








COMPANY PROFILE

Era il 1979 quando, dopo anni di esperienze fatte in aziende metalmeccaniche, 
al sig. Giovanni Sallustio, fondatore e attuale Presidente del gruppo Sallustio, 
venne l’idea di creare una piccola ma già innovativa realtà produttiva di 
oscuranti in alluminio.
La costanza, la determinazione, la voglia di dimostrare prima a se stesso e poi 
al mondo del serramento che anche in Molise esistono realtà industriali di alto 
livello, ha permesso di realizzare questa FAVOLA.
Persiane in alluminio… ma perché fermarsi qui, ha pensato Giovanni, così 
nel 1983 si inizia la produzione di infissi in alluminio dapprima a taglio freddo 
per poi allargare la gamma con prodotti a taglio termico, ancora oggi in 
produzione.
La Sallustio conquista, giorno dopo giorno, le benevolenze del mercato 
che riconosce la versatilità dei prodotti e la disponibilità della proprietà di 
rispondere a specifiche esigenze conquistando diverse regioni italiane 

in particolare modo la regione Lombardia. L’entrata in azienda dei due figli, Giuseppe e Fabrizio, ha dato 
maggior vigore alle ambizioni della Sallustio ponendosi obiettivi di crescita estremamente significativi non solo 
in termini di fatturato ma anche di Brand identity, diffusione in tutto il territorio sia nazionale che europeo e 
attenzione ai cambiamenti repentini delle esigenze del mercato. E’ il 2006 quando inizia la produzione anche 
di serramenti in PVC.
Le prospettive di crescita, le potenzialità produttive imprimono a Giovanni una fotografia estremamente nitida 
di grandi prospettive tanto da iniziare un importante percorso di crescita e sviluppo tecnologico dell’azienda.
Da una piccola realtà ubicata nell’entro terra molisano con poco più di 1500 mq, nel 2008 si trasferisce a 
Termoli nella nuova zona industriale costruendo subito un’azienda con un coperto di 4000 mq fino ad arrivare 
oggi con i vari ampliamenti ad oltre 6000 mq tra produzione ed uffici.
Nel 2009 la crisi economica investe anche il settore dei serramenti ma l’unione della famiglia Sallustio, le 
capacità e le conoscenze produttive e la forte elasticità intesa anche come diversificazione di materiali (infissi 
in allumino, alluminio-legno, legno-alluminio, persiane, scuri e infissi in pvc), permettono di superare gli anni con 
il mercato in forte contrazione.
Per lottare contro le contrazioni e confermare le ambizioni aziendali, il gruppo Sallustio ha scelto di strutturarsi 
ancora meglio per fare il definitivo salto di qualità, così nel 2014 struttura un nuovo management con figure 
altamente professionali che organizzeranno e ristruttureranno tutti i processi interni, i materiali di vendita, le 
interazioni tra i vari reparti con procedure definite, la selezione e l’allargamento della gamma produttiva, 
etc… . Insomma Sallustio no 2.0 ma 4.0.
In pochi anni l’Azienda viene traghettata verso i primi posti per l’apprezzamento dei consumatori dei serramenti.
Oggi Sallustio è tra i primi produttori italiani ma……… LA FAVOLA CONTINUA!

“Il mio più grande desiderio e obiettivo è quello di riuscire ad intuire i bisogni, le aspettative e le tendenze 
di chi vuole cambiare le proprie finestre, trovando nei prodotti Sallustio quella gamma che gli permette di 
poter scegliere esattamente quello che sta cercando per gusto, prestazioni, tipologie e prezzo. Intendo 
esattamente ciò che ho detto; il cliente può scegliere i materiali a lui più confacenti decidendo anche quan-
to spendere. La nostra offerta è davvero ampia, infissi in pvc e allumino, persiane, oscuranti, scorrevoli e 
finestre di design e una volta trovato ciò che può far apprezzare ancora di più la propria casa, decidere il  
budget di spesa. Oggi mi piace pensare, e fortunatamente i nostri clienti me lo stanno confermando, che 
solo Sallustio può darti più di Sallustio. Grazie ancora a tutti per l’affetto che ci dimostrate”
                                                                                   

“My biggest desire and goal is to be able to understand the needs, expectations and trends of those 
who want to change their windows. The consumer can find in Sallustio products exactly what they are 
looking for:  performance, different models and price. I mean exactly what I say: he can choose the 
most suitable materials for him, also deciding how much to spend. Our offer is really wide, pvc and 
aluminum frames, shutters, sliding doors and designer windows; once you find what can make your 
home even more customized, decide your budget. Today I like to think, and fortunately our customers 
are confirming it, that only Sallustio can give you more than Sallustio. Thanks again to everyone for 
the love you show us. “

Giovanni Sallustio.



LA QUALITA’, PERCHE’ TUTTO NASCE DALLA MATERIA PRIMA

I prodotti Sallustio sono realizzati con le migliori materie prime che ne garantiscono l’assoluta tenuta 
e qualità nel tempo.

ALLUMINIO
I punti di forza dell’alluminio sono la resistenza, nessuna manutenzione ed estrema facilità nella 
pulizia. Ecco perché Sallustio sceglie il miglior alluminio: è l’unico materiale in grado di resistere 
all’azione di tutti gli agenti atmosferici (caldo, freddo, pioggia, umidità, vento, raggio ultravioletti, 
smog e polveri sottili). 

QUALITY: EVERYTHING COMES FROM THE RAW MATERIAL

Sallustio products are made with the best raw materials that guarantee absolute stability and 
quality over time.

ALUMINUM
The strengths of aluminum are resistance over time, no maintenance and extreme ease in cleaning. 
That’s why Sallustio chooses the best aluminum: the only material capable of resisting the action of 
all atmospheric agents (heat, cold, rain, humidity, wind, ultraviolet ray, smog and fine dust). 
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LA MANUTENZIONE? NIENTE DI PIU’ 
SEMPLICE

I serramenti Sallustio sono progettati e realizzati 
per ridurre al minimo e semplificare al massimo 

la manutenzione. Per la pulizia, basta seguire 
poche e semplici regole. Le parti in alluminio 
vanno pulite con prodotti neutri e non abrasivi. 
Quando lo sporco è resistente (resti di gesso, 
malta o simili) si consiglia di usare una spatola di 
legno o plastica.

THE MAINTENANCE? NOTHING MORE 
SIMPLE

Sallustio windows and doors are designed 
and manufactured to minimize and simplify 

maintenance as much as possible. For cleaning, 
just follow a few simple rules. Aluminum parts 
must be cleaned with neutral and non-abrasive 
products. When the dirt is resistant (remains of 
plaster, mortar or the like) it is recommended to 
use a wooden or plastic spatula.

            VERNICIATURA: QUANDO LA CREATIVITA’ INCONTRA LA TECNICA

Oscuranti belli e resistenti anche nel loro aspetto esteriore. È questo che offre Sallustio grazie alla 
certificazione QUALICOAT “SEASIDE” che garantisce la qualità e la resistenza del processo di verniciatura, 

anche in ambienti particolari come quello marino.
Lo stesso impianto di verniciatura ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2004 per il rispetto di precisi standard 
ambientali.
Tantissime sono le cromie tra cui è possibile scegliere: tonalità della cartella RAL, finiture opache, colorazioni 
moderne, nuovi effetti tattili, oltre che finiture effetto legno senza rinunciare alla solidità dell’alluminio.
I profili di alluminio sono sottoposti a trattamenti che assicurano la distribuzione omogenea della vernice 
sulla superficie e la resistenza alla corrosione. La qualità della verniciatura della parte in legno è garantita 
da processi produttivi computerizzati. La Sallustio propone sia colorazioni verniciate con il processo della 
sublimazione che con la decorazione polvere su polvere. 

VERNICIATURA EFFETTO LEGNO POLVERE SU POLVERE 
Il processo di decorazione polvere su polvere assicura altissimi standard e
resistenza elevata. I profili in alluminio vengono ricoperti con uno strato di polvere
che riproduce le venature del legno mediante un apposito applicatore automatico.

La verniciatura effetto legno polvere su polvere conferisce alla finitura una maggiore durabilità, ma non 
solo. Con questo sistema tecnologicamente avanzato, la finitura effetto legno ha una definizione molto alta, 
pulita e realistica. Il processo utilizza solo polveri poliestere completamente atossiche omologate Qualicoat.
Inoltre oggi il costo di questa tecnologia è alla portata di tutti.

VERNICIATURA A SUBLIMAZIONE
Le finiture effetto legno sublimate vengono realizzate con impianti di ultima generazione che trasferiscono 
sui profili in alluminio, già verniciati del colore di fondo, un decoro, stampato con particolari inchiostri su film 
transfert, grazie all’utilizzo combinato di alta temperatura e sottovuoto.

                           PAINTING: WHEN CREATIVITY MEETS TECHNOLOGY

Beautiful and resistant also in their external appearance. This is what Sallustio offers thanks to the 
QUALICOAT “SEASIDE” certification which guarantees the quality and resistance of the painting 

process, even in particular environments such as the marine one.
The same painting plant has obtained ISO 14001: 2004 certification for compliance with precise 
environmental standards.
There are many colors to choose from: shades of the RAL color chart, matte finishes, modern colors, new 
tactile effects, as well as wood effect finishes.
The aluminum profiles are subjected to treatments that ensure the homogeneous distribution of the 
paint on the surface and resistance to corrosion. Sallustio offers both colors painted with the sublimation 
process and with the powder on powder decoration.

WOOD EFFECT PAINT: POWDER ON POWDER
The powder on powder decoration process ensures very high standards high resistance. The aluminum 
profiles are covered with a layer of powder which reproduces the grain of the wood by means of 
a special automatic applicator. The wood effect powder on powder coating gives the finish greater 
durability, but not only. With this technologically advanced system, the wood effect finish has a very 
high, clean and realistic definition. The process uses only fully non-toxic Qualicoat approved polyester 
powders. Furthermore, today the cost of this technology is within everyone’s reach.

SUBLIMATION PAINTING
The sublimated wood-effect finishes are made with the latest generation systems that transfer a 
decoration printed with special inks on transfer film to the aluminum profiles, already painted in the 
background color, thanks to the combined use of high temperature and vacuum. Sublimation gives 
a wood effect, smooth or rough, extremely realistic, on pre-painted aluminum profiles. The profiles are 
inserted in an oven with a constant temperature to obtain a homogeneous wood effect on all types of 
product.

La sublimazione dona un effetto legno, liscio o ruvido, estremamente realistico, sui profili in alluminio 
preverniciati.
I profili vengono inseriti in un forno con una temperatura costante per ottenere un effetto legno 
omogeneo su tutti i tipi di prodotto.
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I Telai tradizionali prevedono una profondità totale di 
54mm (43mm sotto l’aletta di battuta), un ingombro 
di 46mm e presentano, tre possibili tipologie di aletta 
di battuta: da 25mm da 40mm e da 70mm. Questo 
permette di rispondere a qualunque esigenza in cantiere 
senza bisogno di altri profili per completare l’installazione.

Soluzione per installazioni su involucro con cappotto fino 
a 50mm; il telaio ZTR ha profondità totale di 91mm (78mm 
sotto l’aletta di battuta), un ingombro di 23mm e un’aletta 
da 45mm. Tale applicazione permette di recuperare 46mm 
in luce passaggio e l’installazione del telaio dall’interno 
della stanza senza il pericolo di sporgersi e senza l’ausilio 
di impalcature esterne. Per cappotti con spessore oltre i 50 
mm il telaio ZTR ha la possibilità di inserire una prolunga che 
permette l’ancoraggio dello stesso in posizione più interna.

La soluzione adatta a sostituire oscuranti con cardine 
con tipologie a telaio oppure per situazioni dove si ha 
l’esigenza di mantenere l’effetto estetico di oscuranti 
a murare senza dover forare il muro per il montaggio: 
profondità totale di 60,5mm (58,5mm sotto l’aletta di 
battuta), un ingombro di 12mm e un’aletta da 10mm. 
Il telaio Z10 Minimal prevede l’utilizzo di cerniere in 
ferro esteticamente comparabili con quelle degli 
oscuranti a murare e la possibilità di prolunga per 
situazioni con cappotto.

Le Persiane e gli scuri con Telaio sono realizzati con profili in alluminio in lega ENAW 6060 
(EN 573-3 e EN 755-2) secondo la norma UNI EN 515 a giunto aperto. Il profilato è com-

posto da un telaio fisso con profondità variabile in funzione della tipologia e anta mobile con 
profondità 45mm.
Il sistema prevede una doppia guarnizione di battuta (una interna ed esterna) in EPDM con 
base di aggancio al profilo in EPDM compatto entrambe di colore nero. Il sistema con telaio 
prevede 10 tipologie costruttive:
• ADRIATICA: Lamella orientabile
• TIRRENO: Lamella fissa ovalina aperta
• TIRRENO STORICA: Lamella fissa aperta romboidale
• TIRRENO ACCOSTATA: Lamella fissa ovalina cieca
• TIRRENO DOGA: Doga orizzontale o verticale
• TIRRENO GENOVA: Lamella fissa con sportello alla genovese
• ST1: doga solo esterna orizzontale o verticale
• ST2: doga esterna orizzontale/verticale e doga interna orizzontale/verticale 
                   (possibilità di  coibentatura tra le 2 doghe)
• ST3: doga esterna orizzontale/verticale e scandola solo orizzontale 
                   (possibilità di coibentatura tra doga e scandola)
• ST4: scandola solo orizzontale sia interna che esterna 
                   (possibilità di coibentatura tra doga e scandola)

Sia nella versione classica con “forme arrotondate” e sia nella versione DROP con forma sago-
matura squadrata giuntata a 90°.



Cerniera standard con collo 
da 16mm registrabile in altezza. 
Sbraccio massimo 21mm.

Cerniera con collo intermedio 
da 25mm registrabile in altezza. 
Sbraccio massimo 39mm. 

Cerniera con collo intermedio 
da 55mm registrabile in altezza. 
Sbraccio massimo 99mm.

Le Persiane e gli scuri a Murare sono realizzate con profili in alluminio in lega ENAW 6060 
(EN 573-3 e EN 755-2) secondo la norma UNI EN 515 a giunto aperto. L’anta mobile ha una 

profondità di 45mm.
Il sistema prevede una guarnizione di battuta esterna in EPDM con base di aggancio al profilo 
in EPDM compatto di colore nero. Il sistema a murare prevede 10 tipologie costruttive:
• LIGURE: Lamella orientabile
• ERIKA: Lamella fissa ovalina aperta
• ERIKA STORICA: Lamella fissa aperta romboidale
• ERIKA ACCOSTATA: Lamella fissa ovalina accostata
• ERIKA DOGA: Doga orizzontale o verticale
• ERIKA GENOVA: Lamella fissa con sportello alla genovese
• SM1: doga solo esterna orizzontale o verticale
• SM2: doga esterna orizzontale/verticale e doga interna orizzontale/verticale 
                    (possibilità di coibentatura tra le 2 doghe)
• SM3: doga esterna orizzontale/verticale e scandola solo orizzontale 
                    (possibilità di coibentatura tra doga e scandola)
• SM4: scandola solo orizzontale sia interna che esterna 
                    (possibilità di coibentatura tra doga e scandola)

Sia nella versione classica con “forme arrotondate” e sia nella versione DROP con forma sago-
matura squadrata giuntata a 90°.



Il nuovo sistema di fissaggio della cerniera sull’anta della persiana permette la regolazione in altezza della 
stessa direttamente in cantiere. La tecnologia Sallustio ha studiato un’anta dal disegno unico che rende 
possibile l’inserimento di una bandella per un fissaggio agevolato e più duraturo. Niente più ponteggi, 
niente più imbracature o acrobazie: con questo sistema innovativo le persiane a murare verranno installa-
te direttamente dall’interno dell’abitazione sfruttando i cardini già esistenti.  
Creare una scanalatura lungo tutta l’altezza della persiana ha permesso di risolvere il problema del mon-
taggio, ma non solo!! 
La soluzione di fissare il cardine  su una piastra, e questa a sua volta fissata sull’anta, ha permesso di ga-
rantire una tenuta nettamente superiore nel tempo.  
Il tiraggio contrapposto delle viti, verso l’interno dell’anta quelle della piastra e verso l’esterno quelle del 
cardine, danno luogo ad un fissaggio perfetto. 
Tutte le altre soluzioni “standard “ fissano il cardine direttamente sull’anta in soli pochi decimi di alluminio.  
Nel tempo, con un uso quotidiano, il foro dov’è avvitata la vite potrebbe allargarsi con il rischio di non 
avere più una chiusura corretta se non, nei peggiori dei casi, il rischio di caduta dell’anta. 
Con il sistema Sallustio tutto questo non può accadere.

Il fissaggio della cerniera sulla 
piastra è sinonimo di maggiore 
tenuta nel tempo.

La cerniera può scorrere 
verso l’alto o il basso ed 
essere fissata in base alle 
necessità. 

SISTEMA TRADIZIONALE 

Per una corretta installazione 
della persiana quando è ai 

piani alti si è costretti a noleggiare 
una piattaforma o un ponte con 
un’importante incidenza sulla 
spesa. 

SISTEMA SALLUSTIO 

Per una corretta installazione della 
persiana quando è ai piani alti 

non si è costretti a noleggiare alcuna 
piattaforma o ponte. Le persiane 
Sallustio sono state concepite per 
poter effettuare la posa dall’interno 
garantendo sicurezza, performance 
e velocità. II binario ricavato nell’anta 
permette il fissaggio della cerniera su 
una bandella che vi scorre all’interno 
invece che direttamente sul profilo 
dell’anta. La bandella permette sia 
la regolazione dell’altezza in fase 
di montaggio che una maggiore 
tenuta nel tempo.  



Per rispettare l’estetica 
delle vecchie persiane 

in Legno ma allo stesso 
tempo per avere dei 
sistemi oscuranti duraturi 
nel tempo e senza 
eccessiva necessità di 
manutenzione, la Sallustio 
prevede la persiane DROP 
con anta squadrata e     
taglio a 90°. La Persiana 
DROP è una vera novità 
nell’ambito degli oscuranti 
e può essere realizzata 
sia con cardine chimico 
che con telaio (Z40 o Z10 
Minimal) nelle 6 versioni 
a lamella fissa aperta, 
a lamella orientabile, a 
lamella fissa accostata, a 
lamella fissa aperta con 
sezione romboidale, con 
doga e con lo sportello 
alla genovese.

To respect the aesthetics of 
the old wooden shutters 

but at the same time to 
have long-lasting darkening 
systems and without 
excessive maintenance, 
Sallustio provides the DROP 
shutters with a 90 ° cut 
square door. The DROP 
shutter is a real innovation in 
the shutters field and can be 
made both with chemical 
hinge and with frame (Z40 or 
Z10 Minimal) in the 6 versions 
with fixed open slat, with 
adjustable slat, with fixed 
slat side by side, with fixed 
slat open with rhomboid 
section, with stave and with 
the Genovese door. 







C’è qualcosa nelle città mediterranee 
che emoziona e rassicura, un sapore 

antico radicato, fatto di storia e gusto per 
il bello.
Tutta la magia del mediterraneo la puoi 
trovare nelle persiane in alluminio della 
linea Adriatica con telaio e lamelle 
orientabili. Adriatica è la persiana dallo 
stile classico che ti permette di passare dal 
massimo della luminosità al ‘tutto serrato’ 
grazie al sistema di movimentazione e 
alle lamelle a goccia.
La persiana Adriatica garantisce la 
massima resistenza al vento.

There is something in Mediterranean 
cities that excites and reassures, an 

ancient flavor, made of history and 
beauty.
All the magic of the Mediterranean 
can be found in the aluminum shutters 
of Adriatica model with frame and 
adjustable slats. Adriatica allows you to 
switch from maximum brightness to ‘all 
tight’ thanks to the movement system 
and the drop-shaped slats.
The Adriatica shutter guarantees 
maximum wind resistance.
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Tante e differenti sono state 
nella storia dell’architettura le 

soluzioni ideate per consentire 
alle case di dialogare con 
l’ambiente esterno, ma niente 
come le persiane permette di 
giocare con la luce e le ombre 
e di creare frescura o atmosfere 
intime. Tirreno è una persiana 
di alluminio estremamente   
resistente, progettata e 
realizzata per proteggere gli 
edifici dalla forza del vento. È 
caratterizzata dal telaio con 
lamelle fisse e arrotondate.

There have been many and different solutions in the 
history of architecture designed to allow houses 

to communicate with the external environment, but 
nothing like the shutters allows you to play with light 
and shadows and to create chillness or intimate 
atmospheres. Tirreno is an extremely resistant 
aluminum shutter, designed and built to protect 
buildings from the force of the wind, is characterized 
by the frame and fixed and rounded slats.
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La scelta delle persiane è strettamente legata alla funzione dell’ambiente 
in cui andranno inserite: se si tratta di una cucina, una camera da letto, 

uno studio o la porta finestra che dà sul giardino. Indubbiamente le persiane 
si presentano più adatte a resistere ad eventuali tentativi di effrazione e ad 
essere collocate nelle stanze dove maggiormente si vorrà giocare con la luce 
per creare atmosfere intime e allo stesso tempo sentirsi al sicuro.
La persiana Tirreno accostata è realizzata in alluminio, perfetta per evitare 
che la luce esterna penetri negli ambienti grazie alla caratteristica della 
disposizione accostata. E’ un prodotto certificato per resistere alle massime 
sollecitazioni del vento.
Quando desideri tutelare la tua privacy e chiudere il mondo esterno al di 
fuori, scegli la persiana Tirreno accostata, la soluzione ideale per la tua casa.

The choice of shutters is strictly linked to the 
function of the environment in which they will 

be inserted: if it is a kitchen, a bedroom, a study 
or the French window overlooking the garden. 
Undoubtedly the shutters are more suitable to 
resist any break-in attempts and to be placed in 
the rooms where you will most want to play with 
light to create intimate atmospheres and feel 
safe. This shutter is made of aluminum, perfect 
to prevent the external light from entering the 
rooms thanks to the slats which are one next to 
the other. It’s a certified product to withstand the 
maximum wind stress. When you want to protect 
your privacy and leave out the external world 
this is the ideal solution for your home.
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una persiana classica in alluminio 
quindi estremamente durevole nel 

tempo e resistente al vento. Perfetta 
per conferire carattere ed eleganza 
a qualsiasi abitazione sia dall’interno 
che dall’esterno. Tirreno a doga è una 
persiana che ha come caratteristica 
principale quella di lasciare al cliente la 
scelta di come posizionare le doghe, a 
seconda del gusto. La disposizione delle 
doghe può essere  verticale, orizzontale 
o a 45°. 

Perfect if you want a shutter with 
character and elegance for your 

home. Tirreno a doga is a shutter that has 
the main feature of leaving the customer 
the choice of how to position the staves:  
can be vertical, horizontal or 45 °.



Tirreno Genova è una persiana che ha una 
storia secolare, la parte centrale dell’anta 

apribile a sbalzo caratterizza il suo stile. La struttura 
è solida e i dettagli sono curati con rigore. La 
persiana Tirreno Genova è strettamente legata 
alla tradizione architettonica e all’identità delle 
città del nord Italia. Unisce la praticità e la 
sicurezza a un aspetto piacevole. Lo sportello 
alla genovese può essere dotato di lamelle fisse 
oppure orientabili. Il telaio fisso ha una profondità 
di 54 mm mentre quello mobile, per garantire 
una maggiore resistenza al carico del vento, ha 
una profondità di 46 mm.

Tirreno Genova is a shutter with a centenary 
history: the central part is its birth mark. The Tirreno 

Genova shutter is closely linked to the architectural 
tradition and identity of the cities of northern Italy.
It combines practicality and safety with a pleasant 
appearance. You can choose fixed or adjustable 
slats. The fixed frame has a depth of 54 mm while 
the mobile one, to ensure greater resistance to wind 
load, has a depth of 46 mm.

Dalle finestrature delle cattedrali gotiche alla 
tradizionale finestra tedesca molto alta e 

chiusa solo nella parte inferiore, dalla tradizione 
araba della masharabyyan (finestra chiusa 
da grate) ai miradores spagnoli (tipici balconi 
circondati da vetri). E  ancora, dalle caratteristiche 
ventanas de hierro venezuelane, finestre a sporto 
senza vetri, alle ancora più caratteristiche finestre 
a sporto della tradizione alpina italiana. Tante 
sono le tipologie di finestre e di persiane e tutte, 
ognuna a suo modo, parlano di tradizione, di 
cultura e di come gli uomini si sono ambientati al 
territorio in cui vivono e di come hanno stabilito 
un dialogo con esso.
Tirreno storica è una persiana in alluminio con 
telaio a lamelle fisse di tipo storico romboidali, 
particolare dettaglio che riporta indietro nel 
tempo. Tirreno storica unisce stile e sicurezza, 
capacità di realizzare ambienti originali e 
resistenza al vento. 

From the characteristic Venezuelan ventanas de hierro, non-paned windows to the even more 
characteristic protruding windows of the Italian Alpine tradition. There are many types of windows and 

shutters and all, each in its own way, speak of tradition, culture and how men have acclimated to the 
territory in which they live establishing a dialogue with it.
Tirreno storica is an aluminum shutter with rhomboid slats, a particular detail that takes you back in time. This 
model combines style and safety, ability to create original environments and wind resistance.
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Poseydon è una persiana di sicurezza con 
uno stile versatile e raffinato dato dalle linee 

dolcemente arrotondate delle strutture e una 
ricca gamma cromatica, per questo è una 
persiana assolutamente adatta a qualsiasi 
contesto architettonico, sia esso rustico, 
classico o moderno. Poseydon è in alluminio 
con telaio a lamelle orientabili; questo 
permette di gestire al meglio il passaggio 
della luce solare all’interno della stanza oltre 
che il ricambio dell’aria. Un altro vantaggio 
è la maggiore orientabilità delle ante che 
permette di guardare all’esterno senza 
doversi esporre, un eccezionale vantaggio 
per la privacy di chi si trova all’interno degli 
ambienti.

Poseydon is a security shutter with a versatile 
and refined style given by the gently 

rounded lines and a rich chromatic range: 
that’s what it makes it absolutely suitable for 
any architectural context, be it rustic, classic 
or modern. Poseydon is in aluminum with 
frame and 180° adjustable slats; this allows 
you to better manage the passage of sunlight 
inside the room as well as the exchange of air.
You can feel safe inside your house without 
considering a grating at your windows. 
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La tua sicurezza e quella dei tuoi cari è uno dei valori imprescindibili della tua vita. Oggi più che mai si ha 
bisogno di protezione e anche nella scelta dei serramenti e delle persiane si può optare per il massimo della 

sicurezza. Persiana combinata coniuga lo stile italiano della persiana con le più elevate caratteristiche di 
resistenza ai tentativi di effrazione della grata in ferro.
La persiana combinata nasce per regolare l’illuminazione naturale degli ambienti interni ma ha anche la 
capacità di donare alla casa grande fascino, stile e sicurezza. E’ un sistema innovativo che consente di unire 
una grata di sicurezza e la persiana in alluminio in un unico telaio e sistema di chiusura. È sicura, pratica, 
immediata.
La persiana combinata è realizzabile ad 1 o 2 ante, finestra e portafinestra. La grata blindata, in cui tutti i 
componenti sono verniciati a forno a 200 gradi con polveri per ambienti esterni, può essere abbinata ad una 
qualunque persiana o scurone. 

Your safety and that of your loved ones is an 
essential value of your life. Today more than 

ever you need protection and also in the choice 
of windows and doors shutters you can opt for 
maximum security. Combined shutter mixes 
the Italian style of the shutter with the highest 
characteristics of resistance of iron grate. It was 
created to regulate the natural lighting of the 
interiors but also has the ability to give the house 
great charm, style and safety. The combined 
shutter is an innovative system that allows you 
to join a grating security and aluminum shutter 
in a single frame and locking system. It is safe, 
practical, immediate.
The metal grill, in which all the components are 
oven painted at 200 degrees with powders for 
outdoor environments, can be combined with 
any shutter or blind.
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Un’ampia varietà di modelli riempitivi e colo-
ri permettono alla persiana combinata una 

completezza estetica tra grata e persiana. Essere 
in sicurezza, ma con stile.





Colpiscono lo sguardo i borghi a ridosso del mare, ritmati dai colori caratteristici ed incon-
fondibili come quelli della Liguria.

E’ lì che la natura si alterna allo stile architettonico che fa delle persiane un elemento di 
bellezza; persiane dalle forme semplici con lamelle che lasciano entrare l’ebrezza delle sere 
italiane. Ligure è una persiana a murare con lamelle orientabili caratterizzata da uno stile 
rustico e da un materiale eterno come l’alluminio, realizzata in modo che sia facile regolare 
l’ingresso di luce dall’esterno, così da soddisfare diverse esigenze di luminosità. 
Ligure garantisce la massima resistenza al vento.

The villages close to the sea are marked by the characteristic and bright colors like those 
of Ligure.  It is there that nature alternates with the architectural style that makes shutters 

an element of splendor; shutters with simple shapes with slats that easily adjust the brightness 
of the sun. Ligure is a wall shutter with adjustable slats characterized by a rustic style from an 
eternal material such as aluminum. Ligure guarantees maximum wind resistance.
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Tra i vari tipi di persiane, quelle 
con cardine a murare sono 

tra le più antiche e infatti il loro 
impiego si perde nella notte 
dei tempi. I cardini delle ante 
sono direttamente ancorati 
al muro, senza bisogno di 
telai ingombranti e, spesso, di 
problematica installazione. La 
dotazione fornita rende possibili 
eventuali sistemazioni anche 
in cantiere, così da soddisfare 
ogni esigenza del cliente. La 
persiana Erika rende gli ambienti 
sicuri e protetti dal vento.

Among the various types of shutters, those with 
wall hinges are among the oldest and in fact 

their use is lost in time. The new Sallustio patent 
makes possible accommodation also on site, so 
as to satisfy every customer need. The Erika shutter 
makes rooms safe and protected from the wind.



Una calda giornata estiva, quando tutto si ferma e il sole illumina ogni 
cosa, quando il silenzio della luce abbagliante è interrotto solo dal 

richiamo ritmico delle cicale.
Il rifugio ideale è la tua casa dove desideri trovare penombra e frescura. 
Erika accostata è una persiana rustica in alluminio a murare con lamelle 
fisse arrotondate. La particolare modalità accostata rende questa 
persiana straordinariamente versatile anche grazie alla dotazione fornita 
che permette eventuali sistemazioni in cantiere, così da soddisfare ogni 
esigenza del cliente.

A hot summer day, when everything stops and 
the sun illuminates everything, when the 

silence of the dazzling light is interrupted only by 
the rhythmic call of the cicadas. The ideal refuge 
is your home where you want to find penumbra 
and coolness. Erika accostata is a rustic wall-
mounted aluminum shutter with fixed and one 
next to the other slats. You can install this model 
wherever you want tank to the Sallustio patent. 
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La persiana, oltre ad assolvere una funzione oscurante della luce solare 
nell’ambiente interno, deve necessariamente fungere da scudo termico. 

Il prodotto che si sceglie dovrà essere in grado di coniugare sia la praticità 
di utilizzo che l’estetica. 
Erika a doga è una persiana rustica che dà al cliente una tripla scelta 
su come posizionare le doghe: verticalmente, orizzontalmente o a 45°. 
Sallustio la fornisce in modo da rendere possibili eventuali sistemazioni in 
cantiere.

The shutter, in addition to performing a 
darkening function of sunlight in the internal 

environment, can act as a heat shield. Erika a 
doga is a rustic shutter that gives the customer 
a triple choice on how to position the staves: 
vertically, horizontally or at 45 °. Sallustio 
supplies it in a way to make it easily to install 
thank to the important patent.
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La bellezza di uno sportello che si apre tra le doghe di una persiana per lasciar entrare la luce o 
per sbirciare cosa succede in strada.

Ecco la persiana Erika Genova che riprende lo stile della storica città ligure e ne fa elemento 
d’identità italiana. La persiana a murare viene realizzata in alluminio con ovalina arrotondata fissa 
larga 50mm. 
 Lo sportello alla genovese può essere dotato di lamelle fisse oppure orientabili.
   

The beauty of a door that opens 
between the slats of a shutter to 

let in the. Here is the shutter Erika 
Genova that takes the style of the 
historic Ligurian city and makes 
it element of Italian identity. The 
door to the Genovese can be 
equipped with fixed or adjustable 
slats.
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Come nella tradizione delle persiane a murare 
Erika storica ha un bellissimo aspetto estetico 

ma è anche sicura e resistente al vento più forte. 
E’ una persiana facile da pulire grazie al materiale, 
l’alluminio, eterno e che non richiede manutenzione 
o cure particolari.
Erika storica è caratterizzata da lamelle fisse di tipo 
storico romboidali larghe 81 mm.
Viene fornita completa di cardini a murare 
regolabili in altezza in modo da consentire eventuali 
sistemazioni direttamente in cantiere.

   

As in the tradition of wall shutters, Erika storica has 
a beautiful aesthetic look but it is also safe and 

resistant to the strongest wind. It is an easy-to-clean 
shutter thanks to the material, aluminum, eternal 
and requires no maintenance or special care. It is 
supplied complete with height-adjustable hinges to 
allow in order to allow any accommodation directly 
on site.



La persiana scorrevole, a differenza delle altre tipologie 
che hanno apertura a battente, è caratterizzata da uno 

scorrimento laterale sia esterno che interno muro.

Il modello STANDARD prevede uno scorrimento esterno 
muro con carrelli, applicati nella parte superiore dell’anta 

su un binario fissato al muro e celato dalla mantovana a 
colore della persiana.

Il modello LUSSO prevede uno scorrimento esterno 
muro e oltre alle dotazioni del modello STANDARD 
prevede anche un binario sul lato inferiore per 
facilitare lo scorrimento o per rispondere ad eventuali 
differenze di quota tra soglia e pavimento esterno.

Il modello MILANO, interno muro, permette la 
sostituzione di persiane esistenti della stessa natura 

sfruttando la presenza di rulli inferiori e staffe superiori 
con olivette in bronzo regolabili che ben si adattano 
ad ogni situazione di cantiere.
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È uno scuro con telaio in alluminio (estruso 
in lega EN AW 6060 secondo la norma UNI 

EN 573/3) con doghe solo esterne orizzontali o 
verticali. Le doghe hanno una larghezza di 80 
mm.
Il telaio fisso ha una profondità pari a 54/80 
mm con aletta di battuta da 25 o 40 mm 
mentre quello mobile, per garantire una 
maggiore resistenza al carico del vento, ha 
una profondità di 55 mm.
Il serramento rientra nella classe massima (6) di 
resistenza al vento (UNI EN 1932:2002) poiché 
risultato conforme ai parametri di prova stabiliti 
dalla norma UNI EN 13659:2004. Può essere 
fornito con maniglia o spagnoletta a seconda 
delle esigenze del cliente.

   



È uno scuro con telaio in alluminio 
(estruso in lega EN AW 6060 

secondo la norma UNI EN 573/3) 
con doghe interne ed esterne 
orizzontali o verticali. Le doghe 
hanno una larghezza di 80 mm.
Il telaio fisso ha una profondità 
pari a 54/80 mm con aletta di 
battuta da 25 o 40 mm mentre 
quello mobile, per garantire una 
maggiore resistenza al carico del 
vento, ha una profondità di 55 mm.
Il serramento rientra nella classe 
massima (6) di resistenza al 
vento (UNI EN 1932:2002) poiché 
risultato conforme ai parametri di 
prova stabiliti dalla norma UNI EN 
13659:2004. Può essere fornito con 
maniglia o spagnoletta a seconda 
delle esigenze del cliente.

   



È uno scuro con telaio in alluminio 
(estruso in lega EN AW 6060 

secondo la norma UNI EN 573/3) con 
doghe esterne orizzontali o verticali 
e scandola interna solo orizzontale. 
Le doghe hanno una larghezza di 80 
mm. Il telaio fisso ha una profondità 
pari a 54/80 mm con aletta di 
battuta da 25 o 40 mm mentre quello 
mobile, per garantire una maggiore 
resistenza al carico del vento, ha una 
profondità di 55 mm.
Il serramento rientra nella classe 
massima (6) di resistenza al vento 
(UNI EN 1932:2002) poiché risultato 
conforme ai parametri di prova 
stabiliti dalla norma UNI EN 13659:2004. 
Può essere fornito con maniglia o 
spagnoletta.

   

È uno scuro con telaio in alluminio 
(estruso in lega EN AW 6060 

secondo la norma UNI EN 573/3) 
con doga interna ed esterna solo 
orizzontale. Le scandole hanno una 
larghezza di 149 mm. Il telaio fisso 
ha una profondità pari a 54/80 mm 
con aletta di battuta da 25 o 40 mm 
mentre quello mobile, per garantire 
una maggiore resistenza al carico del 
vento, ha una profondità di 55 mm.
Il serramento rientra nella classe 
massima (6) di resistenza al vento 
(UNI EN 1932:2002) poiché risultato 
conforme ai parametri di prova 
stabiliti dalla norma UNI EN 13659:2004. 
Può essere fornito con maniglia o 
spagnoletta.
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È uno scuro a murare in 
alluminio (estruso in lega EN 

AW 6060 secondo la norma UNI 
EN 573/3) con cardini a murare 
regolabili in altezza. Presenta 
doghe solo esterne orizzontali o 
verticali. Le doghe hanno una 
larghezza di 80 mm mentre il 
telaio mobile, per garantire una 
maggiore resistenza al carico 
del vento, ha una profondità di 
55 mm.
Il serramento rientra nella 
classe massima (6) di resistenza 
al vento (UNI EN 1932:2002) 
poiché risultato conforme ai 
parametri di prova stabiliti dalla 
norma UNI EN 13659:2004. Può 
essere fornito con maniglia o 
spagnoletta a seconda delle 
esigenze del cliente.

   



SM2 in alluminio (estruso in lega EN AW 
6060 secondo la norma UNI EN 573/3) 

con cardini a murare regolabili in altezza. 
Presenta doghe interne ed esterne 
orizzontali o verticali. Le doghe hanno 
una larghezza di 80 mm mentre il telaio 
mobile, per garantire una maggiore 
resistenza al carico del vento, ha una 
profondità di 55 mm.
Il serramento rientra nella classe 
massima (6) di resistenza al vento (UNI 
EN 1932:2002) poiché risultato conforme 
ai parametri di prova stabiliti dalla norma 
UNI EN 13659:2004. Può essere fornito con 
maniglia o spagnoletta.

   

75

SM3 è in alluminio (estruso in lega 
EN AW 6060 secondo la norma 

UNI EN 573/3) con cardini a murare 
regolabili in altezza. Presenta 
doghe interne ed esterne orizzontali 
o verticali. Le doghe hanno una 
larghezza di 80 mm mentre il telaio 
mobile, per garantire una maggiore 
resistenza al carico del vento, ha 
una profondità di 55 mm.
Il serramento rientra nella classe 
massima (6) di resistenza al 
vento (UNI EN 1932:2002) poiché 
risultato conforme ai parametri di 
prova stabiliti dalla norma UNI EN 
13659:2004. Può essere fornito con 
maniglia o spagnoletta.

   



SM4 è in alluminio (estruso in lega EN 
AW 6060 secondo la norma UNI EN 

573/3) con cardini a murare regolabili 
in altezza. Presenta scandole orizzontali 
interne ed esterne. Le scandole hanno 
una larghezza di 149 mm mentre il telaio 
mobile, per garantire una maggiore 
resistenza al carico del vento, ha una 
profondità di 55 mm.
Il serramento rientra nella classe 
massima (6) di resistenza al vento (UNI 
EN 1932:2002) poiché risultato conforme 
ai parametri di prova stabiliti dalla 
norma UNI EN 13659:2004. Può essere 
fornito con maniglia o spagnoletta.
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