
Foto Articolo Descrizione contenuto € Quantità

PERSY® 52
max 1,2mq/anta

 2 motoriduttori 12V dc con sistema di sblocco manuale
- 2 bracci curvi modello standard ARKO 1 e guide*                                

(* ingombro C minimo 11,5cm- vedi retro)
- 1 profilato colore bianco lunghezza 100cm* 

- 1 contenitore con centralina elettronica, sistema di risparmio ener-
getico, consumo in stand-by di soli 0,0002A,radioricevitore integrato 

a 2 canali
- 1 batteria ricaricabile al piombo  12V 2,2A

 - 1 alimentatore con controllo di carica 230V-12V 0,5Ah
- 1 radiocomando rolling code a 2 canali con supporto a muro

480,00

PERSY® 62
max 2mq/anta 580,00

PERSY® 52 
MONO

max 1,2mq/anta

  1 motoriduttore 12V dc con sistema di sblocco manuale
- 1 braccio curvo modello standard ARKO 1 e guida*                                

(* ingombro C minimo 11,5cm- vedi retro)
- 1 profilato colore bianco lunghezza 100cm* con terminale curvo

- 1 contenitore con centralina elettronica, sistema di risparmio ener-
getico, consumo in stand-by di soli 0,0002A, radioricevitore integrato 

a 2 canali
- 1 batteria ricaricabile al piombo  12V 2,2A

 - 1 alimentatore con controllo di carica 230V-12V 0,5Ah
- 1 radiocomando rolling code a 2 canali con supporto a muro

420,00

PERSY® 62 
MONO

max 2mq/anta
490,00

PERSY LOCK Serrattura elettrica  (integrabile nel profilo) 45,00

PERSY BLOCK Elettro-chiavistello per porta-finestra 52,00

ARKO 2 braccio curvo speciale con guida per architrave  che necessitano di un 
ingombro  mis. C =8cm 22,00

BAT0212 Batteria standard ricaricabile al piombo 2,2A 12V 26,00

LI-PO BAT Batteria al litio 9800mA con alimentatore 56,00

PERSY SOL pannello solare 12V 1 W con cavi di collegamento e sistema di 
supporto a muro 44,00

PULT 6202 radiocomando 2 canali miniaturizzato ( fornitura con supporto a parete)           
protocollo radio rolling code DUCATI 32,00

PULT 6208 radiocomando4 canali ultra-slim ( fornitura con supporto a parete)                     
protocollo radio rolling code DUCATI 39,00

TASTY 6512 Radiocomando a tastiera 12 canali 86,00

l’apri-persiane automatico 100% autonomo senza fili 
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€ netto
IVA 22%

spedizione

€ totale

Note

MODULO D’ORDINE     -    DATI CLIENTE
Azienda P.IVA

nome/cognome C.F.
indirizzo

CAP
Città Città

e-mail www
tel cell

VIDEOMANUALE WWW

Firma Cliente per conferma ordine              Data                        

https://ducatihome.it/
https://ducatihome.it/
mailto:%20%20info%40ducatihome.it%20?subject=MESSAGGIO%20DA%20MODULO%20ORDINE%20PERSY%20INTERATTIVO
www.ducatipersy.it
https://www.youtube.com/watch?v=PRZ5JVzOZRA
http://www.ducatihome.cloud/ita/manuale-persy-ita.pdf
http://www.ducatihome.cloud/ita/manuale-persy-ita.pdf
https://www.ducatipersy.it/


1 BATTENTE

C

LIMITI   in 
cm

Persy con 
ARKO1

Persy  con 
ARKO2

Mis. Min. Max. Min. Max.

A 2 4,5 2 6,5

B 2 4 2 4

C 11,5 - 8 -

D 2 4 2 4

E 38 120 38 120

LIMITI   in 
cm

Persy con 
ARKO1

Persy  con 
ARKO2

Mis. Min. Max. Min. Max.

A 2 4,5 2 6,5

B 2 4 2 4

C 11,5 - 8 -

D 2 4 2 4

E 68 140 68 140 2 BATTENTI

l’apri-persiane automatico 100% autonomo senza fili 

Compilare il modulo  per una corretta formulazione dell’offerta

N°

 persiana 
a 1 o 2 

battenti?

** (vedi 
nota)

Altezza 
per-

siana 
(cm)

C 
(cm)

E
(cm)

D 
(cm)

B 
(cm)  

A 
(cm)

 installazione 
su:

1)  davanzale 
2) architrave  

si apre 
prima 

l’anta di 
destra o 
sinistra? 
(vista da 
interno)

Modalità di alimentazione:
1) da batteria ricaricabile

2) da batteria + pannello solare 
(100%autonomo)

3) da impianto elettrico con batte-
ria tampone

la persiana 
/scuro è in:
1) Legno

2) alluminio

A che 
piano si 
trova la 
persia-
na  da 

motoriz-
zare?

Note

**NOTA: 
- Per persiane “alla padovana” è necessario l’utilizzo del braccio curvo ARKO2, verificare preventivamente col produttore le misure specifiche.
- Per persiane ad anta “con chiusura a libro” è necessario un ulteriore  braccio speciale fornito solo su richiesta. Verificare preventivamente le misure

Min.230 / Max.355

Min.275 / Max.390

7075

70

53
82

Ingombro con  utilizzo di braccio curvo speciale ARKO2

70

125

5353

70

115

125

115
70

330

53

70

82

115

Ingombro con  utilizzo di braccio curvo standard ARKO1

l’apri-persiane automatico 100% autonomo senza fili 


