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#Sociale



Sono le caratteristiche che muovono 

il nostro lavoro e i nostri progetti.

Vogliamo essere un punto di riferimento 

nel mondo delle persiane in alluminio, 

soprattutto per quanto riguarda Innovazione 

e originalità per poter permettere al mercato 

di disporre di prodotti sempre all’avanguardia.

Intuizione, Innovazione e Originalità



Siamo un’industria specializzata nella progettazione, 

produzione e commercializzazione di persiane e scuretti 

in alluminio, con una particolare attenzione al design 

e alla sicurezza dell’utilizzatore finale. 

Le forme dei nostri modelli nascono dalla storia e 

dalle esigenze del territorio italiano e si differenziano 

per innovazione tecnologica, robustezza, durata nel 

tempo e attenzione ai dettagli.

Azienda 

Mission

La struttura delle nostre persiane e degli oscuranti è realizzata 

in alluminio estruso in lega EN AW6060 secondo UNI EN9006/1 

prodotti in trafilerie partner. Abbiamo scelto di utilizzare l’alluminio 

per la sua robustezza, leggerezza e resistenza alla corrosione. 

Non necessita di manutenzione ed è altamente riciclabile. 

La verniciatura avviene con polveri in poliestere cotte a forno sulla 

superficie dell’alluminio secondo gli standard Qualicoat e Qualideco 

ovvero certificazione di prodotto relative all’alluminio verniciato 

riconosciute a livello internazionale.  Più di 2000 colori RAL disponibili 

nella finitura lucido, semiopaco e opaco, cui si aggiungono nuove

colorazioni ruvide. Negli effetti legno sono realizzabili più di 300 finiture.  

L’accessoristica e la ferramenta sono prevalentemente in alluminio. 

Alluminio 

Colori



Ecologia
Riserviamo grande attenzione all’Ecologia, 

perché utilizziamo sofisticati centri di 

lavoro a basso consumo energetico 

ponendo molta attenzione ai materiali 

utilizzati per le lavorazioni dei prodotti 

e il loro confezionamento. 

10YEARS

RC2

Punto persiane vede nelle certificazioni un valore importante 

non solo per il riconoscimento della resistenza dei prodotti 

ma soprattutto per una totale relazione di fiducia con i clienti. 

I materiali sono sottoposti ad accurati controlli di produzione 

e laboratorio, le lavorazioni e gli assemblaggi  avvengono 

nel rispetto delle specifiche per il conseguimento del marchio 

CE. Il controllo delle materie prime utilizzate, la verifica delle 

varie fasi di lavorazione ed assemblaggio, i test continui sui 

prodotti e i certificati di laboratorio ottenuti, garantiscono un 

prodotto affidabile, duraturo e certificato.  

Certificazioni



La collezione INFINITA comprende una serie 
completa di modelli di persiane e scuroni che 
possono essere installati in qualsiasi contesto 
regionale, provinciale del nostro territorio Italiano 
ed anche estero. I molteplici modelli sono 
corredati da ben 11 tipologie di telaio perimetrale 
di diversa forma e dimensione. Il mix di prodotti 
e possibilità applicative facilitano i nostri partner 
nel trovare le soluzioni più adatte sia per contesti 
nuovi su murature isolanti che in situazioni di 
ristrutturazione. Lo spessore dei prodotti di 
questa collezione varia da 45 a 52 mm in funzione 
del modello. Le possibilità di collocazione sono 
molteplici: diretta a muro con cardini, con telai 
perimetrali, scorrevoli a uno o più binari per 
citarne alcune. Innovazione e tecnologia sono 
ben rappresentati in questa collezione che vanta 
prodotti robusti, resistenti ed anche, per alcuni, 
certificati all’effrazione.

Inquadrate con il vostro smartphone questo QrCode e vi collegherete al nostro sito web 
nel quale troverete ulteriori contenuti, informazioni ed immagini da scoprire.
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Telai con 
imbotte

Telai con fissaggio 
a muro telescopico

Bandelle e cerniere 
in lega di alluminio

Telai per ristrutturazioni 
con cornice integrata 
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Dotazioni speciali 
autolubrificanti

T-Rinforzo

Accessori per la 
sicurezza al 
sollevamento e 
al distacco

Soluzioni rinforzate 
e certificate
all’effrazione

l nostro lavoro è quello di 
fornire prodotti robusti, 
duraturi e sicuri per chi li 
utilizza. La nostra esperienza 
ci ha portato ad inserire 
elementi innovativi che 
caratterizzano e distinguono 
tutti i prodotti della Collezione 
Infinita dal resto del mercato. 

Nella pagina successiva 
troverete nel dettaglio, le 
descrizioni di ognuno di loro.
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Elementi Innovativi 

Telai con fissaggio 
a muro telescopico

Punto Persiane è la prima ed unica a offrire sul 
mercato l’innovativa soluzione di fissaggio a 
muro con profili di compensazione telescopici 
integrati. Questo tipo di soluzione oltre a migliorare 
esteticamente la giunzione tra telaio e muro riduce 
notevolmente i tempi e costi di posa in opera. 

Telai per ristrutturazioni 
con cornice integrata 

Riproducono le forme e le dimensioni di quelli 
delle persiane in legno su imbotte. Ottimo 
risultato estetico grazie all’utilizzo del solo 
telaio senza piatti/ angolari supplementari.  

Telai con 
imbotte 

Ovvero telai che dispongono di una soluzione specifica 
di copertura del vano muro, realizzata a richiesta con 
profilati in alluminio di diversa misura, adattabili allo spazio 
rimanente tra il serramento e il telaio.

Bandelle e cerniere in lega di alluminio

Le nostre bandelle e cerniere standard sono realizzate su 
nostro specifico disegno con struttura portante in lega 
di alluminio estruso che le rende robuste e inattaccabili 
da qualsiasi agente atmosferico. Il materiale che la 
compone permette di colorarle con la stessa vernice a 
polvere che viene utilizzata per i profili estrusi di alluminio. 
La lega di alluminio garantisce elevata durata nel tempo 
in qualsiasi situazione ambientale.

1 1
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Soluzioni rinforzate e 
certificate all’effrazione

La collezione Infinita è pensata anche per la resistenza 
ai tentativi di effrazione. Diversi modelli della collezione 
possono infatti essere rinforzati con sistemi in acciaio 
e serrature dedicate, senza che cambi l’estetica del 
prodotto rispetto ai modelli standard. Alcuni modelli 
sono stati testati in laboratorio e certificati con 
resistenza all’effrazione Classe RC2.

Dotazioni speciali 
autolubrificanti

Le nostre bandelle e cerniere standard sono dotate 
di una specifica boccola cilindrica autolubrificante, 
che non permette il contatto tra il perno del cardine 
e la bandella stessa, evitando usura nel tempo, 
difficoltà di movimentazione e rumori. 

Tecnologia
T-Rinforzo

Su tutti i modelli con telaio è possibile utilizzare la 
tecnologia di resistenza all’effrazione “TRinforzo”, 
realizzata con particolari barre tonde in acciaio Inox, 
disposte orizzontalmente. 
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Accessori per la sicurezza 
al sollevamento e al distacco

La sicurezza di persone e cose per noi è al  primo posto. 
Nelle persiane a muro o con telaio abbiamo ingegnerizzato 
un sistema anticaduta  che viene fornito a richiesta, con lo 
scopo di evitare  lo sfilamento delle ante dai perni di sostegno 
Stesso concetto adottato anche per le soluzioni scorrevoli.
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Molteplici tipologie di telaio

Le molteplici tipologie di telaio perimetrale 
disponibili in diversa forma e dimensione sono 
pensate per soddisfare le diverse situazioni 
di applicazioni a muro, comprese quelle di 
ristrutturazione.  

Ampia gamma di
modelli e soluzioni

La Collezione Infinita dispone di un’ampia gamma 
di modelli e soluzioni applicative (battute a muro 
e con telai) che abbracciano le tante e diverse 
tradizioni regionali italiane. 

Personalizzazione

La collezione Infinita è stata realizzata in modo tale che 
i diversi modelli possano essere combinabili tra loro, 
permettendo abbinamenti misti, quali ad esempio persiane 
con lamelle fisse, aperte nella parte superiore e inferiore 
fisse cieche, piuttosto che orientabili o bugne etc. 

Struttura mobile adattabile

Soluzioni con applicazioni a telaio fisso e con applicazioni 
dirette a muro che utilizzano sempre la stessa struttura 
per l’anta mobile e che quindi non cambia a livello 
estetico da una versione all’altra. Un esempio di utilità di 
questa caratteristica è quando non si possono utilizzare 
i ponteggi ed è quindi necessario utilizzare un telaio fisso 
perimetrale a scomparsa. In tal caso la persiana risulta 
come se fosse montata a muro.

Plus

12



Viti di fissaggio nascoste

Per renderle più simili alle tradizionali persiane 
in legno sono state nascoste le viti di fissaggio 
e i dentelli delle squadrette di assemblaggio,
normalmente visibili.

Alluminio con spessore 
ingegneristicamente variabile

Grazie allo studio del nostro Ufficio Ricerca e Sviluppo in 
collaborazione con i nostri estrusori partner i profili che 
compongono le persiane da noi realizzati, modificano 
il proprio spessore aumentandolo considerevolmente 
nei punti strategici e di supporto, quali, ad esempio, 
le zone di fissaggio delle viti per l’ancoraggio delle 
bandelle. Uno dei vantaggi di questa caratteristica è 
quello di poter garantire un fissaggio certificato, testato 
in laboratorio, molto importate per la sicurezza.

Accessori nascosti 

Le ante con versione battuta a muro e a telaio 
hanno un disegno particolare che consente di 
nascondere alla vista gli accessori di sostegno. 
Lo stesso vale per serrature e contropiastre di 
chiusura.

Dimensione 
ampia dell’anta 

Oltre a rendere la persiana più robusta, migliora 
la sua resa estetica, rendendola più simile a 
quella in legno. Enormi vantaggi dal punto di vista 
funzionale nel caso di utilizzo di maniglie e cilindri.

13



Plus
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Certificazione dei prodotti

I prodotti da noi costruiti e commercializzati sono 
stati testati in laboratorio secondo le prescrizioni 
della marcatura CE, sia nella versione battuta a 
muro che in quelle scorrevoli, con una resistenza 
al vento certificata in Classe 6.

10Y E A R S

Prodotti garantiti 
10 o 15 anni*

Prodotti certificati 
in classe antieffrazione 

RC2

Resistenza al 
vento certificata 

classe 6

Certificato con 
test di laboratorio

Prodotti garantiti 
mediante polizza

assicurativa 
Generali*

Tutti i prodotti 
Originali Punto Persiane 

sono certificati CE 
secondo la norma 

UNI EN 13659

Certificazioni degli accessori

Gli accessori più soggetti ad utilizzo e usura sono stati 
testati volontariamente in laboratorio secondo la norma 
UNI EN 14648:2008. Nel rispetto del nostro codice etico 
imprenditoriale, le cerniere e bandelle standard di maggior 
utilizzo sono state testate volontariamente da noi  in laboratori 
certificati secondo la norma UNI EN 13659, dato che sono 
l’elemento più importante di sostegno e ancoraggio dell’anta 
al muro o a telaio. 

* Verifica preventivamente con i nostri uffici le effettive condizioni di copertura e garanzia applicabili



Elementi isolanti inseribili 
all’interno delle doghe

Alcune versioni degli scuri sono realizzabili a 
richiesta nella versione R (riempita) o TT, ovvero 
con elementi isolanti inseriti all’interno delle doghe a 
miglioramento della prestazione acustica e in alcuni 
casi termica degli scuri stessi. 

Molteplici tipologie 
di serratura 

La dimensione ampia dell’anta consente 
l’uso di svariati tipi di serrature, da quelle 
tradizionali a quelle multi punto, così come a 
quelle a pompa, nonché l’uso di cremonesi 
con aste a scomparsa.

Guarnizioni 
colorate

Le guarnizioni di battuta vengono fornite 
in tre colori, abbinabili a tutte le tipologie di 
persiane, con l’obiettivo di fornire prodotti 
belli esteticamente.

Accessori 
speciali 

Soluzioni di accessoristica dedicata per la 
risoluzione delle applicazioni e installazioni 
su murature isolate.

15
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Angela
Giulia
Luna

Stecca fissa tonda
Persiane
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La persiana ANGELA ha la caratteristica
di avere le lamelle tonde fisse da 50 mm
in posizione inclinata, separate tra loro da
appositi distanziali in nylon disponibili in
diverse colorazioni. Il posizionamento 
obliquo della lamella consente una 
illuminazione soffusa degli ambienti 
evitando l’entrata diretta dei raggi del sole, 
proteggendo anche da sguardi indiscreti il 
tutto abbinato ad una efficace ventilazione. 

Persiane stecca fissa tonda 
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Ovalina da 50 mm

Angela



Giulia
La persiana GIULIA ha la caratteristica di
avere le lamelle tonde fisse da 50 mm in
posizione inclinata, separate tra loro da
appositi distanziali in alluminio verniciato.
Con tale sistema si ottiene una persiana in
cui tutte le parti in vista sono in alluminio.
La dimensione, la forma arrotondata e il
posizionamento obliquo della lamella 
uniti a cornici di abbellimento estetico 
eliminano la presenza di spigoli e spazi in 
cui si possa depositare la polvere. 

Ovalina da 50 mm

Angela

www.puntopersiane.com



Persiane stecca fissa tonda 
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La persiana LUNA ha la caratteristica 
di avere le lamelle fisse cieche in 
posizione inclinata con sormonto interno
ed esterno ad incastro. Le ovaline sono 
inserite nella struttura portante della 
persiana con un sistema speciale ad
aggancio completamente in alluminio 
che impedisce il passaggio della luce 
tra le lamelle e rende piu’ sicura la
struttura ai tentativi di effrazione. Inoltre 
la completa assenza di distanziatori in 
nylon conferisce alla persiana LUNA un 
evidente vantaggio estetico soprattutto 
nei colori particolari o nelle finiture legno. 

Lamelle ovali cieche fisse

Luna



Luna

Camelia
Piemontese

Storica
Firenze

Stecca fissa romboidale
Persiane

21



Realizzata con le lamelle romboidali fisse 
da 60 mm in posizione inclinata che 
conferiscono alle persiana il tipico aspetto 
di quelle oggi denominate “tipo vecchio”.
CAMELIA trova spazio sia nelle nuove 
costruzioni, sia nei vecchi borghi rurali che 
nelle zone di campagna.
Le lamelle sono separate tra loro da 
appositi distanziali in alluminio verniciato a 
garanzia di una migliore robustezza della 
persiana ai tentativi di effrazione.

Persiane stecca fissa romboidale

Lamella romboidale da 60 mm

Camelia
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Piemontese
Realizzata con le lamelle romboidali 
fisse da 65 mm in posizione inclinata 
tipiche dei palazzi nei centri delle città del 
Piemonte, la persiana PIEMONTESE è 
particolarmente adatta alle ristrutturazioni 
e in delicate operazioni di recupero di 
complessi storici. La dimensione, la forma 
e la scorniciatura particolare delle lamelle 
fanno di questa persiana l’esatta replica di 
quelle antiche in legno. Separate tra loro 
da appositi distanziali in nylon, le lamelle 
consentono un’illuminazione soffusa degli 
ambienti.

Lamella romboidale da 65 mm

Camelia

www.puntopersiane.com



Realizzata con le lamelle romboidali fisse 
da 90 mm in posizione inclinata tipiche 
dei palazzi nei centri delle città del centro-
nord Italia, STORICA è una persiana 
particolarmente adatta alle ristrutturazioni
e in delicate operazioni di recupero 
di complessi storici. I telai delle ante 
dispongono di cornici che bordano 
le lamelle su tutto il perimetro interno
e che fanno di questa persiana l’ esatta 
replica di quelle antiche in legno. 

Persiane stecca fissa romboidale

Lamella romboidale da 90 mm

Storica
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Firenze
La persiana FIRENZE che è realizzata 
con lamelle romboidali fisse da 90 mm 
in posizione inclinata, è impreziosita da 
una cornice di bordatura perimetrale 
in evidenza che è tipica dei contesti 
abitativi Toscani. Al suo interno è possibile 
inserire anche delle aperture denominate 
“sportello Firenze” la cui particolarità è 
quella di non essere riconoscibile dall’ 
esterno quando è chiusa. 

Lamella romboidale da 90 mm

Storica

www.puntopersiane.com



Persiane
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Aurora

Stecca orientabile



Aurora
Realizzata con le lamelle ORIENTABILI a 
“Goccia”, la persiana AURORA dispone 
di un particolare sistema di aggancio 
tra le lamelle che permette una assoluta 
protezione dalla luce, dalla polvere e dagli 
agenti atmosferici. I meccanismi che
a richiesta possono essere in tinta con 
le ante sono un particolare estetico 
importante, l’ orientamento della lamella
favorisce le operazioni di pulizia delle 
persiane. Grazie all’eccezionale affidabilità 
e manovrabilità dei meccanismi, l’orientamento 
risulta essere fluido e silenzioso. La forma 
a goccia della lamella inoltre ne caratterizza 
l’impiego in particolari stili architettonici. 

Ovalina orientabile a goccia

www.puntopersiane.com



Persiane
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Cieche a doghe

Alto Adige - Alto Adige R
Cortina - Cortina R

Nerina - Nerina R
Diamante

Canazei



Alto Adige
Le tipiche doghe orizzontali perfettamente
incastonate nel perimetro dell’ anta 
fanno si che lo scuro ALTO ADIGE 
si distingua per la sua estetica 
particolare tipica delle valli Alpine.
L’ armonia tra la rigatura orizzontale 
conferita dalle doghe e la bordatura 
sobria del telaio restituiscono alla persiana 
un’ estetica perfettamente equilibrata in
dimensioni e forme mostrando allo 
stesso tempo eleganza ed attrazione. 
Lo scuro ALTO ADIGE è disponibile 
anche nella versione ALTO ADIGE (R)
con doghe riempite con materiale isolante.

Dogatura orizzontale

Persiane cieche a doghe www.puntopersiane.com



Le tipiche doghe verticali perfettamente
incastonate nel perimetro dell’ anta fanno 
si che lo scuro CORTINA si distingua 
per la sua estetica delle valli Lombarde. 
L’ armonia tra la rigatura verticale 
conferita dalle doghe e la bordatura 
sobria del telaio restituiscono alla persiana 
un’ estetica perfettamente equilibrata 
in dimensioni e forme mostrando allo 
stesso tempo eleganza ed attrazione. Lo 
scuro CORTINA è disponibile anche nella 
versione CORTINA (R) con doghe riempite 
con materiale isolante. 

Persiane cieche a doghe

Dogatura verticale

Cortina
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Nerina
Realizzato con struttura perimetrale a 
vista internamente ed esternamente lo 
scuro modello NERINA si caratterizza
con una cornice con rotondità accentuata 
disposta lungo il perimetro centrale nella 
quale si incastonano perfettamente 
le doghe verticali tipiche degli scuri
lombardi; tale cornice evidenzia 
maggiormente la differenza di profondità 
delle doghe rispetto allo spessore delle 
ante. Lo scuro NERINA è disponibile 
anche nella versione NERINA (R) con 
doghe riempite con materiale isolante. 

Ante con doghe verticali

Cortina

www.puntopersiane.com



E’ lo scuro tipico di tutto l’arco Alpino, 
realizzato con le caratteristiche 
specchiature bugnate nelle quali si 
incastonano perfettamente i pannelli 
isolati in doppia lamiera di alluminio.
Realizzabile anche in versione a più colori, 
DIAMANTE può essere costruito anche 
in versione mista: con lamelle orientabili
“Aurora” con lamella fissa “Luna” ed 
anche con le classiche ovaline da 50 mm. 

Persiane stecca fissa romboidale

Pannelli diamantati

Diamante

32



Diamante Canazei
Realizzata con struttura perimetrale a vista 
internamente ed esternamente, lo scuro
modello CANAZEI si caratterizza con 
una superficie a tavola liscia formata 
da un pannello ad isolamento termico, 
incastonato nella cornice perimetrale 
dell’anta, che risalta la struttura portante 
sia esternamente che internamente. Le 
tipiche tavole perfettamente inserite nel 
perimetro dell’anta fanno sì che lo scuro 
si distingua per la sua estetica particolare 
tipica delle valli alpine.

Pannelli lisci coibentati

www.puntopersiane.com



Scuretti

34

a doghe

Aida
Oscura - Oscura R

Oscura Duo - Oscura Duo TT
Scandola  - Scandola TT

Scandola Duo - Scandola Duo TT



Aida
La particolarità dello scuro AIDA è che ad 
ante chiuse la superficie esterna risulta 
essere una tavola liscia formata da un 
pannello ad isolamento termico mentre 
all’ interno è in evidenza la struttura
portante tipica degli scuretti in legno. La 
semplicità estetica risultante rimanda 
alla dolcezza di uno stile che si adatta 
facilmente a contesti architettonici classici 
e moderni; un prodotto gradevole realizzato 
con materiali solidi ed affidabili nel tempo.

Pannelli lisci coibentati

www.puntopersiane.com



E’ il classico scuro che riporta fedelmente 
le forme dei vecchi scuri in legno dai quali 
eredita le caratteristiche. La persiana 
OSCURA con le doghe verticali da 
circa 85 mm tipiche del veronese e del 
mantovano, all’ esterno non presenta 
telai in vista mentre all’ interno evidenzia 
la tradizionale struttura degli scuretti 
in legno. La versione OSCURA (R) è 
realizzata con riempimento delle doghe 
con materiale isolante.

Scuretti a doghe

Oscura

36

Doghe verticali



Oscura 
Duo

L’OSCURA DUO è lo scuro tipico della 
Pianura Padana, caratterizzato da doghe 
verticali a passo di circa 60 mm totalmente 
in vista, sia nella parte interna che esterna, 
grazie alla struttura portante a scomparsa 
poco visibile. È disponibile anche nella 
versione OSCURA DUO [ T T ]  ovvero la 
versione coibentata con materiale isolante 
che migliora le prestazioni termiche ed 
acustiche dello scuro.

Doghe verticali    ESTERNE

Doghe verticali    INTERNE

Oscura

www.puntopersiane.com



SCANDOLA è il classico scuro alla 
“mantovana” che riporta fedelmente le 
forme dei vecchi scuri in legno dai quali 
eredita le caratteristiche. Realizzato 
con le doghe verticali esterne e con le 
tipiche scandole orizzontali interne lo 
scuro è disponibile anche nella versione 
SCANDOLA [ T T ]  con alto potere di
isolamento termico. 

Scuretti a doghe

Scandola 
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Doghe verticali    ESTERNE

Scandole orizzontali    INTERNE



Scandola 

Scandola Duo è il classico scuro alla 
mantovana che riporta le forme dei 
vecchi scuri in legno dei quali eredita le 
caratteristiche. Realizzata con le tipiche 
scandole orizzontali interne ed esterne, 
lo scuro è disponibile nella versione 
Scandola Duo TT con alto potere di 
isolamento termico. 

Scandole orizzontali   ESTERNE

Scandole orizzontali   INTERNE

www.puntopersiane.com

Scandola 
Duo
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Punto Finestre S.p.A.
info@puntopersiane.it 
www.puntopersiane.com  
Tel. +39 0306577279


