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•  Gli schizzi illustrano i tipi di posa più diffusi e servono come ausilio per il rilevamento delle misure.
•  Le ante vengono realizzate in conformità alle misure di produzione indicate, con una riserva di tolleranza di produzione di 2 mm.
•  Nella deduzione consigliata di 7 mm per anta (non per il tipo di posa 4 + 5) è già incluso il copribattuta (profi lo a T).
•  Per un‘elaborazione rapida e priva di errori consigliamo di inviarci tutte le ordinazioni su questi moduli di ordinazione.

•  Persiana sopra il vano murario

•  Alla distanza tra i bordi del vano 
murario in larghezza aggiungere 
20 mm di supporto su ogni lato, 
in altezza aggiungere 20 mm

•   Persiana nell‘incassatura della pie-
tra o del legno

•  Rilevamento della misura da un 
bordo all‘altro del vano murario 
(punto più stretto)

•  Per la deduzione per la misura 
 fi nale vedere lo schema di posa

•  Persiana a fi lo nel vano murario

•  Rilevamento della misura da un 
bordo all‘altro del vano murario 
(punto più stretto)

•  Per la deduzione per la misura 
 fi nale vedere lo schema di posa

•  Persiana a fi lo nel vano murario

•  Rilevamento della misura da un 
bordo all‘altro del vano murario 
(punto più stretto)

•  Per la deduzione per la misura 
 fi nale vedere lo schema di posa

•  Persiana sul piano della fi nestra

•  Defi nire la sporgenza laterale, su-
periore e inferiore della persiana in 
base a tipo ed esecuzione del pia-
no della fi nestra e alla situazione 
costruttiva

•  Esempi di utilizzo della ferramenta 
MACO previa consultazione

Istruzioni di misurazione

Tipo di montaggio 2 con battuta Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 4 Tipo di montaggio 5Tipo di montaggio 1
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Schemi di posa

Le viste sono dall'interno! 

Le quote di deduzione (distanza tra larghezza libera e larghezza persiana a battente) indicate 
sono considerate standard. 

Nel caso di archi rotondi o a punta la quota di deduzione in altezza è pari a −15 mm. 

1 L 1 R

Larghezza: –10 mm, altezza: –12 mm 

2 L 2 R

Larghezza: –14 mm, altezza: –12 mm 

2

Larghezza: –14 mm, altezza: –12 mm 

2 LA 2 RA

Larghezza: –11 mm, altezza: –12 mm 

3 L

Larghezza: –21 mm, altezza: –12 mm 

3 R

Larghezza: –21 mm, altezza: –12 mm 

3 LA

Larghezza: –15 mm, altezza: –12 mm 

3 RA

Larghezza: –15 mm, altezza: –12 mm 

4

Larghezza: –28 mm, altezza: –12 mm 

4 A

Larghezza: –15 mm, altezza: –12 mm 
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Persiane

Misure fi nali preciseMisure fi nali precise

Schema 
di posa

Ante in
totale

Larghezza
anta

Battute
Tipo n.

Larghezza
totale

Altezza anta Copribattuta Varie Unità Cod. art. Termine descrittivoPos. Numero di
elementi

Ferramenta

Modulo d’ordine | Misure finali
Data Pagina di
Indirizzo e firma

Codice cliente
Addetto
Termine di consegna desiderato

Commissione

Tipo di persiana a battenti 

Suddivisione per modelli combinati

Tipo di montaggio (1–5)

Ocean Line plus  sì

 Superficie Gamma di colori  Codice
Telaio  Strutt. fine opaca   RAL 

 Lucida  NCS
 Decorazione  VSR

legno  Altro
Inserto  Strutt. fine opaca   RAL

 Lucida  NCS
 Decorazione  VSR

legno  Altro
Ferramenta  Strutt. fine opaca   RAL 

 Lucida  NCS
    VSR
    Altro

OFFERTA ORDINE
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Pos. Informazione supplementare

Informazioni supplementari | Misure finali
Codice clienteData Pagina di Commissione
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