Persiana rinforzata
Modello AURORA RC2
La Persiana rinforzata AURORA RF RC2, oltre alle caratteristiche tecniche presenti nella
versione semplice RF, acquisisce miglioramenti tecnici che le hanno permesso di
superare i test per la certificazione antieffrazione classe RC2. Tali miglioramenti sono
elencati nel dettaglio qui sotto:
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Battuta inferiore con telaio TH46R per
finestre o tubolare 25x15mm per le
portefinestre
La battuta inferiore realizzata con il telaio già
presente sugli altri 3 lati per le finestre
garantisce una solidità aumentata e una
resistenza agli urti efficacie. Per le
portefinestre si utilizza un tubolare 25x15mm in
modo da agevolare il passaggi di persone.

