
per definizione



catalogo 2021
per definizione

01. Perché Ital Jolly

02. Tipi di impacchettamento

03. Persiane motorizzate

04. Persiane antieffrazione

05. Materiali

06. Realizzazioni Ital Jolly





ital jolly
persiane ripiegabili e scorrevoli

Da oltre 35 anni Ital Jolly srl è presente sul mercato nazionale 
ed internazionale come primo produttore di persiane 
ripiegabili e scorrevoli a libro in legno, alluminio e coibentate, 
divenendo un punto di riferimento per gli operatori del 
settore grazie alle eccellenti qualità dei materiali impiegati 
ed alla accuratezza della fase produttiva.

Azienda leader nel mercato, ha acquisito negli anni un 
enorme know-how tecnico e produttivo, frutto dell’ascolto e 
soluzione delle diverse esigenze, dei mutamenti del mercato 
e dello sviluppo “sul campo” delle intuizioni necessarie al 
miglioramento progressivo.
Tutto ciò rappresenta la migliore garanzia possibile della 
bontà della propria attività attuale e futura.

la sapiente trasformazione 
della materia, il marchio di 

fabbrica ital jolly.

Perché è proprio l’eccellente lavorazione che fa di una 
semplice persiana, una persiana Ital Jolly.
Che sia in legno, in alluminio o in materiali coibentati; che 
sia ripiegabile o scorrevole; che sia pantografata o naturale 
poco importa.
Per la costruzione di ogni singola persiana, i professionisti 
Ital Jolly, come maestri artigiani d’altri tempi, ricorrono a 
speciali tecniche di fabbricazione, la cui validità ed efficacia 
è stata ampiamente collaudata e sperimentata negli anni; 
curano con particolare attenzione e precisione anche il più 
piccolo dettaglio.
In altre parole, rendono le persiane Ital Jolly una soluzione 
unica ed esclusiva, che da sempre incontra il favore del 
mercato e che da sempre rappresenta un punto di riferimento 
in fatto di persiane ripiegabili e scorrevoli.



Le persiane Ital Jolly sono estremamente flessibili: si ripiegano su se stesse, scorrono a 
fisarmonica senza occupare la facciata esterna, si impacchettano a libro nella spalletta del 
muro, scomparendo quasi alla vista. Offrono così infinite possibilità di realizzazione, di 
qualsiasi forma e dimensione, valorizzando in questo modo sia i progetti più innovativi e 
artistici, sia quelli sottoposti a vincoli architettonici.
Le persiane Ital Jolly rappresentano la soluzione migliore anche per sottotetti, mansarde e 
luci di grandi dimensioni.
Al tempo stesso, le persiane Ital Jolly sono assolutamente sicure perché dotate di un’anima 
d’acciaio invisibile che unisce da parte a parte ogni singolo pannello di cui sono formate.
La versione in legno è composta da pannelli a doghe verticali, incastrate tra loro, fissate 
con doppi tondini in ferro ribattuti sulle cerniere di articolazione per conferire robustezza 
al prodotto.

Particolarmente resistente e in grado di contrastare i tentativi di effrazione anche la 
versione in alluminio, che prevede doghe verticali bloccate da un sistema ad incastro.
I pannelli sono dotati di una cerniera di articolazione continua integrata.
Le nostre persiane a pacchetto   in   legno ed alluminio come richiesto dalla direttiva 
comunitaria 89/106/CE, sono state certificate dal   Centro di Certificazione e Analisi 
comportamentale CSI di Bollate (MI), Centro di certificazione e analisi comportamentale 
accreditato ACCREDIA per la certificazione, ispezione e laboratori di prova.
I risultati delle prove per la marcatura CE eseguite in conformità alla norma EN 13659:2004 
sono disponibili su richiesta. 
Il mantenimento della marcatura CE prevede controlli continui sui fornitori, sui materiali 
e su tutti i processi di lavorazione, di posa in opera e di servizio post-vendita per poter 
offrire il massimo della qualità ai nostri clienti.



i punti di forza
ital jolly estetica

sicurezza e robustezza

adattabilita

fissaggio

Le persiane Ital Jolly rendono pregevole ed elegante qualsiasi edificio, 
residenziale o commerciale. La vasta gamma di scuri a libro di materiali 
differenti, permette infatti di poter scegliere il modello più adatto allo 
stile architettonico del proprio edificio, dal design classico a quello più 
moderno e contemporaneo. Le finiture sono personalizzabili e curate in 
ogni particolare, al fine di garantire il miglior livello qualitativo.

Ciascuno dei nostri prodotti garantisce ottime prestazioni in fatto di durata 
e resistenza grazie alla presenza di particolari elementi di giunzione dei 
pannelli (in ferro, alluminio o acciaio) studiati per rendere il prodotto unico 
ed indistruttibile. Gli scuretti a libro in legno sono dotate di un’armatura 
in acciaio interna che unisce da parte a parte ogni singolo pannello di cui 
sono formate, sistema che è sinonimo di garanzia e robustezza e solidità. 
Particolarmente resistenti e in grado di contrastare i tentativi di effrazione 
sono  tutti i modelli di nuova generazione, che prevedono cerniere di 
articolazione a tutt’altezza integrate.

Le persiane a pacchetto Ital Jolly sono progettate per essere realizzate 
su misura secondo le esigenze del cliente, perfette anche in presenza di 
situazioni architettoniche particolari e in caso di luci di grandi dimensioni.
La versione scorrevole è disponibile anche con meccanismi di apertura 
motorizzata. Ogni persiana è realizzabile in differenti configurazioni: la 
più utilizzata è la ripiegabile in spalletta, ma anche parzialmente in facciata 
(alla Padovana), o completamente in facciata, a ripiegamento inverso (alla 
Vicentina). La possibilità di realizzare persiane con tagli a sbieco o ad arco 
ne fanno la soluzione migliore anche per sottotetti e mansarde.

Il particolare metodo di fissaggio degli scuri a pacchetto Ital Jolly 
direttamente su serramento, su falso telaio o a muro in spalletta, riduce 
notevolmente i tempi necessari al montaggio, e rende particolarmente 
semplice la posa in opera.
Anche dal punto di vista energetico, tale tipo di fissaggio è conveniente in 
quanto non comporta la creazione di alcun ponte termico, a differenza di 
molte altre tipologie di schermature solari.

impacchettamento
Ciò che rende uniche le persiane a pacchetto Ital Jolly  è il loro meccanismo 
di apertura e chiusura ad impacchettamento laterale; ogni persiana 
ripiegabile è composta infatti da vari pannelli in grado di ripiegarsi senza 
occupare la facciata esterna ma rimanendo all’interno della spalletta del 
muro quasi scomparendo alla vista.

resistenza
Le persiane Ital Jolly sono rifinite con una particolare verniciatura ecologica 
che impedisce alla luce e agli agenti atmosferici di alterare i materiali.
Le persiane Ital Jolly essendo ripiegabili non rimangono esposte ai fattori 
ambientali esterni; non temono gli effetti nè del tempo nè delle intemperie. 
Questa caratteristica ci permette di garantire le persiane ripiegabili per 
ben 10 anni.





persiana ripiegabile ital jolly 

ripiegabili e 
scorrevoli

Il modello ad apertura ripiegabile è la tipologia di 
impacchettamento classica Ital Jolly, che offre la massima 
funzionalità con un minimo ingombro, per evitare di 
restringere la superficie aeroilluminante della finestra.
Le persiane ripiegabili sono sempre fissate su uno 
speciale telaio che crea lo spazio per impacchettare i 
pannelli sulla spalla del muro, e la particolare tipologia di 
impacchettamento permette la stabilità e resistenza massima 
senza dover installare catenacci o chiavistelli aggiuntivi, che 
ne renderebbero più scomoda la movimentazione e chiusura.
Questa versione è  realizzabile con apertura sui due 
lati, simmetrici o asimmetrici, o su un lato solo, con un 
impacchettamento a libro.
Le persiane ripiegabilii raggiungono una larghezza massima 
di 3 metri e ciò permette di risolvere la quasi totalità delle 
situazioni architettoniche standard.

apertura ripiegabile 
standard o scorrevole per 

grandi dimensioni,
ma sempre ital jolly. 

Il modello ad apertura scorrevole è la tipologia di 
impacchettamento ideale per fori di grandi dimensioni, in 
quanto il peso dell’intera persiana è supportato da appositi 
carrelli in acciaio inox che scorrono in speciali guide 
superiori. 
Questa versione è  realizzabile con apertura sui due 
lati, simmetrici o asimmetrici, o su un lato solo, con un 
movimento a fisarmonica.
Le persiane scorrevoli non prevedono limitazioni per 
quanto riguarda la larghezza e il numero di pannelli che la 
compongono. 
Ciò che le rende ancora più uniche è la possibilità di essere 
azionate elettricamente, costituendo il top di gamma della 
produzione Ital Jolly.



fissaggio Telaio perimetrale su tre lati

larghezza massima 3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)

motorizzabile No

persiane ripiegabili

pannelli Da uno a quattro per semiparte

consigliata In qualsiasi situazione con larghezze inferiori a 3000 mm

persiane scorrevoli

fissaggio Guida superiore, binario inferiore

larghezza massima Oltre 10 m

motorizzabile Sì

pannelli Da tre a oltre venti

consigliata Si aperture di larghezza superiore ai 2500 mm, o in caso di 
motorizzazione richiesta



persiana motorizzata ital jolly 

persiane scorrevoli 
motorizzate

Essere leader sul mercato vuol dire avere visioni a lungo 
termine, ed è per questo motivo che Ital Jolly punta sul 
futuro dell’architettura, e il prodotto che rappresenta a pieno 
questa filosofia è la persiana scorrevole motorizzata.
Il prodotto top per il comfort e la funzionalità; per l’apertura 
e chiusura della propria persiana sarà sufficiente premere un 
pulsante, senza il bisogno di aprire il serramento interno, 
evitando così dispersioni termiche con l’esterno. 
Gli ambienti più emozionanti sono quelli creati 
dall’immaginazione e dalla fantasia  di architetti e progettisti.  
Con le persiane motorizzate Ital Jolly saranno liberi di 
dare spazio alla loro creatività utilizzando sistemi diversi e 
all’avanguardia.
La versione motorizzata è adattabile ad ogni materiale e 
colore della gamma Ital Jolly, nello specifico nei modelli 
scorrevoli con guide.

comode, innovative ed 
esclusive: persiane 

scorrevoli motorizzate
ital jolly

Il motore è integrato direttamente nel muro o in apposito 
profilo scatolato Ital Jolly, senza impattare sull’estetica. 
Un prodotto capace di conciliare funzionalità, estetica e 
innovazione.

il comfort in azione



sezione orizzontale

Motore e scatola motore

Carrello

Telecomando

larghezza massima 10 mm

posizionamento motore Scatola motore incassata nella muratura oppure in luce, all’interno 
di apposito scatolato in alluminio (62x80mm)

azionamento persiana Tasto a presenza, mediante normale placca (non fornita da Ital Jolly)
oppure telecomando trasmettitore (optional) a distanza

sezione verticale

persiane scorrevoli 
motorizzate



persiana antieffrazione ital jolly 

la persiana
antieffrazione

La sicurezza è uno degli aspetti più importanti per la propria 
abitazione ed è fondamentale dotarsi di soluzioni che ci 
rassicurino sia in nostra assenza, sia quando siamo in casa.
Il motore è integrato direttamente nel muro o in apposito 
profilo scatolato Ital Jolly, senza impattare sull’estetica. 
Un prodotto capace di conciliare funzionalità, estetica e 
innovazione.
Le persiane in alluminio Ital Jolly  sono collaudate e certificate 
in classe antieffrazione RC2 dal Centro CSI di Bollate 
(MI), Centro di certificazione e analisi comportamentale 
accreditato ACCREDIA per la certificazione, ispezione e 
laboratori di prova.
La sicurezza è garantita, oltre che dalle speciali cerniere 
di articolazione a tutta altezza, da catenaccioli verticali o 
chiavistelli in modo da aumentare i punti di chiusura e  
garantire un elevato rinforzo centrale.

la sicurezza ital jolly:
il nostro e il vostro

punto di forza

La classe antieffrazione RC2, stabilita secondo la normativa 
UNI EN 1627:2011, corrisponde ad un tempo di resistenza di 
3 minuti all’effrazione attiva, e complessivamente un tempo 
di 15 minuti, arco di tempo in cui lo scassinatore guarda, 
esamina i punti di chiusura ed ipotizza come riuscire ad 
entrare nell’abitazione. 
Ital Jolly fa coesistere sui suoi prodotti i diversi requisiti di 
un serramento di altissima qualità: ovvero estetica, elevate 
prestazioni e resistenza all’antieffrazione.

Set di chiusure in lega 
metallica.

Cerniera di attacco e di 
articolazione antiscasso a 
tutta altezza.

Catenacciolo di sicurezza 
superiore e inferiore.
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legno
Il modello storico Ital Jolly, prodotto e brevettato oltre 50 
anni fa, a doghe verticali in legno massello, dotato di  una 
Struttura flessuosa, ma di un’anima d’acciaio, che la rende 
strutturalmente sicura e indistruttibile.
Una doppia personalità che riassume perfettamente le due 
caratteristiche principali delle persiane Ital Jolly.



01\legno\scheda tecnica 01\legno\scheda tecnica

19 mm

3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)

3200 mm

Doghe verticali interasse 30 mm/40 mm

Hemlock, Okoumè, Douglas, Rovere (altre essenze su richiesta)

spessore

larghezza massima

altezza massima

estetica

essenze standard

tinte impregnanti standard

tinte impregnanti a campione

cartella ral semilucidi

colori disponibili

grezze

Rosso
Paduk

Grigio
Chiaro

Verde
Chiaro

Verde
Scuro

Grigio
Scuro

Noce
Chiaro

Noce
Medio

Noce
Scuro

Armature interne alla persiana costituite da doppi tondini in 
ferro ribattuti sulle cerniere.



Le persiane ripiegabili in legno, di spessore 19 mm e con raccolta su uno o su entrambi 
i lati, possono essere da 1 a 4 per lato e sono costituiti da stecche verticali in massello 
con speciale profilo ad incastro, assiemate ed armate con doppi tiranti passanti in ferro 
diametro 6 mm ribattuti sulle cerniere di articolazione. 
Questo sistema di tiranti strutturali ribattuti è l’unico brevettato che garantisce la 
robustezza e la corretta resistenza ai naturali movimenti del legno nel tempo.
Chiusura a mezzo spagnoletta in alluminio ruotante su fermi superiore ed inferiore con 
leva centrale su gancio di riscontro. Cerniere di articolazione tropicalizzate unite con 
perni e tappi antisfilamento. La verniciatura è realizzata ad impregnazione con metodo a 
immersione e finitura a spruzzo con resine acriliche per esterni, altamente stabili e durature 
alla luce e alle intemperie, prodotte dalle migliori marche che seguono e controllano le 
varie fasi per dare garanzia e assistenza nel tempo.

classico.
intramontabile.

sostenibile.
legno.



01\legno\disposizioni 01\legno\disposizioni

legno



alluminio
Particolarmente robuste ed esenti da interventi di 
manutenzione, rappresentano un investimento destinato a 
mantenere inalterato il suo valore nel tempo.
L’estetica lineare derivante dal materiale si adatta 
perfettamente ad ogni tipo di realizzazione architettonica, 
sia essa classica o moderna, assicurando sempre  il massimo 
della funzionalità.



02\alluminio\scheda tecnica 02\alluminio\scheda tecnica

20 mm

3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)

3500 mm

Doghe verticali

spessore

larghezza massima

altezza massima

estetica

Verde
marmo

Rosso
marmo

Bianco 
marmo

Marrone 
marmo

Grigio
marmo

Grigio
marmo antico

Bianco
opaco

tinte unite standard

tinte legno standard

colori disponibili

cartella ral opachi

Noce
360-70R

Noce
363-70R

Noce
102-70R

Ciliegio
317-70R

Douglas
335-80R

Quercia chiara
386-73R

Rovere verde
567-131R

Pino
319-80R

Ogni elemento della persiana in alluminio viene studiato 
accuratamente dal reparto tecnico Ital Jolly per garantire la 
perfetta funzionalità del prodotto, non vengono utilizzati 
prodotti standard in commercio.



Le persiane ripiegabili in alluminio sono formate da pannelli di dimensioni variabili 
incernierati a montanti laterali con diversi tipi di attacco (telescopici da fissare a muro, 
con ricciolo in alluminio su serramento in legno predisposto e con profili speciali su 
serramento in alluminio). Eseguibile da uno a quattro pannelli per semiparte.
I pannelli, di spessore 20mm, sono formati da doghe in alluminio estruso con passo di 50 
mm circa. Le doghe sono unite tra loro con sistema ad incastro, bloccate alle estremità con 
placche in nylon e viti in acciaio.
Peculiarità del sistema Ital Jolly sono le cerniere di articolazione  integrate nelle doghe 
laterali di ogni pannello, che formano una costa verticale a tutta altezza. 
In posizione di totale chiusura, le persiane si presentano perfettamente distese e bloccate. 
La verniciatura è  eseguita per cataforesi in forni a oltre 200°C con polveri al poliestere 
ecologiche e termo-indurenti delle migliori marche, spessore di 100 micron circa.

robusto.
leggero.
eterno.

alluminio.



02\alluminio\disposizioni

alluminio

02\alluminio\disposizioni



alluminio
coibentato

La nuova persiana in alluminio coibentato, dal 2021 inserita 
nella gamma Ital Jolly, è pronta a soddisfare ogni esigenza 
di sicurezza e di performance termiche, e rappresenta 
il prodotto adatto a chi pone un occhio di riguardo 
sull’efficientamento energetico della propria casa.  
Il design a pannello liscio si presta a essere la scelta più 
utilizzata in edifici in stile moderno e minimal, nei quali 
l’essenzialità è protagonista.



03\alluminio coibentato\scheda tecnica 03\alluminio coibentato\scheda tecnica

20 mm

3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)

3000 mm

Pannello liscio

spessore

larghezza massima

altezza massima

estetica

colori disponibili

tinte legno standard

Noce
360-70R

Noce
363-70R

Noce
102-70R

Ciliegio
317-70R

Douglas
335-80R

Quercia chiara
386-73R

Rovere verde
567-131R

Pino
319-80R

cartella ral opachi

Avorio
RAL 1013

Grigio
RAL 7001

Bianco
RAL 9010

Grigio
RAL 7016

Grigio
RAL 7035

tinte unite standard

Marrone
RAL 8017

Verde
RAL 6005

Verde
RAL 6009

Verde
RAL 6019

Le persiane Ital Jolly coibentate offrono un’ottima risposta alle 
perdite termiche per irraggiamento solare, il giusto occhio di 
riguardo sul risparmio energetico della propria abitazione.



Le persiane ripiegabili in alluminio coibentato sono formate da pannelli di dimensioni 
variabili incernierati a montanti laterali con diversi tipi di attacco (telescopici da fissare a 
muro, con ricciolo in alluminio su serramento in legno predisposto e con profili speciali su 
serramento in alluminio). Eseguibile da uno a quattro pannelli per semiparte.
I pannelli, di spessore 20mm, sono costituiti internamente da uno strato di polistirene 
espanso isolante ad alta densità. Da entrambi i lati è applicato uno strato di alluminio 
12/10 oppure 10/10 a seconda della tipologia.
I pannelli si presentano lisci e sono assiemati tra loro con speciali profili portanti. Peculiarità 
del sistema Ital Jolly sono le cerniere di articolazione integrate nelle doghe laterali di ogni 
pannello, che formano una costa verticale a tutta altezza. 
In posizione di totale chiusura, le persiane si presentano perfettamente distese e bloccate. 
La verniciatura è  eseguita per cataforesi in forni a oltre 200°C con polveri al poliestere 
ecologiche e termo-indurenti delle migliori marche, spessore di 100 micron circa.

performante.
isolante.
evoluto.

alluminio coibentato.



03\alluminio coibentato\disposizioni

alluminio coibentato

03\alluminio coibentato\disposizioni



hpl
coibentato

Quando si ricerca la massima personalizzazione del prodotto, 
l’HPL coibentato è il materiale più adatto. Ormai da molti 
anni entrato nel mondo dell’edilizia, l’HPL (High Pressure 
Laminate) è un materiale molto compatto e particolarmente 
resistente agli urti costituito da resine e fibre cellulosiche 
pressate, e nell’applicazione Ital Jolly viene effettuato uno 
speciale overlay protettivo per garantire la resistenza agli 
agenti esterni. Le persiane in HPL coibentato possono essere 
realizzate con pannelli lisci, o pantografature personalizzabili; 
infine le colorazioni effetti pietra ed effetti marmo donano alla 
persiana effetti materici di alta qualità.



04\hpl coibentato\scheda tecnica 04\hpl coibentato\scheda tecnica

20 mm

3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)

3000 mm

Pannello liscio o con pantografature personalizzabili

spessore

larghezza massima

altezza massima

estetica

tinte standard

colori disponibili

su modelli a pannelli lisci

Damasco
Wood

Galaxy
6091

Asfalto
6088

Bianco
Puro

Grigio
Oyster

Leistone
6092

Pietra del 
Cardoso 6045

Quercia 
Dorata 9111

Stromboli 
5550

cartella ral semilucidi

cartella ral semilucidi

su modelli a pannelli pantografati

pantografature

La vasta scelta di colorazioni materiche rende le persiane in 
HPL un prodotto unico nel suo genere.



Le persiane ripiegabili in HPL coibentato sono formate da pannelli di dimensioni variabili 
incernierati a montanti laterali con diversi tipi di attacco (telescopici da fissare a muro, 
con ricciolo in alluminio su serramento in legno predisposto e con profili speciali su 
serramento in alluminio). Eseguibile da uno a quattro pannelli per semiparte.
I pannelli, di spessore 20mm, sono costituiti internamente da uno strato di polistirene 
espanso isolante ad alta densità. Da entrambi i lati è applicato uno strato di HPL 2mm con 
overlay per esterni; i pannelli sono assiemati tra loro con speciali profili portanti.
Peculiarità del sistema Italjolly sono le cerniere di articolazione  integrate nelle doghe 
laterali di ogni pannello, che formano una costa verticale a tutta altezza. 
In posizione di totale chiusura, le persiane si presentano perfettamente distese e bloccate. 
La chiusura a tre punti è del tipo a spagnoletta, con agganci in alto ed in basso e profilo 
tubolare rotante in alluminio che sormonta per l’intera altezza l’incontro dei pannelli. 
La leva di manovra, anch’essa rotante e regolabile in altezza, si aggancia ad un apposito 
riscontro situato sull’anta opposta consentendo la chiusura della persiana.

materico.
moderno.

personalizzabile.
hpl coibentato.



04\hpl coibentato\disposizioni

hpl

04\hpl coibentato\disposizioni



legno
multistrato 
marino

Il modello dedicato a chi vuole personalizzare la propria 
abitazione, mantenendo l’eleganza e il fascino antico del 
legno unitamente alla funzionalità e linearità delle cerniere 
a tutta altezza in alluminio.
La persiana in multistrato marino può essere realizzata 
liscia, oppure pantografata a doghe verticali, orizzontali o 
con disegni a scelta del cliente, in una vasta gamma di colori. 



05\legno multistrato marino\scheda tecnica

Particolare

05\legno multistrato marino\scheda tecnica

spessore 20 mm

larghezza massima 3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)

altezza massima 3000 mm

estetica Pannello liscio o con pantografature personalizzabili

essenze standard Multistrato marino di Okoumè

colori disponibili

tinte impregnanti standard

tinte impregnanti a campione

cartella ral semilucidi

Rosso
Paduk

Grigio
Chiaro

Verde
Chiaro

Verde
Scuro

Grigio
Scuro

Noce
Chiaro

Noce
Medio

Noce
Scuro

pantografature

Pantografature personalizzabili a scelta del cliente



Pannelli, da 1 a 4 per parte, in legno multistrato ad incollaggio melamminico di classe 3 
(normativa EN 314 a basso rilascio di formaldeide classe E1 EN 717-2 adatto per esterni e 
strutture marine), lavorati e fresati alle estremità per contenere e bloccare i profili delle 
cerniere di articolazioni a tutta altezza in alluminio estruso di diverse dimensioni idonee 
alla stabilità dei pannelli al ripiegamento e all’impacchettamento laterale. 
Leva centrale registrabile scorrevole nel profilo della spagnoletta per chiusura ed aggancio 
nella parte interna su apposito riscontro situato sulla semiparte di controbattuta della 
persiana con bloccaggio in alto ed in basso.
La verniciatura è realizzata ad impregnazione con metodo a immersione e finitura a spruzzo 
con resine acriliche per esterni, altamente stabili e durature alla luce e alle intemperie, 
prodotte dalle migliori marche che seguono e controllano le varie fasi per dare garanzia e 
assistenza nel tempo.

esclusivo.
pregiato.
elegante.

legno multistrato marino.
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legno multistrato marino
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lamiera 
stirata

Per chi vuole  progettare fuori dagli schemi nasce la persiana 
ripiegabile in lamiera di alluminio microforata o stirata. La 
possibilità di scelta tra svariate tipologie di lamiera, unita alla 
possibilità di ventilazione e ombreggiamento, la rendono il 
prodotto perfetto per edifici dinamici di nuova generazione, 
e  nelle architetture di design centro e nord europeo.
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20 mm

3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)

3500 mm

Lamiere di alluminio personalizzabili (massima inclinazione di ingombro 
lamiera: 20 mm)

spessore

larghezza massima

altezza massima

estetica

Verde
marmo

Rosso
marmo

Bianco 
marmo

Marrone 
marmo

Grigio
marmo

Grigio
marmo antico

Bianco
opaco

tinte unite standard

colori disponibili

cartella ral opachi

Realizzabili con lamiere di alluminio stirate oppure microforate, 
modelli personalizzabili.



Le persiane ripiegabili in lamiera di alluminio sono formate da pannelli, di spessore 20mm, 
costituiti da lamiere in alluminio microforate o stirate, intelaiate con speciali elementi 
in alluminio estruso. Peculiarità del sistema Ital Jolly sono le cerniere di articolazione  
integrate nelle doghe laterali di ogni pannello, che formano una costa verticale a tutta 
altezza.
In posizione di totale chiusura, le persiane si presentano perfettamente distese e bloccate. 
La chiusura a tre punti è del tipo a spagnoletta, con agganci in alto ed in basso e profilo 
tubolare rotante in alluminio che sormonta per l’intera altezza l’incontro dei pannelli. 
La leva di manovra, anch’essa rotante e regolabile in altezza, si aggancia ad un apposito 
riscontro situato sull’anta opposta consentendo la chiusura della persiana.
La verniciatura è  eseguita per cataforesi in forni a oltre 200°C con polveri al poliestere 
ecologiche e termo-indurenti delle migliori marche, spessore di 100 micron circa.

eccentrica.
industrial.
di design.

lamiera stirata.



resina
strutturale

Le persiane Ital Jolly in resina strutturale rappresentano 
la scelta ideale quando l’ottimizzazione dei costi diventa 
un elemento fondamentale della realizzazione, come ad 
esempio in casi di edifici con molti appartamenti, poiché 
mantengono tutta la qualità del marchio ad un prezzo 
particolarmente conveniente.
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20 mm

3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)

3000 mm

Pannello liscio o con pantografature personalizzabili

spessore

larghezza massima

altezza massima

estetica

cartella ral opachi

colori disponibili

Particolare della speciale cerniera di articolazione Full Height 
in alluminio estruso, per la massima stabilità dei pannelli.



Pannelli, da 1 a 4 per parte, in materiale plastico strutturale 500 kg /mq  addizionato a 
resine incollanti e compattanti. I pannelli vengono lavorati e fresati alle estremità per 
contenere e bloccare i profili delle cerniere di articolazioni a tutta altezza in alluminio 
estruso di diverse dimensioni idonee alla stabilità dei pannelli al ripiegamento e 
all’impacchettamento laterale. 
Leva centrale registrabile scorrevole nel profilo della spagnoletta per chiusura ed aggancio 
nella parte interna su apposito riscontro situato sulla semiparte di controbattuta della 
persiana con bloccaggio in alto ed in basso.

facile.
accessibile.
essenziale.

resina strutturale.
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legno stecca 
aperta

Il modello dedicato a chi vuole mantenere l’intramontabile 
eleganza del legno unita all’effetto ombreggiante e ventilante 
della stecca aperta. Ciò che rende queste persiane uniche 
nel suo genere è la cerniera in alluminio a tutta altezza, 
prerogativa Ital Jolly, che dona, oltre ad una maggior armonia 
al prodotto, una perfetta stabilità dei pannelli, anche su 
altezze e larghezze fino a 3 metri.
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La cerniera a tutta altezza in alluminio garantisce stabilità ed 
armonia alla persiana

08\legno stecca aperta\scheda tecnica

20 mm

3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)

3000 mm

Stecca aperta

spessore

larghezza massima

altezza massima

estetica

tinte impregnanti standard

tinte impregnanti a campione

cartella ral semilucidi

colori disponibili

grezze

Rosso
Paduk

Grigio
Chiaro

Verde
Chiaro

Verde
Scuro

Grigio
Scuro

Noce
Chiaro

Noce
Medio

Noce
Scuro

Pinoessenze standard



ventilata.
elegante.

intramontabile.
legno stecca aperta.

Pannelli, da 1 a 4 per parte, in legno massello senza nodi, con stecche orizzontali aperte 
sp. 45mm, dotati di traverso orizzontale aggiuntivo, lavorati e fresati alle estremità per 
contenere e bloccare i profili delle cerniere di articolazioni a tutta altezza in alluminio 
estruso di diverse dimensioni idonee alla stabilità dei pannelli al ripiegamento e 
all’impacchettamento laterale.
Leva centrale registrabile scorrevole nel profilo della spagnoletta per chiusura ed aggancio 
nella parte interna su apposito riscontro situato sulla semiparte di controbattuta della 
persiana con bloccaggio in alto ed in basso.
La verniciatura è realizzata ad impregnazione con metodo a immersione e finitura a spruzzo 
con resine acriliche per esterni, altamente stabili e durature alla luce e alle intemperie, 
prodotte dalle migliori marche che seguono e controllano le varie fasi per dare garanzia e 
assistenza nel tempo.
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Ital Jolly S.r.l.
Via E. Fermi, 49, 28060 San Pietro Mosezzo (Novara)

tel.  +39 0321 . 46 89 70 | fax  +39 0321 . 45 88 91 | email: info@italjolly.it
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