
Questi scuri sono realizzati in legno, un prodotto
naturale, vivo e caldo al tatto.
I nostri scuri a scandole sono eleganti, funzio-
nali, resistenti e facili da pulire.
Vi proponiamo una vasta scelta di scuri che si
sposano perfettamente con edifici di ogni stile.
Realizzato con le doghe verticali esterne e con le
tipiche scandole orizzontali interne.
Realizzabile nelle versioni finestra e portafine-
stra incardinata direttamente a muro o con te-
laio di cassa perimetrale.

Qualità
- Possibilità di avere il telaio che, oltre a chiu-

dere meglio luce ed aria, consente la corre-
zione dei fuori piombo dei vani e il montaggio
ai piani alti senza ponteggio

- Se vengono scelte con telaio, in caso siano
presente più ante si può aprire anche solo un
anta alla volta

Economicità
Già a partire dal modello base, i nostri scuroni
offrono una qualità pari alla qualità media delle
altre azienda e hanno varie funzionalità, pur pre-
servando il miglior rapporto qualità/prezzo del
mercato.

Garanzia di qualità
Attraverso una continua attenzione alle ultime
novità tecniche, una continua introduzione di
innovazioni, la qualità viene mantenuta e ripe-
tuta al nostro massimo livello, per soddisfare i
Clienti più esigenti.

Resistenza nel tempo
I materiali utilizzati per i nostri scuroni sono di
altissima qualità per cui, oltre ad essere privi di
manutenzione straordinaria (di verniciatura),
hanno anche un’eccellente resistenza agli agenti
atmosferici mantenendo invariate nel tempo le
loro caratteristiche.

Pagamenti
Per soddisfare le varie esigenze dei clienti, of-
friamo pagamenti dilazionati con interessi a  
tasso zero o pagamenti personalizzati.

PE Scuro
legno a
pacchetto

Scuro in legno a pacchetto
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Cogli   al   volo   il
recupero   fiscale

fino   al   65%

Colori disponibili
I nostri scuri sono disponibili in
una vasta gamma di colora-
zioni che possono adattarsi a
qualunque stile di arredamento
o esigenza architettonica.

Optional
- Ganci fermaimposta di vari

modelli
- Bruchi per apertura a coppo

per imposte senza comando
a spagnoletta

- Verniciature eguali al legno
- Accessori in tinta su richiesta

Made in Italy 100%
Le persiane sono certificate
"made in Italy", garanzia di
prima qualità dei materiali.

Vicini al cliente
Il montaggio senza opere murarie viene eseguito da 
dipendenti interni all’azienda (e non collaboratori 
esterni), specializzati e sempre aggiornati. La 
Pellegrino o�re garanzia di legge e, a richiesta, anche 
un contratto per un servizio di assistenza “post 
acquisto” annuale o programmato. Con la ditta 
Pellegrino puoi stare tranquillo: ti proponiamo lavori 
“tutto incluso” oppure possiamo a�nacarci e 
coordinarci con tecnici, liberi professionisti e artigiani 
di altri mestieri di vostra �ducia, al �ne di garantire 
ai Clienti il massimo confort e la massima 
soddisfazione per l’acquisto e�ettuato.

Via Fossombrone, 2
(angolo Via Dismano, 116)
Tel. 0544 65592
preventivi@pellegrinosrl.com
www.pellegrinosrl.com

Dal lunedì al venerdì:
9.00 - 12.30 e 16.00 - 18.30
Sabato mattina aperti
marzo, aprile, maggio, ottobre
o su appuntamento

Tende da sole - Pergolati - Porte
Zanzariere - Tapparelle - Finestre

Persiane - Scuroni - Grate

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE
S.r.l.



Prodotto moderno, funzionale, sicuro, resistente
e facile da pulire.
Questi scuri sono realizzati in legno, un prodotto
naturale, vivo e caldo al tatto.
Vi proponiamo una vasta scelta di scuroni pie-
ghevoli che si sposano perfettamente con edifici
di ogni stile.

Sono disponibili nella doppia versione alla “Vi-
centina” (si ripiega verso l’interno) ed alla “Pa-
dovana” (si ripiega verso l’esterno). La versione
alla “Padovana” può essere realizzata con cer-
niere a scomparsa. È realizzata nelle versioni fi-
nestra e portafinestra incardinata direttamente
a muro o con telaio di cassa perimetrale.

Economicità
Già a partire dal modello base, i nostri scuroni
pieghevoli offrono una qualità pari alla qualità
media delle altre azienda e hanno varie funzio-
nalità, pur preservando il miglior rapporto qua-
lità/prezzo del mercato.

Garanzia di qualità
Attraverso una continua attenzione alle ultime
novità tecniche, una continua introduzione di
innovazioni, la qualità viene mantenuta e ripe-
tuta al massimo livello, per soddisfare i Clienti
più esigenti.

Resistenza nel tempo
I legni utilizzati per i  nostri scuroni sono di al-
tissima qualità per cui, oltre ad essere privi  di
manutenzione, hanno anche un’eccellente resi-
stenza agli agenti atmosferici mantenendo in-
variate nel tempo le loro caratteristiche.

Sicurezza
I nostri infissi in legno, grazie alle forme raccor-
date e alla protezione di tagli e spigoli vivi, è si-
cura per tutti.

Pagamenti
Per soddisfare le varie esigenze dei clienti, of-
friamo pagamenti dilazionati con TAN e TAEG a
tasso zero o pagamenti personalizzati.
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Scuro in legno a pacchetto
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Colori disponibili
I nostri scuri pieghevoli sono
disponibili in una vasta gamma
di colorazioni che possono
adattarsi a qualunque stile di
arredamento o esigenza archi-
tettonica.

Optional
- Possibilità di avere il telaio

che, oltre a chiudere meglio
luce ed aria, consente la cor-
rezione dei fuori piombo dei
vani e il montaggio ai piani
alti senza ponteggio;

- Accessori in tinta su richiesta;
- Se vengono scelte con telaio,

in caso siano presente più
ante si può aprire anche solo
un anta alla volta;

- Vari tipi di apertura.

Vicini al cliente
Il montaggio senza opere murarie viene eseguito da 
dipendenti interni all’azienda (e non collaboratori 
esterni), specializzati e sempre aggiornati. La 
Pellegrino o�re garanzia di legge e, su richiesta, 
anche un contratto per un servizio di assistenza “post 
acquisto” annuale o programmato. Con la ditta 
Pellegrino puoi stare tranquillo: ti proponiamo lavori 
“tutto incluso” oppure possiamo a�ancarci e 
coordinarci con tecnici, liberi professionisti e artigiani 
di altri mestieri di vostra �ducia, al �ne di garantire 
ai clienti il massimo comfort e la massima 
soddisfazione per l’acquisto e�ettuato.

Cogli   al   volo   il
recupero   fiscale

fino   al   65%
Via Fossombrone, 2
(angolo Via Dismano, 116)
Tel. 0544 65592
preventivi@pellegrinosrl.com
www.pellegrinosrl.com

Dal lunedì al venerdì:
9.00 - 12.30 e 16.00 - 18.30
Sabato mattina aperti
marzo, aprile, maggio, ottobre
o su appuntamento

Tende da sole - Pergolati - Porte
Zanzariere - Tapparelle - Finestre

Persiane - Scuroni - Grate

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE
S.r.l.


