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GROPPALLI

Persiane e scuri

Persiane e scuri in alluminio
materiali
L'Alluminio è un metallo moderno,
con elevata resistenza agli agenti
atmosferici che conferisce alle
persiane un'ottima durata nel tempo.
-LEGGEREZZA
-SOLIDITA'
-ROBUSTEZZA MECCANICA
-RESISTENZA

colori
Grande varietà di tinta RAL ed
effetti Legno che consentono di
ottenere riproduzioni estremamente
fedeli delle caratteristiche tipiche del
legno.

tecnologia
La ferramenta realizzata in materiali
moderni riprende le forme e le
misure di quella rustica con bandelle
e spagnolette tipiche delle persiane
tradizionali in legno.

qualità
Qualità significa prodotti studiati da
un ufficio tecnico competente,
prodotti che prima di essere
immessi sul mercato sono testati e
certificati in laboratorio autorizzati.

ambiente
La persiana in alluminio, grazie
alla bassa energia richiesta per la
produzione e alla possibilità di
essere anche riciclata al termine
del suo ciclo di vita, rappresenta
un prodotto altamente ecologico.

certificazioni
I materiali sono sottoposti ad
accurati controlli di produzione e di
laboratorio.
La sostituzione delle persiane
vecchie con quelle nuove
permette di usufruire del 50% della
detrazione fiscale o dell'Ecobonus.

gamma e funzionalità
La vasta gamma di persiane risponde
alle esigenze di funzionalità ed
estetica legate ad ogni territorio.
Il nostro ufficio tecnico dedicato
permette di trovare soluzioni ad hoc
per ogni esigenza.

manutenzione zero
Le persiane in alluminio non
richiedono nessuna manutenzione .
Il particolare design permette una
pulizia facile e veloce oltre che
sicura grazie alle forme raccordate e
alla protezione di tagli e spigoli vivi.

garanzie
Quando acquisti le persiane
Groppalli non acquisti soltanto un
prodotto di qualità ma anche una
serie di servizi post-vendità e
garanzie.
LA VERNICIATURA DEI NOSTRI
PRODOTTI E' GARANTITA 10 ANNI

cura del design
Le persiane interpretano in chiave
moderna le proporzioni, le forme e i
colori delle tradizionali persiane in
legno esprimendo una sintesi
estetica che si sposa con ogni stile
architettonico.

