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PR KADECO: PERSIANE INTERNE             

UN’ATMOSFERA PARTICOLARE PER IL PROPRIO SOGNO ABITATIVO                              

L’aspetto pregiato e nobile delle persiane interne crea atmosfere particolari nei locali. 

Sottolineano stili di arredamento che ricordano le vacanze ai mari del Sud, il fascino 

scandinavo o l’atmosfera esotica mediterranea e creano nei locali giochi di luce 

eccezionali dal carattere unico. 

Con le persiane interne di KADECO® si creano giochi perfetti di luce e ombra e si creano 

universi abitativi del tutto personalizzati. L’impiego di persiane interne in interni di grande 

qualità crea un ambiente di benessere e un’oasi dove riposarsi grazie allo straordinario 

gioco di luci.  

L’eccellente finitura superficiale ottenuta con tonalità decapate e verniciature 

elegantemente coordinate crea delicati tocchi cromatici in fase di arredamento armonioso 

degli interni.  

La nuova valigetta con i campioni delle veneziane interne in qualità vero legno offre più di 

50 campioni in legno per le massime esigenze. Le calde tonalità del legno create con 

diverse procedure di decapatura rendono i vostri locali ancora più naturali. Le pregiate 

essenze mantengono le loro venature e hanno un effetto particolarmente autentico in 

un’atmosfera mediterranea.  

Le essenze decapate hanno invece un effetto discreto e moderno e mantengono altresì la 

loro venatura naturale. Oltre alle essenze decapate, anche le essenze con verniciatura 

coprente nelle tonalità da bianco a pastello fino alle sfumature antracite sottolineano la 

linearità e l’estetica di Wabi-Sabi. 

 

 



 

 

TIPO DI MODELLO E FORME SPECIALI (ESEMPI)                                                                     

Persiane a libro                                                                                                                                    

Persiane pieghevoli/a libro                                                                                                                  

Persiane scorrevoli                                                                                                                             

Persiane pieghevoli/scorrevoli                                                                                                              

Cerchio                                                                                                                                              

Triangolo appuntito                                                                                                                           

Trapezio                                                                                                                                                 

Quarto di cerchio                                                                                                                             

Semicerchio 

Con la produzione su misura in base alle esigenze individuali dei clienti nasce un’ampia 

gamma di possibilità di impiego. Oltre a proteggere le finestre dagli sguardi e dal sole, le 

nobili persiane interne possono essere utilizzate come divisorio o porta lamellare per gli 

armadi. Le forme speciali realizzate a mano offrono soluzioni per sfide architettoniche 

particolari come pareti spioventi, cerchi, triangoli o archi.  

 


