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Dal 1959 apriamo lo sguardo verso nuovi orizzonti. Sappiamo condurre 
la luce e i suoi incredibili effetti, grazie alla nostra specializzazione 

nella progettazione e produzione di sistemi in alluminio per l’edilizia e 
per l’architettura.

I sistemi per involucro GS della serie Euroline si distinguono per:
• alloggiabilità di tutte le serie battente con profili di inserimento standard 

o specifiche soluzioni;
• possibilità di inserimento di aperture a sporgere con appositi profili isolati 

o non isolati;
• ferramenta certificata e dimensionata per la massima agevolezza di 

operabilità dall’utenza;
• rinforzi integrati per rispondere alle sollecitazioni richieste;
• apertura ad abbaino dalla massima affidabilità.

Gastaldello Sistemi propone soluzioni 
e componenti per l’involucro 

dell’edificio ideali per realizzare facciate 
architettonicamente importanti, costruzioni a 
tutto vetro e strutture performanti. Con i sistemi 

per facciate GS sarà più semplice dare 
vita ad edifici energeticamente efficienti. 
Esigenze di estetica e libertà progettuale 
trovano  risposta attraverso soluzioni 
tecnologicamente innovative.

NUOVI PUNTI DI VISTA

FACCIATE



EL25SV SCURETTO
INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE

Resistente e leggera soluzione alla serie Gastaldello Sistemi Scuretto, risponde al meglio alle necessità 
di chi è alla ricerca di un sistema con specifiche sagomature dei profili. 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
• Alternativa a lunga durata alle persiane in legno o pvc.
• Pannellatura classica (con cava 20 mm) ad uno o due battenti e configurazioni aggiuntive fino a 2+2 ante.
• Eleganti chiusure con catenaccio o spagnoletta.
• Cerniere con fissaggio interno o a bandella. 

EL25SV SCURONE
FORZA ASSOLUTA

Sistema indicato per chi vuole una risposta robuste e forte, oltre ogni limite.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
• Perfetta mimesi delle verniciature “effetto legno” con le soluzioni tradizionali in legno.
• Possibilità di adozione di pannelli coibentati da 20 mm o doga da 14 mm.
• Fasce di rinforzo sagomate (sp. 22 mm) applicate ai profili perimetrali da 40 mm.
• Cardini e squadre angolari rinforzate per applicazione diretta a muro.

EL50SC SCANDOLA
STILE VENETO

Sistema di chiusura che coniuga lo stile Veneto alla praticità delle soluzioni per serramenti moderni. 
GS propone una serie che reinterpreta il sistema tradizionale di doghe a doppia orditura.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
• Ideale per realizzare scuri coerenti con le tipiche chiusure oscuranti in legno ad uno o due battenti.
• Dotato di doghe esterne verticali ed interne orizzontali, riprendono il sistema di accoppiamento delle assi tradizionale. 
• Fissaggio a muro con cardini (diretto o su telaio) e profili di battuta per mascherare imperfezioni murarie.
• Pannelli isolanti coibentati antirumore in uno spessore complessivo di soli 48,6 mm.
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68 mm

56/62 mm

14/20 mm

50 mm

25 mm

20 mm

68 mm

48,6 mm

45 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
dimensione telaio

dimensione anta

dimensione doghe

SCURONESCURETTO SCANDOLA
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EL30VP SCURETTO VENETO
VISTE VERTICALI

Soluzione componibile con accorgimenti appositamente studiati 
da Gastaldello Sistemi per chiusure verticali opache dal look 

tradizionale. Sistemi di apertura disponibili alla Padovana e alla 
Vicentina nel rispetto delle tradizioni architettoniche locali.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
• Sistema a doghe di diverse misure per comporre ante a pannelli.
• Assemblaggio con pratico sistema ad avvitare e sistemi di chiusura 

tradizionali.
• Possibilità di composizione di pannellature multiple con cerniere 

specifiche di sistema o bandelle.
• Telaio esterno telescopico per compensazione e regolazione (con 

fissaggio a scomparsa).

EL30SV SCURONE VENETO
RISTRUTTURAZIONI AD ELEVATA EFFICIENZA

Questo nuovo sistema GS per chiusure esterne al paramento 
murario è fortemente consigliato nelle ristrutturazioni che strizzano 

l’occhio allo stile classico, ma senza rinunciare alla pulizia delle linee.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
• Tipico scuro ad uno o due battenti con accessoristica standard.
• Predisposto con sottili pannelli in doghe verticali da 14 mm.
• Fissaggio diretto con cardini a muro o apposito telaio (con fissaggio 

a scomparsa).
• Traversi di rinforzo a scatto regolabili (a 25 o 28 mm).

69 mm

49 mm

14 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
dimensione telaio

dimensione anta

dimensione doghe

da 46 mm a 69 mm

30 mm

30 mm

SCURONE VENETOSCURETTO VENETO





CARATTERISTICHE TECNICHE
superficie in vista anta + telaio

dimensione

CARATTERISTICHE TECNICHE
superficie in vista anta + telaio

dimensione

110 mm

72 mm (telaio) 82 mm (anta)

110 mm

72 mm (telaio) 82 mm (anta)

110 mm

72 mm (telaio) 82 mm (anta)

110 mm

72 mm (telaio) 82 mm (anta)

80 mm

72 mm (telaio) 82 mm (anta)

LAMELLA ORIENTABILE

OVALINA FISSA APERTA

LAMELLA FISSA CHIUSA

OVALINA FISSA CHIUSA

LAMELLA FISSA APERTA

BENESSERE E RISPARMIO ENERGETICO 

E levato comfort nella scelta dell’ottimale incidenza di luce ottimizzata alla 
protezione contro il calore esterno. Il sistema consente un’elevata flessibilità 

d’impiego. Per chiusure dagli spigoli modanati coerenti con le opzioni estetiche offerte 
dalle altre serie battenti. Gastaldello Sistemi propone un ventaglio molto ampio di possibilità 
di scelta tra i propri sistemi oscuranti.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
• Persiana orientabile con cava disponibile da 24 o 35 mm e spessore anta da 42 o 47 mm. 
• Opzione con telaio perimetrale (e profili di raccordo) o cardine diretto a muro.
• Disponibile la movimentazione scorrevole facilitata a sospensione con carrelli e carter 

applicati ad esterno muro.
• Linee estetiche sagomate e vari accessori disponibili in stile tradizionale.
• Possibilità di scelta di lamelle fisse od ovaline con elementi di bloccaggio disponibili in 

alluminio verniciabili in tinta con i profili.
• Molteplici sistemi di chiusura (ad incasso, con cremonese e manigliette leggere).
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Parole sussurrate, dolci ninne nanne, 
nella penombra si cullano desideri e intimità. 
Carezze e sorrisi da custodire gelosamente tra le mura di casa.





GASTALDELLO SISTEMI S.p.A.
Via dell’Artigianato, 16
37064 Povegliano Veronese - Verona - Italia

Tel. +39.045.6350155 - Fax +39.045.7970934
info@gastaldellosistemi.it
www.gastaldellosistemi.com


