La persiana

kosmica

Il sistema KOSMICA é:

-

Versione Kosmica OVALINA 1

-

Versione Kosmica OVALINA 2

-

Versione Kosmica SEK

-

Versione Kosmica SEKFORTE

-

Versione Kosmica PERLINA

-

Versione Kosmica VERSATILE

-

Versione KOLIBRI’ Alluminio

Il sistema delle persiane a lamelle orientabili Kosmica
non invecchia mai ed è sempre più odierno, mantiene
sempre con più freschezza il primato dello stato
dell’arte.
Gli esclusivi vantaggi sono:
- L’assoluta compensabilità termica-dimensionale delle
lamelle sulle costole flessibili con molle in acciaio
inox che assicurano anche l’antigrippaggio nel tempo.
- Il totale ribaltamento delle lamelle verso l’interno
rende facile e sicura la pulizia delle lamelle,
permettendo la proiezione della luce sul pavimento.
- La totale possibilità di visuale verso il basso-verso il
panorama-verso l’alto.
- La totale orientabilità della luce negli ambienti.
- La totale possibilità di ricambio dell’aria in casa.
- La totale possibilità della privacy.
- Rotazione lamelle manuale con vite senza fine
- Rotazione delle lamelle con sistema Elektra.
- E poi, la linea estetica inconfondibile e bellissima
dentro e fuori, sempre.
KOSMICA le persiane che ti orientano bene...

-

Versione KOLIBRI’ Legno

-

Versione KOLIBRI’ LUX

-

Per tutte le versioni è possibile

l’applicazione per controllo a distanza, sistema ELEKTRA.
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Il sistema di orientamento, la privacy,
la ventilazione e l’illuminazione:
L'orientamento a 180° delle lamelle
consente ai raggi solari di penetrare
dall'alto e di raggiungere anche il
pavimento ottenendo l'illuminamento
massimo all'interno degli ambienti in
ogni ora del giorno; offre la possibilità
di guardare verso l'esterno in ogni
direzione, anche verso l'alto, senza
necessità di esporsi o di spalancare le
persiane e sempre proteggendo la
propria privacy.

Facilita il naturale ricambio dell'aria
all'interno degli ambienti,
sfrutta i movimenti ascensionali e
discensionali
dell'aria
stessa
smaltendo velocemente le varie forme
di inquinamento presenti nella propria
abitazione, soprattutto in alcuni
ambienti come la cucina ed il bagno. In
locali con presenza di fumo oppure
dove si svolge attività fisica.
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L’antigrippaggio. La tenuta alla luce alla pioggia e al vento. I dispositivi
di orientamento delle lamelle.
L’antigrippaggio
Tutti i supporti porta‐lamelle poggiano su
costole in nylon che sono rese flessibili da
molle in acciaio inox.
Kosmica è l’unico sistema che permette la
costante compensazione termica al
punto di contatto tra braccetto porta
lamelle e supporto laterale garantendo
nel tempo oltre all’aderenza anche il non
grippaggio del meccanismo di rotazione
delle lamelle.

La tenuta alla luce alla pioggia e al
vento.
Le costole flessibili al tempo stesso
permettono la chiusura totale della luce e
la tenuta al vento.

Il meccanismo di orientamento
delle lamelle è installabile a qualsiasi
altezza della persiana, è costituito da due
viti senza fine che permettono l’auto
bloccaggio delle lamelle nella posizione
desiderata.
Con un unico dispositivo di orientamento
o chiavistello si possono orientare ante‐
persiana fino a 3 m. di altezza.
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Robustezza e resistenza
Oltre alle caratteristiche già elencate della compensabilità termica dimensionale, del
totale ribaltamento delle lamelle verso l’interno, la ventilazione e l’illuminazione degli
ambienti, le costole flessibili su molle inox che assicurano l’antigrippaggio e
consentono l’aderenza costante del testa-lamelle al montante, Kosmica nella versione
Sekforte dispone di Barrette in Acciaio (tondo trafilato zincato) imperniate direttamente nei
montanti verticali ogni 60 mm. attraversando tutta la lunghezza delle lamelle.
Si contraddistingue come persiana di particolare pregio, robustezza e resistenza, la
forma estetica della lamella Kosmica Sekforte rimane quella della Kosmica Sek
conservando le stesse qualità estetiche e prestazionali.

La resistenza alla manomissione è ottima! La posa in opera deve essere adeguatamente curata al fine di non
compromettere sia la funzionalità che la sicurezza.
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