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DESIGN E AFFIDABILITÀ LA NUOVA MERIDIA
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MERIDIA 55 DESIGN ED EFFICIENZA FIRMATA EKLIP
Il meccanismo per persiana Meridia 55 consente la
produzione di un elegante e funzionale sistema a lamelle
orientabili in alluminio a completamento degli inﬁssi in
alluminio a taglio termico Eklip. La posizione ad inclinazione
variabile impedisce l’entrata diretta della luce modulandone
l'intensità negli ambienti interni secondo le proprie esigenze.
Meridia protegge, assicura la vostra privacy e rappresenta una
funzionale barriera per i tentativi di intrusione.
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SCOPRI MERIDIA
BIELLETTA IN TECNOPOLIMERO MODIFICATO AD ALTA
RESISTENZA
La creazione di uno speciﬁco sistema di aggancio e scatto sul
manovellismo, consente un'ideale apertura e chiusura delle
lamelle garantendo una migliore tenuta della persiana agli
agenti atmosferici, evitando gli effetti della corrosione.

SUPPORTO PORTALAMELLE
Inserimento a carrello della lamella in alluminio in
un elemento interamente realizzato con
poliammide di alta qualità per assicurare una
maggiore resistenza nel tempo ai raggi
ultravioletti ed agli agenti atmosferici, anche in
condizioni estreme.

MANOVELLISMO DI MOVIMENTAZIONE
INTERNA
Interamente realizzato in alluminio estruso
garantisce la durabilità anche grazie al
design del robusto sistema di aggancio sulle
biellette che conferisce rigidità e resistenza
nel tempo all'elemento.

TERMINALE DI COMPENSAZIONE IL POLIAMMIDE
Per il terminale è impiegato una poliammide di prima scelta.
L'elemento consente una rapida regolazione degli intervalli di
misura fuori passo, sino a raggiungere la successiva misura
inferiore. Favorisce, inoltre un facile inserimento della lamella
terminale anche con l'eventuale utilizzo di elementi aggiuntivi
in poliammide (TL).
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APRIRE E CHIUDERE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

APERTURA E CHIUSURA. AFFIDABILITÀ E PRECISIONE
Una linea di maniglie con un design minimale che limita l'impatto
estetico sulla persiana.
Tutti i comandi di movimentazione delle lamelle si applicano con
estrema facilità, assicurando il valore aggiunto di funzionalità e
robustezza.
Il meccanismo consente l'applicazione delle soluzioni con maniglia a
comando laterale (PNZ5 e MAR7) , con bloccaggio in diverse pozioni.
Il transmit rotante sul modello REX e POM agisce sulla bielletta della
meccanica interna per bloccare le lamelle sulla posizione preferita e
per la perfetta chiusura delle lamelle.

Applicazione universale

SISTEMA TRANSMIT ROTANTE
Realizzato in zama zincata consente una
rapida e veloce movimentazione delle
lamelle grazie alla caratteristica vite senza
ﬁne realizzata in ottone. Un dispositivo di
bloccaggio assicura la salvaguardia della
meccanica durante la fase di apertura e
chiusura delle lamelle, in caso di forzatura.
Il transmit si applica con un movimento
meccanico a scatto, in qualsiasi punto del
meccanismo, operando direttamente sulla
bielletta. Il tutto per garantire robustezza e
durata al sistema.

Applicazione universale

REX Maniglia rotex

POM Maniglia pomolo

Applicazione su Meridia 55

Applicazione universale

MAR7 Maniglia laterale a leva ripiegabile su 7 posizioni

PNZ5 Maniglia laterale a pinza 150°
5 posizioni.

COLORI DISPONIBILI PER LE MANIGLIE

NERO
RAL 9005

BIANCO
RAL 9010

AVORIO
RAL 9013

MARRONE
RAL 8011

MARRONE
RAL8017

VERDE
RAL 6360
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IMBALLO
Confezione da 20 coppie

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMANDO SINGOLO

COMANDO DOPPIO

MERIDIA 55

MERIDIA 55

COMPENSAZIONE LUNGA (mm)

NUMERO LAMELLE

COMPENSAZIONE LUNGA (mm)

NUMERO LAMELLE

445

06

1270

21

500

07

1325

22

555

08

1380

23

610

09

1435

24

665

10

1490

25

720

11

1545

26

775

12

1600

27

830

13

1655

28

885

14

1710

29

940

15

1765

30

995*

16*

1820

31

1050*

17*

1875

32

1105*

18*

-

52

1160*

19*

-

56

1215*

20*

* Su richiesta i comandi singoli da 16 a 20 lamelle possono essere realizzati con comando doppio.

COLORI DISPONIBILI

NERO
RAL 9005

BIANCO
RAL 9010

AVORIO
RAL 9013

MARRONE
RAL 8011

VERDE
RAL 6360

MARRONE
RAL8017

È possibile realizzare colori su richiesta per i componenti.
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IMBALLO
Confezione da 10 coppie

REVISIONE N. 0 FEBBRAIO 2020

RIVENDITORE AUTORIZZATO EKLIP

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
UNI EN ISO 18001:2007

info@cappellogroup.it

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Le immagini e i testi contenuti nel presente documento sono indicativi, Cappello Group S.p.A. si riserva il diritto di apportare modiﬁche alle informazioni riportate senza nessun obbligo di preavviso.
E’ vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti del catalogo. © 2023 Cappello Group S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati.
L'azienda si riserva il diritto di modiﬁcare, senza alcun preavviso, i materiali e le caratteristiche tecniche dei prodotti per motivi tecnici e/o produttivi.

