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La Double - B, azienda leader nella produzione di infissi alluminio legno Double - B 
si è posta un nuovo e stimolante obiettivo: offrire soluzioni per oscuranti alluminio con 
prodotti tecnologicamente avanzati per soddisfare tutte le richieste del mercato nazionale.
Competenza tecnica, velocità di risposta, assistenza pre e post vendita, servizio e interesse 
vero verso il cliente, sono le basi del successo Double - B e di tutto lo staff che ne è parte 
integrante.
Chi sceglie Double - B, sceglie prodotti certificati sottoposti alle normative di settore con 
le relative garanzie; sceglie un servizio imballo e trasporto sicuro e garantito, sceglie una 
gamma colori certificati con 30 finiture disponibili di serie e tantissime altre fuori mazzetta,
sceglie di rispettare l’ambiente con l’alluminio prodotto riciclabile al 100% e con bassissimo 
utilizzo d’energia durante la fase di fusione.
L’azienda è certifica Iso 9001 e 14001 e produce persiane a marchio CE.
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Tranciato
effetto legnoIn tinta di serie dove previsto

Meccanismi colorati



Venere

Dotazioni standard

Telaio a zeta perimetrale ( tre lati ) 30 mm.
Guarnizioni di battuta di colore nero.
Cerniere di colore nero oppure in tinta con 
i nostri profili standard.
Ferramenta di chiusura anta con cremonese di colore 
nero oppure in tinta con i nostri profili standard.
Paletti per la chiusura dell’anta secondaria.
Traverso / fascia intermedia, per tipologia portafinestra.
Sistema orientabile con lamella a goccia senza guarnizione 
e movimentazione tramite meccanismo rotary a pomolo.
Tappi di chiusura parte inferiore anta lato pavimento.

01
Comando rotary

02
Zoccolo inferiore

03
Anta e telaio

Persiana battente

La persiana Venere è adatta per chi cerca
un design armonioso e ricercato. 
Essa sposa la praticità delle lamelle 
orientabili abbinate a comandi a leva 
e/o a rotary, con la bellezza delle forme 
delicatamente curvilinee.
I comandi, le cerniere e le maniglie, sono 
realizzati in tinta per esaltarne la bellezza.
Venere orientabile diventa fissa col profilo 
tranciato nella variante con ovalina da 
50 mm e diventa un oscurante totale con 
la pannellatura con doghe verticali da 
120 mm.
Per ambienti storici, è possibile dotare 
Venere di lamelle fisse tipo storico 
da 65 mm, così come è possibile sostituire 
la cremonese, con la spagnoletta.
I telai possono avere battuta da 30, 45 e 70 
mm.

Persiana arrotondata con telaio
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Dotazioni standard

Aletta con battuta su muro da 17,5 mm.
Guarnizioni di battuta di colore nero.
Bandelle a scomparsa di colore nero.
Ferramenta di chiusura anta con spagnoletta di colore nero.
Traverso / fascia intermedia per tipologia portafinestra.
Sistema orientabile con lamella a goccia senza guarnizione e 
movimentazione tramite meccanismo rotary a pomolo.
Tappi di chiusura parte inferiore anta lato pavimento.

Persiana battente

Marte è la classica persiana senza telaio 
con lamelle orientabili. 
Della gamma persiane Double - B 
Marte offre le più disparate possibilità di 
personalizzazione, passando dalla variante 
con telaio a scomparsa alla soluzione con 
sportello e lamelle da 90 mm. 
La sua linea è classica e moderna adatta 
a tutte le specifiche esigenze architettoniche 
nazionali.
I comandi e le cerniere sono realizzati 
in tinta per esaltarne la bellezza.
È possibile scegliere Marte con soluzioni 
con lamella fissa da 50 mm con tranciato
oltre che con pannellatura con doghe da 
120 mm e con lamelle fisse storiche nella 
variante da 65 mm e da 90 mm; è possibile 
realizzare inoltre Marte nella variante con 
sportello alla genovese.
Possibilità montaggio telaio ridotto con 
battuta da 25 mm oppure da 42 mm 
con opzione fissaggio arretrato.

01
Telaio ridotto

02
Spagnoletta 2 ante

03
Cerniera a scomparsa
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Marte
Persiana squadrata con cardini

03



Dotazioni standard

Aletta con battuta su muro da 25 mm.
Anta perimetrale su quattro lati.
Guarnizioni di battuta di colore nero.
Bandelle a scomparsa di colore nero.
Ferramenta di chiusura anta con spagnoletta di colore nero.
Traverso / fascia intermedia sovrapposto lato interno.

Sistema a battente

Mercurio è lo scurone della gamma
Double - B; garantisce l’oscuramento 
degli ambienti e offre un design classico 
riprendendo le forme dei vecchi scuri in 
legno dai quali eredita le caratteristiche.
Mercurio viene realizzato di serie con 
fissaggio diretto al muro con cardini, ma 
è anche prevista la possibilità di dotarlo di 
telaio a scomparsa.

01
Fascia

02
Chiusura superiore
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Mercurio
Scurone classico
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Dotazioni standard

Binario di scorrimento superiore completo di mantovana
e tappi di colore nero.
Binario inferiore monorotaia in alluminio in tinta.
Spazzolino di tenuta di colore nero.
Cremonese di chiusura standard.
Traverso / fascia intermedia per tipologia portafinestra.
Sistema orientabile con lamella a goccia senza guarnizione 
e movimentazione meccanismo tramite rotary lato opposto 
scorrimento.

Persiana scorrevole

Esigenze particolari richiedono soluzioni 
altrettanto particolari; Aurora rappresenta la 
risposta, realizzando una persiana esterno 
muro con mantovana oppure a scomparsa 
interno muro.
Di serie offre lamelle orientabili con 
meccanismo rotary e in alternativa leva a 
scomparsa; in entrambi i casi in tinta con i 
colori alluminio dove previsto.
Possiamo personalizzare Aurora con le 
lamelle fisse da 50 mm con tranciato 
oltre che con pannellatura con doghe 
da 120 mm.

01
Vaschetta

02
Leva zip / opzione

Per finiture 
e cromie
consultare la 
mazzetta colori 
Double - B

Aurora
Persiana scorrevole
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Dotazioni standard

Telaio a zeta perimetrale ( tre lati ) 30 mm.
Guarnizioni di battuta di colore nero.
Cerniere di colore nero oppure in tinta con i 
nostri profili standard.
Ferramenta di chiusura anta con cremonese di colore 
nero oppure in tinta con i nostri profili standard.
Paletti per la chiusura dell’anta secondaria.
Traverso / fascia intermedia, per tipologia portafinestra.
Sistema orientabile con lamella a goccia senza guarnizione 
e movimentazione tramite meccanismo rotary a pomolo.
Tappi di chiusura parte inferiore anta lato pavimento.

Persiana battente

Giove è la classica persiana orientabile
con telaio.
Ha una linea squadrata con design pulito
e lineare che si adatta alle ristrutturazioni
e alle nuove costruzioni.
I comandi, le cerniere e le maniglie sono 
realizzati in tinta per esaltarne la bellezza.
Giove può essere dotata anche di lamelle 
fisse con profilo tranciatonella variante con 
ovalina da 50 mm, cosi come è possibile 
realizzare la pannellatura con doghe verticali 
da 120 mm.
Per esigenze architettoniche particolari, 
Giove si adatta ai centri storici con lamelle 
fisse tipo storico da 65 mm.
È possibile personalizzare Giove con 
spagnoletta al posto della cremonese.
I telai possono avere battuta da 30 e 45 mm.
Giove inoltre diventa Ercole nella 
sua variante antieffrazione con anta 
maggiorata.

01
Ercole dettaglio 
antieffrazione

02
Ercole dettaglio 
antieffrazione

03
Giove cerniera 
per scavalco
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Giove
Persiana squadrata con telaio
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