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COLORI DIVERSI

Per offrivi una tempistica migliore, abbiamo i seguenti colori 
in magazzino:

2 colori con effetto legno: Noce scuro (simile Nussbaum) 
e Rovere gold (simile Golden Oak)
4 colori RAL

Gli accessori delle persiane (maniglie, meccanismi, selle e cer-
niere) gli abbiamo in vari colori: RAL 6005, 9010, 8017 e 7001

TIPO DI PROFILO

Prodotto Italiano
Profilati estrusi in lega:
EN AW-6060 secondo norma EN573/3

Trattamento termico:
T66 secondo norma EN 515

Tolleranze dimensionali e spessori: 
EN 12020/2

TIPO DI OSCURAMENTO

A lamelle fisse aperte (30°)
A lamelle orientabili
Doghe

TIPO DI LAMELLE

Ovalina liscia 50 mm × 10 mm
Orientabile a goccia 70 mm × 16,7 mm
 
Dimensioni base:
Telai profondità da 45 mm, aletta da 28 mm
Ante profondità da 45 mm

TEMPO DI CONSEGNA

3 settimane per colori e tipologie standard 
6 settimane per colori e tipologie non-standard
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RAL 6005 opaco RAL 8017 opaco RAL 9010 opaco RAL 7001 opaco



PERSIANE CON LAMELLE ORIENTABILI

Profilato Telaio Z, con aletta da 28 mm, profondita 45 mm (standard)

Profilato Telaio Z, con aletta da 50 mm, profondita 45 mm (non-standard)

Profilato anta complanare, profondita 45 mm (standard)

Profilato anta storica con battuta (non-standard)

Profilato anta senza battuta (non-standard)

Profilato lamella orientabile goccia
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FERRAMENTA E ACCESSORI:

chiusura con spagnoletta

cremonese in alluminio

cremonese in alluminio con chiave

cerniera reversibile con piastrina di aggancio

cerniera reversibile collo lungo 

cardini a murare 

meccanismo cava 31 mm per lamella a goccia

azionamento lamelle con maniglia a leva

fermo imposta automatico a muro con ammotizzatore

cantonale regolabile

occhiello corto, diametro 12 mm
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PERSIANA CON LAMELLE FISSE 

Profilato Telaio Z, con aletta da 28 mm, profondita 45 mm (standard)

Profilato Telaio Z, con aletta da 50 mm, profondita 45 mm (non-standard)

Profilato anta complanare, profondita 45 mm (standard)

Profilato anta storica con battuta (non-standard)

Profilato anta senza battuta (non-standard)

Profilato Ovalina fissa da 50 mm
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FERRAMENTA E ACCESSORI:

chiusura a spagnoletta

cremonese in alluminio

cremonese in alluminio con chiave

cerniera reversibile con piastrina di aggancio

cerniera reversibile collo lungo 

cardini a murare 

selle in plastica

fermo imposta automatico a muro con ammotizzatore

cantonale regolabile

occhiello corto, diametro 12 mm
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PERSIANE CON DOGHE VERTICALI E ORIZZONTALI

Profilato Telaio Z, con aletta da 28 mm, profondita 45 mm (standard)

Profilato anta complanare, profondita 45 mm (standard)

Profilato anta storica con battuta (non-standard)

Profilato anta senza battuta (non-standard)

Profilato doga per scuri 83 × 30 mm
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FERRAMENTA E ACCESSORI:

chiusura a spagnoletta

cremonese in alluminio 

cremonese in alluminio con chiave

cerniera reversibile con piastrina di aggancio

cerniera reversibile collo lungo 

cardini a murare 

selle in plastica

fermo imposta automatico a muro con ammotizzatore

cantonale regolabile

occhiello corto, diametro 12 mm



PERSIANE SCORREVOLI CON MANTOVANA 

(ESTERNO MURO) — NON-STANDARD

Profilato guida inferiore per scorrevole

Profilato guida superiore per scorrevole

Profilato cartella per guida

Profilato anta scorrevole profondita 40 mm

Profilato ovalina fissa da 50 mm
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FERRAMENTA E ACCESSORI:

chiusura con maniglia a pinza (soluzione a due ante)

maniglia in nylon (soluzione 1 anta)

selle in plastica

guida a rullo in fibra

carrello scorrevole

catenaccio a leva ad avvitare con riscontro (soluzione ad 1 anta)

spazzolino da 7 × 7 mm e 7 × 11 mm



PERSIANA A GENOVESE CON SPORTELLO

Profilato Telaio Z, con aletta da 28 mm, profondita 45 mm (standard)

Profilato anta complanare, profondita 45 mm (standard)

Profilato anta storica con battuta (non-standard)

Profilato anta senza battuta (non-standard)

Profilato Ovalina fissa da 50 mm
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FERRAMENTA E ACCESSORI:

chiusura a spagnoletta

cremonese in alluminio 

cremonese in alluminio con chiave

cerniera reversibile con piastrina di aggancio

cerniera reversibile collo lungo

cardini a murare 

cerniera lamiera per sporgere genovese

maniglia a tavellino per sportello

braccetto per sportello genovese

fermo imposta automatico a muro con ammotizzatore

cantonale regolabile

occhiello corto, diametro 12 mm



PERSIANE SCORREVOLI DENTRO MURO (NON-STANDARD)

Profilato guida ridotta superiore ed inferiore (42 × 30 mm)

Anta scorrevole profondita 40 mm

Profilato Ovalina fissa da 50 mm
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maniglia a incasso interna “Pratika”

kit di chiusura per maniglie

maniglia a vaschetta



FERRAMENTA E ACCESSORI:

chiusura centrale persiane a due ante: 
maniglia incassata a vaschetta piu la chiusura a gancio, 
sull’anta secondaria maniglia fissa a vaschetta

chiusura laterale persiana a un’anta: 
maniglia a vaschetta piu catenaccio inferiormente

carrelli registrabili per persiana scorrevole interno muro

catenaccio a leva ad avvitare con riscontro



Accessori
per persiane

CREMONESE IN ALLUMINIO 
PER APPERTURE ESTERNE

CERNIERA REVERSIBILE CON 
PIASTRINA DI AGGANCIO PER 

PERSIANA A 2-3 ANTE
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FERMO IMPOSTA AUTOMATICO 
SUPER MAXI GRILLO

(109-125 MM)



CREMONESE IN ALLUMINIO 
PER APPERTURE ESTERNE 

CON CHIAVE

FERMO IMPOSTA 
AUTOMATICO A MURO 
CON AMMORTIZATORE

ASTINA PER 
SPORTELLO

SPAGNOLETTA 
PICCOLA 2 ANTE

CERNIERA REVERSIBILE COLLO 
LUNGO GENOVESE A 2-3 ANTE

CHICCIOLA 
PER SPORTELLO

CANTONALE REGISTRABILE 
SAGOMATO

OCCHIELLO CORTO 
FORO 12 E 14 MM

CERNIERA SPORTELLO 
SAGOMATA

CARDINE A MURARE MANIGLIA A LEVA MECCANISMO CAVA 31
LAM. GOCCIA-RUSTICA



CATALOGHI DEI PRODOTTI

Per avere più informazioni sui prodotti offerti dalla nostra azienda, vi invitiamo a consultare i nostri 

cataloghi dei prodotti: Serramenti in PVC, Serramenti in Alluminio, Persiane in Alluminio, Accessori, 

Catalogo Tecnico, Listino Prezzi.
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Se hai delle domande o vuoi sapere più informazioni e desideri iniziare una collaborazione 
con noi, non esitare a contattarci all’indirizzo e-mail italia@optimedia.eu



SC OPTIMEDIA SRL
RO 6576828
J05/4381/1994

Calea Sântandreiului nr. 38
RO-410238 Oradea, jud. Bihor

+40 259 465 101
+40 728 110 658

italia@optimedia.eu
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Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti si Coface Romania confirma ca aceasta firma
indeplineste criteriile necesare pentru certificare si ca i-a fost acordat certificatul web digital Excellent SME

Romania. Certificatul este emis in baza unui raport de credit si a monitorizarii periodice a situatiei
companiei realizate de Coface Romania prin serviciul de Evaluare Companii si Informatii de Afaceri.

Bucharest Chamber of Commerce and Industry and Coface Romania confirm that below stated company
satisfies the criteria for certification and has been awarded with Excellent SME Romania digital website

certificate. Certification basis is credit report and regular monitoring from COFACE credit reporting house.
Following basic information about the company is verified.

 

 
 

OPTIMEDIA SRL
Calea Santandrei 38, Oradea jud Bihor 410238,

Romania

Certificatul a fost emis la data de Oct. 22, 2014 , iar ultima reinnoire a avut loc la April
22, 2019 . Valabilitatea certificatului poate inceta la orice moment in cazul in care
compania nu mai indeplineste criteriile de acordare. Va rugam utilizati codul QR din
partea dreapta pentru verificarea valabilitatii curente.

 

This certificate was issued on Oct. 22, 2014 and extended on April 22, 2019 . The
validity of the certificate can be terminated at any time if the holder doesn't meet the
criteria. Please use the QR code on the right to verify the current validity.

Informatiile care stau a baza Certificatului Excellent SME sunt obtinute de Coface Romania Credit Management Services S.R.L. (Coface) si Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) din surse
considerate a fi de incredere. Aceste surse nu sunt insa administrate de Coface sau CCIB si ca atare cele doua entitati nu detin controlul asupra calitatii acestor informatii si nu pot garanta corectitudinea lor. Coface
si CCIB nu pot fi considerate raspunzatoare pentru niciun fel de consecinte, pagube sau pierderi directe sau indirecte rezultand din utilizarea acestui Certificat sau actiuni efectuate in legatura cu acesta. 
 
The information incorporated in Excellent SME certificate is obtained by Coface Romania Credit Management Services EOOD (Coface) and Bucharest Chamber of Commerce and Industry (BCCI) from sources
believed to be true but not controlled by Coface or BCCI, therefore we do not make any representation as to their accuracy. Coface and BCCI accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss
arising from any use of this certificate or further usage in relation to this certificate.


