
Telai per persiane a battenti in alluminio
Perfette per ristrutturazioni o nuove costruzioni



Le intelaiature a incasso EHRET creano il collega-
mento tra la facciata e la persiana. L'intelaiatura in-
cornicia lo stipite su almeno tre lati nell'area dell'a-
pertura della parete in corrispondenza di porte e 
finestre. Pertanto le intelaiature in alluminio assol-
vono non solo importanti funzioni di carattere tecni-
co, ma valorizzano anche la facciata a livello esteti-
co grazie agli allestimenti colorati.

Il telaio perfetto



Intelaiature per finestre e porte

Schemi di posa (1 – 4 ante)

Intelaiatura rapida ELEGANCE 
•  Cardini a scomparsa premontati
• Telaio profilato 75 mm × 60 mm
• Scelta del colore a piacere e finitura

Intelaiatura bordo
•  Copertura adeguata alla situazione strutturale
•  Lavorazione variabile
• In opzione con davanzale
• Scelta del colore a piacere, nessuna finitura

Intelaiatura rapida Z75 
•  Cardini applicati premontati
• Telaio profilato 75 mm × 60 mm
•  Scelta del colore a piacere e finitura

Intelaiatura rapida Z135
•  Cardini applicati premontati
• Telaio profilato 135 mm × 60 mm
•  Scelta del colore a piacere e finitura
•  In opzione con azionamento VOLETRONIC

Dimensioni intelaiature 
Min.  Max.
Larghezza 500 mm 2800 mm
Altezza 800 mm 2500 mm
Dimensioni speciali su richiesta
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Modelli
Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 100 modelli diversi: 

Accessori e opzioni

Bandelle Arresto persiana

Ulteriori modelli sul sito www.ehret.com

Ampia gamma di modelli e colori

Colori e finiture
Oltre 4000 colori e finiture diversi consentono di 
conferire un carattere individuale a telai e pannelli. 
Le scale di colori normalizzate (RAL, NCS, VSR) 
consentono di abbinare perfettamente il colore del-
le persiane a quello degli altri elementi della faccia-
ta, o viceversa.

Catenacci e dispositivi di chiusura



Le intelaiature realizzate su misura si inseri-
scono in qualsiasi vano murario della finestra
Sono indicate per costruzioni vecchie e nuove. I 
cardini e le bandelle premontati vengono abbina-
ti in fabbrica e garantiscono un montaggio in 
loco semplice, rapido e sicuro.
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