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La Deceuninck è un gruppo integranella produzione di compound,
costruzione di matrici, progettazione, sviluppo ed estrusione di
sistemi per serramenti, raffinazione,
riciclaggio e stampaggio per iniezione, produzione di guarnizioni, di
estrusione di materiali misti legno/
PVC per l’industria edile. Il gruppo
è attivo in più di 75 Paesi e impiega
circa 3000 persone.

Messe a punto per offrire un massimo di comfort
A Finestre e porte

A Esterno

A Interno

A Giardino

Cos’è importante nella vostra casa? Che d’estate possiate godervi un fresco
rinfrescante e d’inverno un calore accogliente. Che la sera vi sentiate sicuri e al
riparo. Che possiate provare piacere nell’ambiente, in un interno accogliente che
si adegui perfettamente al vostro gusto e al vostro stile. In breve: che ci possiate
vivere confortevolmente. Oggi e domani.
Le persiane della Deceuninck corrispondono a tutti i vostri desideri. Il loro stile
elegante e il carattere tecnico innovativo hanno un solo scopo: aumentare il vostro
piacere abitativo.

Il vostro partner Deceuninck

Godetevi oggi le persiane di domani

Deceuninck NV – Branch Italy
Piazza della Concordia, 6 – 56025 Pontedera (PI)
Tel. +39 0587 59920 – Fax +39 0587 54432 – www.deceuninck.com – italia@deceuninck.com

IT-03/07-86210-9019-8110 Con riserva di tutti i diritti, riproduzione fotografica e modifiche tecniche. Tutti i prodotti corrispondono alle caratteristiche menzionate a condizione che venga preso in considerazione un obbligo di prudenza
nel loro uso e nell’applicazione. Le condizioni di vendita e di garanzia vengono applicate e sono disponibili su richiesta.

to di portata mondiale specializzato
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Godetevi oggi
le persiane di domani

Un mondo di possibilità

Un mondo di colore e di design

Sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni,

Per qualsiasi stile abitativo da voi scelto, Kiuzo dà un

le persiane Kiuzo sono la soluzione più adatta.

plusvalore architettonico alla vostra casa. E il colore
delle vostre persiane Kiuzo è ispirato alla natura.

Lamelle mobili o fisse

Una soluzione per tutti gli
stili di costruzione

A Con Kiuzo potete scegliere lamelle fisse o mobili.
Le lamelle fisse assicurano una ventilazione
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permanente. Le lamelle mobili possono essere

dt 6003
RAL 9016
bianco

dt 1019
RAL 9010
bianco puro

dt 1096
RAL 9001
bianco crema

dt 6096
RAL 9001
bianco crema

dt 6912
RAL 0608005
rosa

dt 6078
RAL 1015
avorio chiaro

dt 0096
RAL 9001
bianco crema

dt 6908
RAL 9006
alluminio chiaro

dt 6911
RAL 9007
alluminio grigio

dt 6914
RAL 0806020
avana

dt 6909
RAL 0856010
balmoral

dt 6070
RAL 7042
griogio A

dt 6910
RAL 7023
grigio bitume

dt 6904
RAL 7033
grigio cemento

dt 6915
RAL 2105010
deauville

dt 1004
RAL 7001
grigio

dt 6901
RAL 7031
grigio blu

dt 6072
RAL 7016
grigio antracite

dt 6008
RAL 8022
marrone scuro

dt 6903
RAL 5010
blu genziana

dt 6079
RAL 5011
blu acciaio

dt 1079
RAL 5011
blu acciaio

dt 1072
RAL 7016
grigio antracite

dt 6006
RAL 6009
verde

dt 1006
RAL 6009
verde

dt 6076
RAL 3005
rosso vinaccia

dt 6902
RAL 5008
blu grigio

dt 1008
RAL 8022
marrone scuro

dt 1025
quercia

dt 1111
palissandro

dt 1144
macoré

dt 1154
noce

dt 1110
golden oak

A Le persiane Kiuzo conciliano l’aspetto architettonico e quello decorativo. Un connubio perfetto fra

regolate in modo variabile.

Il vostro comfort occupa un posto centrale quando

dt 0003
RAL 9016
bianco

l’estetica e la funzionalità.

scegliete Kiuzo: significa scegliere la luce, la tempera-

Costruzione durevole

tura e la privacy che vi fanno sentire il miglior comfort
possibile. In ogni momento del giorno e della notte.
In ogni stagione.

Date più colore alla vostra vita
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A Le persiane Kiuzo sono durevoli, facili da mantene-

A In funzione del vostro gusto personale potrete

re, resistenti agli urti e ai raggi UV. I rinforzi interni

scegliere fra decine di colori possibili. Perfino il

in alluminio assicurano la necessaria robustezza.

color noce con una venatura di legno. Le vostre
persiane mantengono il loro colore e la loro forma

Rifinite su misura in modo perfetto

Un mondo di comfort

originale senza molta manutenzione.
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A Anche alle vostre finestre – che si tratti di finestre
Zendow o meno – le persiane Kiuzo si adattano

Ø/ Spessore 46 mm

sempre perfettamente. Inoltre le persiane Kiuzo

2 tipi diversi di lamelle

Design elegante
A Tipici del design delle vostre persiane Kiuzo sono

sono al 100% compatibili con tutti i tipi di cerniere

gli angoli leggermente arrotondati – che sono

e chiusure.

armonizzati perfettamente con i sistemi finestre e

Kiuzo vi protegge dal sole & dal calore

porte della Deceuninck – e il moderno wingshapedesign delle lamelle.

A Con Kiuzo avrete un bel fresco dentro e terrete
la pioggia, il vento e il freddo fuori.

Ottima ventilazione e raffreddamento
A Con Kiuzo scegliete voi stessi quanta aria volete
lasciar entrare. Nelle giornate estive non soffrirete
il sole, ma godrete di una gradita brezza.

A casa vi sentirete sicuri e al riparo
Protezione contro il sole e il calore

A Dal mondo esterno lascerete entrare solo quello
che volete.

Ottima ventilazione
Sicurezza e privacy

I codici RAL sono indicativi.

