
SCURO E PERSIANA 
 DARE FORZA ALLA VOSTRA CASA

LA FORZA DELLE IDEE
fatto in Trentino



LA FORZA DELLE IDEE
IL SERRAMENTO NON È SOLO UNA FINESTRA, UNA PERSIANA O UN PORTONCINO.  
È UNO STRUMENTO CHE PERMETTE DI VEDERE E RESPIRARE CONSENTENDO 
CONTEMPORANEAMENTE L’INGRESSO DELL’ARIA E DELLA LUCE.
È UN ELEMENTO ARCHITETTONICO CHE GARANTISCE UN’APERTURA VERSO 
L’ESTERNO, È IL TRAMITE PER GUARDARE IL MONDO DALLA VOSTRA CASA.

Il compito primario di un serramento è garantire all’ambiente un microclima adeguato 
alle esigenze abitative. Deve proteggere dal freddo, dai rumori, dai tentativi di 
effrazione e consentire una comunicazione con l’esterno offrendo la possibilità di 
aerare i locali, di godere della luce e del calore del sole.
Decenni di studi e ricerche hanno permesso a Tosi Serramenti di costruire un prodotto 
in PVC e materiale composito che non necessita di manutenzione, dura nel tempo e 
garantisce il massimo comfort nelle abitazioni, indipendentemente dalle condizioni 
climatiche esterne.



FLAVIO TOSI
Titolare di Tosi Serramenti

PORTE INTERNE IN PVC

Ricerca costante dell’eccellenza qualitativa, impegno a garantire un servizio 
ottimale e rispetto per l’ambiente: Tosi Serramenti fa di questi valori la propria 
filosofia aziendale.
Da oltre vent’anni realizziamo ad Arco, in provincia di Trento, serramenti “made in Italy”  
in PVC e materiale composito che rappresentano il giusto compendio tra stile, 
eleganza e risparmio energetico. La nostra azienda, certificata ISO 9001, è cresciuta 
negli anni con l’obiettivo di offrire su tutto il territorio nazionale i migliori prodotti.
Il nostro traguardo è la soddisfazione del cliente: per questo qualità e servizio 
corrono insieme. Oltre alla costante attenzione per l’innovazione tecnologica, che 
ci ha portato all’utilizzo di un materiale composito rivoluzionario nato dalla miglior 

tecnologia aerospaziale, poniamo grande attenzione al servizio 
ed alla posa del prodotto con posatori altamente 
specializzati e costantemente formati per riuscire a 
garantire efficienza, velocità e pulizia in fase di montaggio 

dei serramenti. 
Investiamo inoltre molto nella formazione dei nostri 

rivenditori affinché questi ultimi sappiano far fronte con 
successo alle necessità dei clienti.

Tosi Serramenti dedica molte risorse al controllo qualità 
sia nella fase produttiva che post-vendita per assicurare la 
fornitura di prodotti all’altezza delle più esigenti aspettative.Azienda certificata per il Sistema 

di Gestione della Qualità 
secondo la norma ISO 9001

Tosi Serramenti produce serramenti in PVC e materiale composito proponendo una 
gamma completa e personalizzata che comprende: 

FINESTRE PORTEFINESTRE PORTONCINI PERSIANE

SCURI CASSONETTI TELI AVVOLGIBILI



SCURO
SCEGLIERE GLI SCURI TOSI SIGNIFICA DARE FORZA ALLA VOSTRA IDEA DI CASA
La casa è il rifugio di ognuno di noi, è il luogo dove ritrovare la tranquillità al termine di una giornata stressante e 
frenetica. Solo l’ambiente domestico ci regala il necessario relax ed il benessere quotidiano. Lo SCURO design di Tosi 
Serramenti è un complemento d’effetto per qualsiasi tipo di abitazione, si inserisce in modo armonico su qualsiasi tipo di 
facciata, pur rispettando l’aspetto tradizionale. Esso dona un tocco di raffinatezza ad ogni contesto abitativo: per questo 
è importante che la vostra abitazione sia costruita con prodotti di qualità e con la massima sicurezza.

DESIGN E TECNOLOGIA NEL RISPETTO 
DELLA TRADIZIONE
Design e tecnologia si fondono per 
soddisfare ogni esigenza. Questi 
prodotti vengono utilizzati sia per le 
nuove costruzioni che nelle ristrut-
turazioni (anche nei centri storici), 
garantendo estetica e funzionalità 
dell’infisso.

All’interno di ogni scuro sono state 
posizionate delle barre in acciaio, 
sulle quali viene fissata con viti tutta 
la ferramenta di chiusura e di portata. 
Questo procedimento assicura una 
maggiore stabilità, l’indeformabilità e 
la stabilità torsionale della struttura e 
garantisce l’indistruttibilità del siste-
ma SCURO di Tosi Serramenti.

Gli scuri sono costruiti con doghe 
verticali unite tra di loro mediante un 
fissaggio meccanico. 

ISOLAMENTO ACUSTICO
Il sistema SCURO di Tosi Serramen-
ti contribuisce a fornire un’ottima 
protezione dall’ambiente esterno. 
Grazie alla bassa conducibilità sonora 
del PVC, garantisce anche un elevato 
isolamento acustico.

ISOLAMENTO TERMICO
La composizione delle doghe, unita 
all’ampia sovrapposizione tra anta e 
battuta favorisce un elevato isolamen-
to termico, sia d’estate che d’inverno.

ISOLAMENTO DALLA LUCE ESTERNA
Il sistema oscurante è un elemento 
che dona prestigio e valore alla vo-
stra casa. Grazie all’ampia sovrappo-
sizione fra anta e battuta garantisce 
l’oscuramento quasi totale.



IL SISTEMA SCURO
PROTEZIONE E DESIGN



CURA DI OGNI DETTAGLIO
PENSATI E CREATI PER CHI VUOLE SOLO IL MEGLIO
Estetica semplice, elegante, cura dei dettagli e delle finiture: SCURO design di Tosi Serramenti è garanzia di qualità. Le viti, 
le bandelle e le piastre usate per il fissaggio delle parti meccaniche sono sottoposte ad un trattamento anti-corrosione 
ed avvitate direttamente sui rinforzi in acciaio, rendendo la struttura più stabile. I tappi di chiusura superiore ed inferiore 
incollati e fissati con viti sono del colore dello scuro.

SCURO design di Tosi Serramenti è disponibile in vari colori e forme, con svariate possibilità di utilizzo nell’edilizia,  
dalla costruzione della nuova abitazione alla ristrutturazione. 

ECOLOGICO
I prodotti in PVC concorrono alla 
riduzione del consumo energetico 
e di conseguenza delle emissioni di 
anidride carbonica (CO²). Il PVC è 
un materiale riciclabile al 100% ed 
ecocompatibile. 
LIMITAZIONE IMBALLAGGI
Tosi Serramenti ha limitato al massi-
mo gli imballaggi per il trasporto dei 
serramenti, utilizzando delle “caval-
lette” in legno riciclabili.

PRATICO
Il PVC resiste agli agenti atmosferici 
e mantiene invariato il colore iniziale. 
Grazie alla superficie liscia e compatta 
gli scuri sono meno attaccabili dallo 
sporco, possono essere puliti velo-
cemente e senza fatica. Questi ser-
ramenti richiedono una manutenzione 
quasi assente e non necessitano di 
riverniciatura.

CURA DEI DETTAGLI
Tosi Serramenti cura i minimi dettagli 
e garantisce l’utilizzo di materiale di 
qualità. La materia prima proviene 
da aziende cer tificate e controllate 
periodicamente. I tappi di chiusura 
superiore ed inferiore completano il 
serramento.

ANTIEFFRAZIONE
L’utilizzo di ferramenta di chiusura 
con blocco di sicurezza e griffe supe-
riori ed inferiori collegate tra di loro 
mediante un’asta, l’applicazione di un 
cilindro normale o di una serratura 
con chiusura superiore ed inferiore 
comandata con cilindro completa di 
catenaccio ver ticale concorrono ad 
elevare il grado di sicurezza della 
vostra abitazione e permettono di 
creare un prodotto su misura rispon-
dendo alle personali esigenze.

LA DOMOTICA
I NOSTRI SERRAMENTI DIVENTANO 
INTELLIGENTI
La domotica applicata sui nostri serramenti offre un 
valido aiuto nella vita di tutti i giorni, creando un comfort 
abitativo sicuro e privo di barriere. 

Migliora quindi la qualità della vita e la sicurezza.

MOTORE PER SCURI

Un sistema di automazione per 
l’apertura e chiusura delle ante.

TELECOMANDO PER MOTORE 
SCURI

E’ possibile manovrare l’apertura 
e chiusura delle ante attraverso 
un telecomando



            TOSI SERRAMENTI - SCURO



APERTURE E TELAIO
CARATTERISTICHE TECNICHE E GAMMA PRODOTTI
I nostri sistemi oscuranti sono costruiti con doghe verticali, unite tra di loro mediante un fissaggio meccanico. La loro 
composizione, unita all’ampia sovrapposizione tra anta e battuta, garantisce un ottimo oscuramento e favorisce un 
efficace isolamento termico, evitando dispersioni di calore durante l’inverno ed il controllo del calore durante l’estate.

SCURO design di Tosi Serramenti, grazie a soluzioni mirate e personalizzate, può essere inserito in costruzioni moderne, 
rustiche e in centri storici, perchè è in grado di rispettare la tradizione unendo la modernità del prodotto e degli 
accessori. Tra le tipologie costruttive disponibili: alla Veneta, alla Padovana e alla Vicentina. Grazie alla loro versatilità si 
adattano a qualunque tipo di facciata ed alle svariate tipologie regionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
 profondità doga: 37 mm
 numero camere: 1
 scelta di tre tipi di doga: liscia da 147 mm - incisa da 147 mm - liscia da 89 mm
 nodo centrale: 62 mm
 ampia sovrapposizione nella battuta centrale
 rinforzo interno
 chiusura tramite spagnoletta con blocco di sicurezza e griffe superiori ed inferiori collegate tra di loro mediante asta 
completa dell’incontro superiore ed inferiore in zama (di serie) per le aperture alla Veneta e alla Padovana
 chiusura a cremonese con aste di collegamento e pozzetto superiore ed inferiore per aperture alla Vicentina
 bandelle di portata in acciaio con verniciatura acrilica nera nella quantità e tipologia specifica per le dimensioni e senso 
di apertura del serramento
 telaio monoblocco completo del rinforzo in acciaio zincato inserito nel suo interno 
 possibilità di applicare il motore elettrico

Il rinforzo TOSI è 
cer tificato a ZERO 
RADIOATTIVITÀ .

RESISTENZA
Solida barriera alla forza meccanica 
del vento (collaudo effettuato all’isti-
tuto di Rosenheim dove il serramento 
è stato testato con raffiche fino a 
120 km/h).

VERSATILITÀ
Il sistema SCURO di Tosi si adatta a 
qualunque tipo di facciata e alle sva-
riate tipologie caratteristiche di ogni 
regione, anche grazie alla disponibili-
tà di numerose forme e colori.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Sono disponibili tre tipologie di aper-
tura: alla Veneta, alla Padovana e alla 
Vicentina. Tuttavia, grazie alla facilità 
con cui vengono rifilate le doghe, 
si possono ottenere anche forme 
speciali e personalizzate (solo con 
apertura alla Veneta).

Le colle usate per 
applicare i nostri 
rivestimenti  NON 
CONTENGONO 
SFTALATI.



              TOSI SERRAMENTI - SCURO

TIPOLOGIA DI APERTURA TELAIO MONOBLOCCO RISPETTIVO ALLA TIPOLOGIA DI APERTURA

PADOVANA

VENETA

VICENTINA - -

A LIBRO



DOTAZIONI DI SERIE
SCURO APERTURA  

ALLA VENETA
APERTURA

ALLA PADOVANA
APERTURA 

ALLA VICENTINA

RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO
Inserito all’interno del profilo per una maggiore stabilità 
e rigidità.

BORDATURA PERIMETRALE

POZZETTO AD INCASSO
Pozzetto ad incasso con tappo antipolvere senza molla.

TASSELLO METALLICO

BANDELLE DI PORTATA
In numero adeguato alle dimensioni. Con verniciatura 
acrilica nera, fissate mediante vite di fissaggio.

BANDELLA ALLA VICENTINA

RONDELLA PER CARDINE

RONDELLA PER SCURO IN GOMMA
Senza adesivo.

CARDINE
Su piastra su monoblocco.

CARDINE AD AVVITARE
Spina a levare con grano, completo del tassello 
a murare con chimico, della rondella in plastica 
da montare su muro.

CARDINE A MURARE  
Con tassello metallico.

ASENERA

CHIUSURA TRAMITE SPAGNOLETTA 
Chiusura mediante spagnoletta curva con blocco 
di sicurezza e griffe superiori ed inferiori.

CHIUSURA MEDIANTE CREMONESE 
Completa delle aste di collegamento e dei pozzetti superiore 
ed inferiore (una su ogni battente).

BATTENTE AD AVVITARE

BATTENTE A VITE MEZZALUNA  
Con cappuccio in nylon, da posizionarsi sul lato superiore 
(una su ogni battente).

TAPPI DI CHIUSURA SUPERIORI 
ED INFERIORI 
In tinta con lo scuro.

TAPPO PARACOLPI

MARCATURA CE
Serramenti, scuri e persiane rispondenti alle normative CE 
per la certificazione dei materiali e dell’intero processo 
di realizzazione del prodotto finito e posato.



OPTIONAL
SCURO APERTURA  

ALLA VENETA
APERTURA

ALLA PADOVANA
APERTURA 

ALLA VICENTINA

BORDATURA 
PERIMETRALE -

BATTUTA PERIMETRALE SU TRE LATI
Per un miglior oscuramento. -

BATTUTA PERIMETRALE SU QUATTRO LATI
Per un miglior oscuramento. -

TASSELLO 200
-

SERRATURA
Serratura con chiusura comandata con cilindro a pompa 
marca Mottura.

-

CHIUSURA CON CILINDRO NORMALE
Minisbarra. -

TERMINALE DI CHIUSURA
Con uscita ad asta (ingombro 27 mm). -

POZZETTO AD INCASSO
Antipolvere con tappo a molla. -

CATENACCIO VERTICALE
-

CATENACCIO TRASVERSALE
-

PAREGGIATORE
In zama per spagnoletta. -

BATTENTE
Battente a vite mezzaluna con cappuccio in nylon. -

FERMASCURO A FISSARE A TRIANGOLO
A doppia regolazione lungo completo del tassello. -

FERMASCURO A FISSARE REGOLABILE 
“OMETTO”
Completo del tassello.

-

FERMASCURO A FISSARE REGOLABILE 
“OMETTO” LUNGO
Completo del tassello.

-

FERMASCURO A FISSARE REGOLABILE 
“PIGNA”
Completo del tassello.

-

FERMASCURO PER PORTE A SCATTO
-

MOTORE PER SCURI
-

MANOVRA CON TELECOMANDO
-

APERTURA A LIBRO
-

MANIGLIA
-

CARDINE A SCOMPARSA SU MONOBLOCCO
-



L’assemblaggio degli angoli a 90° 
garantisce un’elevata stabilità mecca-
nica e apporta maggiore robustezza 
all’intero sistema, minore deformabilità 
del profilo assicurando maggiore re-
sistenza contro i tentativi di furto e di 
intrusione.

Le prove di laboratorio hanno dimostra-
to una resistenza oltre il doppio rispetto 
ai 4000 Newton del classico sistema di 
assemblaggio a 45°.

PRIVACY
Questo ser ramento rappresenta 
l’alleato principale per la tutela della 
vostra privacy: regola l’incidenza 
della luce creando l’ombra necessa-
ria, protegge da sguardi indiscreti e 
consente la regolazione individuale 
della vista verso l’esterno.

ISOLAMENTO TERMICO
Le persiane in PVC sono isolanti 
e non irradiano calore all’interno 
dell’abitazione.

PERSIANA
LE PERSIANE CONTRIBUISCONO A DETERMINARE LO STILE DI UN EDIFICIO
Funzionalità, sicurezza e qualità sono gli elementi fondamentali del sistema PERSIANA di Tosi Serramenti. La persiana è 
sinonimo di eleganza e tradizione. Scegliendo la qualità Tosi è possibile unire l’unicità del design alla praticità del PVC 
che rispetto ad altri materiali richiede minore manutenzione e non necessita di riverniciatura. Per una persiana Tosi il 
tempo non passa mai. Nonostante l’azione costante dei raggi ultravioletti, della salsedine, del vento e della pioggia,  
la sua struttura ed il suo fascino rimangono immutati.

PERSIANA design di Tosi Serramenti permette di giocare con la luce naturale, aiutandoci per esempio a creare penombra 
per un ambiente più fresco. Ottimo anche l’isolamento termico perchè evita inutili dispersioni di calore durante l’inverno; 
inoltre grazie alla bassa conducibilità sonora che il PVC stesso vanta fra le sue innumerevoli proprietà, anche l’isolamento 
acustico è garantito.

RESISTENZA
Resistenza al carico del vento se-
condo la norma EN 1932: classe 
6 (test eseguito presso l’istituto di 
Rosenheim con raffiche di vento fino 
a 120 km/h).

CURA ARTIGIANALE
Tosi Serramenti pone grande atten-
zione ai dettagli e offre la garanzia 
della cura ar tigianale per ogni par-
ticolare come il posizionamento dei 
profili reggilamelle fatti scattare per 
tutta la lunghezza con un unico piedi-
no per un fissaggio sicuro e duraturo. 



IL SISTEMA PERSIANA
QUALITÀ E STILE



ELEGANZA E TRADIZIONE
TECNOLOGIA MODERNA PER UNO STILE RUSTICO
Le persiane contribuiscono a determinare lo stile di un edificio. Le innumerevoli combinazioni di forme, superfici, colori, 
lamelle e pannelli permettono di soddisfare appieno i gusti personali e le esigenze di tipo architettonico-progettuali, 
anche su persiane di grandi dimensioni. Ottimale anche l’oscuramento che la persiana Tosi offre, grazie all’ampia 
sovrapposizione fra anta e battuta.

APERTURE E FORME
Le persiane di Tosi Serramenti sono 
realizzate con design esclusivo e 
sono disponibili in vari colori utiliz-
zabili in ogni contesto architettonico.  
Il sistema PERSIANA è il complemento 
ideale per un serramento di alta qua-
lità, personalizzabile pur rispettando 
la tradizione.

SICURO
Il sistema PERSIANA permette di 
montare svariati sistemi di chiusura 
(ad esempio il cilindro passante e di 
sicurezza) per un ambiente sicuro  
e protetto.

PERSIANA CON APERTURA A LIBRO

PRATICO
Il PVC resiste agli agenti atmosferici 
e mantiene invariato il colore iniziale. 
Grazie alla superficie liscia e compatta 
le persiane sono meno attaccabili 
dallo sporco e possono essere pulite 
velocemente senza fatica. Questi ser-
ramenti richiedono una manutenzione 
quasi assente e non necessitano di 
riverniciatura.

ECOLOGICO
I prodotti in PVC concorrono alla 
riduzione del consumo energetico 
e di conseguenza delle emissioni di 
anidride carbonica (CO²). Il PVC è 
un materiale riciclabile al 100% ed 
ecocompatibile. 
LIMITAZIONE IMBALLAGGI
Tosi Serramenti ha limitato al massi-
mo gli imballaggi per il trasporto dei 
serramenti, utilizzando delle “caval-
lette” in legno riciclabili.

LA DOMOTICA
I NOSTRI SERRAMENTI DIVENTANO 
INTELLIGENTI
La domotica applicata sui nostri serramenti offre un 
valido aiuto nella vita di tutti i giorni, creando un comfort 
abitativo sicuro e privo di barriere. 

Migliora quindi la qualità della vita e la sicurezza.

MOTORE PER PERSIANA

Un sistema di automazione per 
l’apertura e chiusura delle ante.

TELECOMANDO PER MOTORE 
PERSIANA

E’ possibile manovrare l’apertura 
e chiusura delle ante attraverso 
un telecomando



PERSIANA CON BUGNE

TOSI SERRAMENTI - PERSIANA

 PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILIPERSIANA CON SPORTELLO ALLA GENOVESE



MOLTEPLICITÀ DI TIPOLOGIE
Sono disponibili persiane scorrevoli, 
a battente, con lamelle orientabili e/o 
fisse, dogate e con pannelli bugnati, 
con o senza battuta.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Grazie alla varietà infinita di profili e 
accessori sono facilmente realizzabili 
soluzioni mirate alle vostre esigenze. 
È disponibile la lavorazione di forme 
speciali per la realizzazione di persia-
ne rettangolari, segmentate, inclinate, 
oblique e ad arco.

TAMPONAMENTI
CARATTERISTICHE TECNICHE E GAMMA PRODOTTI
Le persiane di Tosi Serramenti, realizzate con profili slanciati ed eleganti, gli angoli assemblati a 90° e la varietà di colori 
fra cui scegliere, possono essere inserite in qualsiasi contesto architettonico, essendo considerate un complemento 
ideale per un serramento ad alto tenore qualitativo.

Ampie le possibilità creative che, unite alla molteplicità di forme (rettangolari, inclinate, segmentate e a tutto sesto) e alla 
vasta disponibilità di profili ed accessori (fra i quali il sistema di chiusura con il cilindro passante e di sicurezza oppure 
il motore elettrico), permettono a Tosi Serramenti di creare un prodotto su misura nel rispetto della tradizione. Queste 
personalizzazioni offrono versatilità al prodotto, e si adeguano a qualsiasi tipo di facciata e alle svariate tipologie regionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
 profondità profilo (anta): 50 mm
 numero camere: 1
 interasse lamelle: 35,6 mm o 55 mm
 spessore massimo di pennellatura: 24 mm
 rinforzo interno di grande spessore, anche su persiane di grandi dimensioni e a più ante creando una stabilità duratura
 chiusura mediante spagnoletta con blocco di sicurezza e griffe superiori ed inferiori collegate tra di loro mediante asta (di serie)
 bandelle di portata a croce con verniciatura acrilica nera delle dimensioni e con posizionamento specifico alla tipologia 
e altezza dell’anta (di serie)

 telaio monoblocco con aletta parzialmente rifilabile sui tre lati completo del rinforzo in acciaio zincato inserito nel suo interno
 tappi di chiusura superiori e inferiori, perfettamente integrati nell’insieme della persiana
 possibilità di applicare il motore elettrico

IL VOSTRO STILE
Le innumerevoli combinazioni di for-
me, superfici, colori, lamelle e pannelli 
permettono di soddisfare totalmente 
i vostri gusti personali e le esigenze 
architettonico-progettuali delle vostre 
abitazioni. La combinazione di ma-
teriali di prima qualità garantiscono 
un’ottima durata nel tempo.

Le colle usate per 
applicare i nostri 
rivestimenti NON 
CONTENGONO 
SFTALATI.
   

I l r inforzo TOSI è 
cer tificato a ZERO 
RADIOATTIVITÀ .



TOSI SERRAMENTI - PERSIANA 

Moderne e funzionali, le persiane Tosi completano l’estetica della vostra abitazione. Tosi Serramenti vi offre soluzioni 
mirate e personalizzate grazie all’infinita varietà di profili, accessori, colori e decori.

Sono disponibili modelli con tamponamenti a doghe orizzontali, verticali, oblique, a lamelle fisse aperte, a lamelle orientabili, 
con pannello bugnato, con pannello liscio. A seconda dell’altezza l’anta viene suddivisa mediante uno o più traversi da 120 
mm avvitati tramite il relativo rinforzo in acciaio/alluminio che consolida ulteriormente l’intero manufatto, creando una solida 
barriera meccanica contro il vento. 

Tutti disponibili anche con monoblocco completo di rinforzi in acciaio zincato.

DOGHE VERTICALI CIECHE DOGHE ORIZZONTALI CIECHE

DOGHE OBLIQUE 45° VERSO SINISTRA (VISTA INTERNA) CIECHE PANNELLO BUGNATO DIAMANTE CIECO

PANNELLO LISCIO CIECO LAMELLE FISSE APERTE

LAMELLE FISSE CIECHE LAMELLE ORIENTABILI



DOTAZIONI DI SERIE
PERSIANA DI SERIE DI SERIE DOVE RICHIESTO

RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO E ALLUMINIO
Inserito all’interno del profilo per una maggiore stabilità 
e rigidità.

ASSEMBLAGGIO A 90°
Per un’elevata stabilità e robustezza.

TELAIO MONOBLOCCO 
Telaio monoblocco sui tre lati completo del rinforzo 
in acciaio zincato.

BATTUTA PERIMETRALE SU TRE LATI

BANDELLE DI PORTATA REGOLABILI
A croce, in numero adeguato alle dimensioni.
Con verniciatura acrilica nera.

CARDINE FISSO A BASE STRETTA
Per telaio monoblocco completo dello spessore 
accatastabile. Dove richiesto.

CHIUSURA TRAMITE SPAGNOLETTA 
Chiusura mediante spagnoletta con maniglia.

SPAGNOLETTA A SCATTO
Per persiane monobattenti.

TAPPI DI CHIUSURA SUPERIORI 
ED INFERIORI 
In tinta con la persiana.

MARCATURA CE
Serramenti, scuri e persiane rispondenti alle normative CE 
per la certificazione dei materiali e dell’intero processo 
di realizzazione del prodotto finito e posato.
FERMAVETRO INCLINATO



OPTIONAL
PERSIANA

CHIUSURA CON CILINDRO
Per persiane (minisbarra).

CHIUSURA CON CILINDRO (MOTTURA)

TERMINALE DI CHIUSURA
Con uscita ad asta (ingombro 27 mm).

POZZETTO AD INCASSO
Antipolvere con tappo a molla.

CATENACCIO VERTICALE 
CON FINALE TONDO

CATENACCIO TRASVERSALE

FERMAPERSIANA A FISSARE REGOLABILE 
A TRIANGOLO
Completa del tassello.

FERMAPERSIANA A FISSARE REGOLABILE 
“OMETTO”
Completa del tassello.

FERMAPERSIANA A FISSARE REGOLABILE 
“PIGNA”
Completa del tassello.

FERMAPERSIANA ANGOLARE A LEVA 
CON MOLLA

FERMAPERSIANA KOMFORT
Con viti e tasselli.

FERMAPORTE

MANTOVANA DI COPERTURA DEL BINARIO
Realizzata in profilo PVC.

MOTORE PER PERSIANE
Per aprire, chiudere e socchiudere le persiane 
senza aprire la finestra.

MANOVRA CON TELECOMANDO
E TRASMITTENTE CENTRALIS RTS

APERTURA SCORREVOLE AD UN’ANTA
Senza profilo di battuta perimetrale.

BATTUTA SUL QUARTO LATO



TOSI SERRAMENTI di Tosi Flavio
via Sabbioni, 61
38062 Arco (TN) - Italy
tel. +39 0464 531212
fax +39 0464 532711
info@tosiserramenti.it
www.tosiserramenti.it
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