
Protezioni dalla vista e dalle intemperie in alluminio
A battenti | scorrevoli | a libro | posizionabili
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Informazioni su EHRET  

EHRET conta oltre 370 dipendenti ed è il leader euro-
peo nel campo delle persiane in alluminio. Con un ba-
gaglio di esperienza di oltre 45 anni, un enorme know-
how e una grande passione, EHRET produce ogni 
giorno sistemi di protezione dal sole e dalle intemperie 
in alluminio di altissima qualità. Il nostro obiettivo è 
offrire prodotti che durano nel tempo mantenendo il 
proprio valore: un obiettivo che i nostri clienti sanno 
apprezzare.

Lunga durata
Preservare le superfici in alluminio verniciate è essen-
ziale per proteggere nel tempo i preziosi componenti 
architettonici. I nostri requisiti in materia di qualità 
sono talmente elevati da superare le norme di qualità 
internazionali in materia di lavorazione e verniciatura. 
Per questo motivo le persiane EHRET sembrano anco-
ra nuove dopo decenni.

Funzionalità
Ricerca e sviluppo rivestono una grande importanza 
presso EHRET. Abbiniamo la competenza tecnologica 
nel settore della lavorazione dell’alluminio a quella del-
la verniciatura a polveri. Nascono così prestazioni/solu-
zioni innovative con maggiore comfort nell’impiego e 
in fase di montaggio.

Personalizzazione
Le esigenze particolari richiedono soluzioni particolari. 
In questi casi EHRET sviluppa prodotti personalizzati 
insieme ai propri clienti. Al centro mettiamo i desideri 
del cliente che può combinare forme, colori e materiali.

Flessibilità
La nostra grande organizzazione internazionale ci forni-
sce i mezzi per poter garantire questa flessibilità anche 
in loco nei nostri mercati target, ma siamo anche ab-
bastanza piccoli e dinamici da riuscire a rispondere ai 
desideri dei clienti in modo semplice e rapido.

Sostenibilità
EHRET ha optato strategicamente per una gestione 
integrata della qualità, Per il successo dell’azienda, tut-
tavia, non è importante solo la qualità, bensì anche 
una tutela credibile di ambiente e salute.  In conformi-
tà alla nostra gestione della qualità produciamo persia-
ne assemblate a regola d’arte e perfettamente verni-
ciate affinché possiate goderne a lungo.
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Alluminio –  
il materiale superiore

Eleganza e facilità di manutenzione
Le persiane in alluminio si distinguono per una serie di 
vantaggi: indistruttibili, leggere e convenienti, resisto-
no a lungo al vento e alle intemperie. Anche dopo de-
cenni di forti sollecitazioni sembrano come nuove.

Il peso ridotto semplifica non soltanto il montaggio, 
ma anche l’apertura e la chiusura.

Non è necessario smontarle regolarmente per riparar-
le e verniciarle, la facciata mantiene quindi sempre un 
aspetto impeccabile. Ecco perché le persiane EHRET 
sono una gioia che dura nel tempo.

Convenienza e durata
L’impiego delle persiane EHRET è conveniente e so-
stenibile, grazie alla lunga durata utile e al riciclaggio 
economico al termine di un utilizzo pluridecennale.

L’alluminio può essere riciclato ogni volta che è neces-
sario e nel massimo rispetto dell’ambiente. I procedi-
menti innovativi sviluppati da EHRET e gli standard 
qualitativi completi e certificati sono garanzia di eccel-
lenti caratteristiche dei prodotti in termini di materiale, 
lavorazione, sicurezza e durata.
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Qualità – lunga durata  
senza riverniciatura

Qualità
L’obiettivo della produzione e dell’assistenza della nostra 
azienda è offrire persiane con ottime caratteristiche 
estetiche e funzionali. Questo obiettivo viene raggiunto 
con un livello qualitativo davvero unico, che garantisce 
per anni stabilità delle forme e perfezione estetica. Col-
laboriamo inoltre con i nostri clienti, ad esempio archi-
tetti e rivenditori, nell’elaborazione del design, prestan-
do la nostra consulenza nella scelta dei prodotti.

E il meglio di tutto questo: «Mai più riverniciare»
Il pretrattamento e il procedimento di verniciatura a 
polveri proteggono in modo sicuro le persiane dalle 

intemperie e dai graffi. Nel rispetto delle direttive Qua-
licoat e GSB, EHRET garantisce la massima qualità 
della verniciatura a polveri e l’inalterabilità dei colori 
nel tempo. Le persiane non richiedono riverniciatura, il 
che comporta enormi risparmi. Per condizioni estre-
me quali ad esempio vicinanza del mare, piscine o in-
dustria chimica, EHRET ha sviluppato lo speciale pre-
trattamento Ocean Line plus che protegge i prodotti 
anche dalla corrosione filiforme.

•  Resistenza alle intemperie
•  Resistenza ai graffi
• Stabilità della tonalità
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Persiane a battenti –  
una tradizione che vive

Le persiane a battenti EHRET sono elementi distintivi 
che, uniti ai componenti architettonici, formano un in-
sieme dall’aspetto unico e armonioso. 

Grazie alle diverse forme e colori, gli edifici acquistano 
una personalità inconfondibile. Le persiane a battenti, 
in stile tradizionale o moderno, si inseriscono in qualsi-
asi panorama architettonico.

Varietà di modelli
•  Lamelle fisse
•  Lamelle orientabili
•  Modelli chiusi
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Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 100 modelli diversi.
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Persiane scorrevoli – la tradi-
zione incontra la modernità

Poiché le nuove costruzioni normalmente presentano 
finestre di grandi dimensioni, le persiane scorrevoli de-
terminano l’aspetto di gran parte della facciata e di-
ventano l’elemento dominante nella progettazione.

Le persiane scorrevoli consentono di proteggere gli 
ambienti interni dall’irradiazione solare eccessiva e da-
gli sguardi indiscreti.

 Varietà di modelli
•  Lamelle fisse
•  Lamelle orientabili
•  Modelli chiusi
•  Lamelle in vero legno
•  Rivestimento in tessuto
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Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 100 modelli diversi.
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Persiane scorrevoli a libro – 
eleganza e compattezza

Le persiane scorrevoli a libro si aprono e chiudono 
come una fisarmonica, con il minimo ingombro e con 
un angolo di rotazione ridotto. Una volta aperte, le per-
siane vengono mantenute a contatto con la facciata. 
Inoltre, questo tipo di persiane apre nuove prospettive 
in tema di progettazione delle facciate.

Un sistema di cuscinetti a sfera le fa scorrere silenzio-
samente nelle rotaie di scorrimento. Le persiane scor-
revoli a libro si aprono per l’intera larghezza.

Varietà di modelli 
•  Lamelle fisse
•  Modelli chiusi
•  Legno vero
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Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 80 modelli diversi.
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Personalizzazione – possibi-
lità di allestimento uniche 

Da sempre l’uomo ha attribuito valore non soltanto 
agli aspetti funzionali ma anche a quelli estetici delle 
proprie costruzioni. Ora come allora l’architettura svol-
ge un ruolo importante e lo stile costruttivo plasma 
l’aspetto esteriore. Anche le persiane, grazie alla gran-
de varietà, sono elementi decorativi di prim’ordine. Tra 
le ultime tendenze nella progettazione di edifici rientra 
la realizzazione di persiane scorrevoli personalizzate. 
Oltre alla forma e al colore, anche il pannello può esse-
re prodotto secondo i vostri desideri.

•  Speciali profili dei telai
•  Fantasiose lamiere di design in base alle vostre richieste
•  Finitura personalizzata con immagine a vostra scelta
• Profili dei telai filiformi e massicci
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Selezione della nostra gamma di telai con oltre 15 profili.
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Beneficio doppio con  
funzione supplementare

Una persiana a battenti, a libro, scorrevole o posiziona-
bile è più di una mera protezione estetica da sole e in-
temperie. EHRET ha tenuto conto delle esigenze dei 
clienti integrando funzioni supplementari nei prodotti. 
Sono nati così dei prodotti che presentano un valore 
aggiunto supplementare senza compromessi rispetto 
alla funzione originaria.

•  Isolamento acustico
•  Isolamento termico
•  Produzione di energia solare
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Maggiore comfort  
e sicurezza 

Con una motorizzazione o i prodotti antintrusione otte-
nete maggiore comfort e sicurezza, per una nuova co-
struzione o in occasione di una ristrutturazione.

Motorizzazione
L’azionamento elettrico VOLETRONIC (230 V o Solar 
12 V) consente di aprire e chiudere le persiane a bat-
tenti e scorrevoli semplicemente premendo un tasto. 
A seconda del numero di ante, si possono realizzare e 
comandare impianti a uno o più ante. Oltre ai classici 
interruttori manuali, i motori possono essere coman-
dati in modo intuitivo e comodo anche tramite un tele-
comando moderno. 

Protezione antintrusione
Con misure semplici ma efficienti è possibile preveni-
re le effrazioni. I modelli antintrusione si possono abbi-
nare agli elementi di protezione meccanici in modo 
modulare secondo le esigenze e oppongono una note-
vole resistenza ai visitatori indesiderati.

•  Motorizzazione
•  Comando
•  Protezione antintrusione
•  Protezione contro gli insetti
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Asta di sicurezza Telecomando

Motorizzazione 230 V Motorizzazione SOLAR
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I colori – un enorme  
ventaglio di possibilità

I colori rivestono un ruolo particolarmente importante 
nel mondo delle persiane, in quanto suscitano emozio-
ni e associazioni e inoltre, in combinazione con le for-
me, conferiscono all’edificio una personalità inconfon-
dibile.

Le scale di colori normalizzate consentono di abbinare 
perfettamente il colore delle persiane a quello degli 
altri elementi della facciata, o viceversa. 

Si può scegliere tra oltre 4000 colori.
•  RAL Classic
•  RAL Design
•  NCS
•  VSR
•  Futura
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Finiture – naturalmente belle  

Le persiane consentono di impreziosire la facciata: la 
varietà di strutture, forme e colori permette un adatta-
mento perfetto e personalizzato all’ambiente circo-
stante. Le varianti effetto legno e pietra si ispirano alla 
natura donando un aspetto incredibilmente autentico 
e naturale. Inoltre il rivestimento superficiale non pone 
limiti al campo di utilizzo.

Grazie alla flessibilità, alla competenza e alla tecnolo-
gia, EHRET consente di scegliere tra un’ampia gamma 
di finiture con materiali diversi e offre vastissime pos-
sibilità di personalizzazione.

•  Oltre 15 decorazioni legno
•  Effetto invecchiato e 3D
•  Effetto ruggine e patina
•  Finitura personalizzata
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Finitura effetto pietra Finitura personalizzata

Decorazione legno Finitura effetto ruggine
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Una ditta del Gruppo Schenker Storen

EHRET GmbH
Bahnhofstrasse 14 -18
D - 77972 Mahlberg
Tel. + 49 (0) 78 22 / 439 - 0 
Fax + 49 (0) 78 22 / 439 -116
www.ehret.com

  Made in Germany
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Protezioni dalla vista e dalle intemperie EHRET possono essere acquistate esclusivamente presso i nostri rivenditori autorizzati.


