimetrali.

Rivestimento costituito da doghe di alluminio estruso spessore 15/10 
di sezione semiovale posizionate a passo fisso 110 mm sul montante 
di struttura in alluminio estruso, verniciato nei colori RAL standard.

Su richiesta lamierati in alluminio preverniciato nei colori RAL stan-
dard disponibili per finitura delle spellette o chiusure perimetrali.

Rivestimento a doghe aperte a passo variabile, in alluminio estruso 
di sezione rettangolare predisposte di sistema di aggancio a scatto,  
verniciato nei colori RAL standard. Montante di struttura in alluminio 
estruso lavorato a passo per alloggiamento delle doghe.

Su richiesta lamierati in alluminio preverniciato nei colori RAL stan-
dard disponibili per finitura delle spellette o chiusure perimetrali.

Descrizione di capitolato

Descrizione di capitolato

Descrizione di capitolato

Doga aperta Sb97

Doga aperta Sb84-20

Doga aperta Sb60-40
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