




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).

PERCHÈ SALLUSTIO?

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.

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.



BREVETTO SALLUSTIO

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 installate 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 montaggio, ma non solo!! La soluzione di fissare il cardine su una 
piastra, e questa a sua volta fissata sull’anta, ha permesso di garantire 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. 









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.



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.

La scelta delle persiane è strettamente 
legata alla funzione dell’ambiente in 

cui andranno inserite.  Indubbiamente 
le persiane si presentano più adatte 
a resistere ad eventuali tentativi 
di effrazione.  La persiana Tirreno 
Accostata è realizzata in alluminio, 
perfetta per evitare che la luce esterna 
penetri negli ambienti grazie alla 
caratteristica disposizione accostata.  
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.



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°.

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). Tante sono 
le tipologie di finestre e di persiane e 
tutte, ognuna a suo modo, parlano di 
tradizione e di cultura. Tirreno storica è 
una persiana in alluminio con telaio a 
lamelle fisse di tipo storico romboidali.



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. Lo sportello alla genovese può 
essere dotato di lamelle fisse oppure 
orientabili. 





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.



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.  





Colpiscono lo sguardo i borghi a ridosso del mare, ritmati dai colori 
caratteristici ed inconfondibili 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.



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.  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.

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 
in alluminio a murare con lamelle 
fisse arrotondate. La particolare 
modalità accostata rende questa 
persiana straordinariamente versatile. 



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 che dà al cliente una tripla 
scelta su come posizionare le doghe: 
verticalmente, orizzontalmente o a 45°. 

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.



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.







È uno scuro con telaio in 
alluminio con doghe solo 

esterne orizzontali o verticali. 
Le doghe hanno una larghezza 
di 80 mm Il serramento rientra 
nella classe massima di 
resistenza al vento 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.



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.

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.






