
Persiane





Persiane
Korus

Tutte le serie sono in Alluminio

 La Persiana Korus è 100%
made in Italy

 Profilo anta da 45mm

 Garanzia 15 anni 

 Garanzia 30 anni
con tinte ThermoReflex

 Detrazione Fiscale 65% 



FINESTRA DEL TUO MONDO





15

30

con tinte
ThermoReflex DAFNE - Applicazione a muro



Dafne
La DAFNE è una persiana

con telaio e sezione del profilo
anta da 45mm, disponibile

nella versione
a lamella classica (fisse)

e orientabile a goccia, oppure
nelle varianti a lamella storica,

fiorentina, piacentina
e doga verticale. 

Gamma Persiane 45mm

(Telaio)



15

30

con tinte
ThermoReflex DORIDE - Applicazione a muro



Doride
La DORIDE è una persiana
a cardini murari e sezione
del profilo anta da 45mm, 

disponibile nella versione a lamella 
classica (fisse) e orientabile

a goccia, oppure nelle varianti
a lamella storica,

fiorentina, piacentina
e doga verticale.

Gamma Persiane 45mm

(Cardini)



Dione
La DIONE è una persiana

con telaio rustico e sezione
del profilo anta da 45mm, 

disponibile nella versione a lamella 
classica (fisse) e orientabile

a goccia, oppure nelle varianti
a lamella storica,

fiorentina, piacentina
e doga verticale. 

Gamma Persiane 45mm

(Telaio)



15

30

con tinte
ThermoReflex DIONE - Applicazione a muro



Crono
Il CRONO

è uno scurone
con cerniere

rustiche
e doghe verticali 

(Scurone)



15

30

con tinte
ThermoReflex CRONO - Applicazione a muro







15

30

con tinte
ThermoReflex CRONO TELAIO RUSTICO - Applicazione a muro



Crono
telaio rusticoIl CRONO

TELAIO RUSTICO
è uno scurone

con telaio
rustico

e doghe verticali 

(Scurone)



Diana
La DIANA

è una persiana scorrevole
esterno muro, con sezione

del profilo da 45 mm.
La movimentazione

è garantita da appositi
carrelli posti nella parte

superiore dell’anta,
è disponibile nelle varianti

lamelle classiche,
orientabili goccia

e a doghe verticali

scorrevole



DIANA SCORREVOLE - Applicazione a muro

15

30

con tinte
ThermoReflex



NUOVA GENOVA - Applicazione a muro

15

30

con tinte
ThermoReflex



Nuova
Genova

La NUOVA GENOVA
è una persiana

tipo genovese con sportello
a lamelle classiche (fisse),

con sezione del profilo
anta da 45 mm

Gamma Persiane 45mm

(Cardini)







Vista interna

Vista esterna

Vista interna

Vista esterna

Anta1 Ante2



Varianti per finestre
PERSIANE 45 mm

Vista esterna

Ante3 Ante4
Vista interna

Vista esterna

Vista interna



Anta1 Ante2

Vista esterna

Vista interna

Vista esterna

Vista interna



Varianti per balcone
PERSIANE 45 mm

Ante3 Ante4

Vista esterna

Vista interna

Vista esterna

Vista interna



Le Lamelle
la scelta



Serie Classica Serie Orientabile Goccia Serie Storica

Serie Fiorentina Serie Piacentina Serie Doga Verticale

Sportello
con lamella
storica

Lamella
goccia
fissa chiusa



Le Tinte
la scelta



Serie RAL

Serie Sublimato Effetto Legno

Bianco Opaco

Avorio Ruvido

Verde Opaco

Marrone Opaco

Grigio Opaco

Nero Opaco

Grigio Alluminio

Verde Salvia

Verde Puntinato

Bianco Venato Relif

Rovere Gold Relif

Noce Gold Relif

Marrone Puntinato

Bronzo Scuro

Bronzo Chiaro

Argento

Anodic Beach

Ghisa

Old Corten

Grigio Titanio
Puntinato

Rosso Basco
Puntinato

Marrone Raggrinzato

Grigio Perla
Raggrinzato

Grigio Titanio
Marezzato

Grigio Antracite
Raggrinzato

Bianco Raggrinzato

Verde Marezzato

Verde Raggrinzato

Noce Fiammato

Noce Venato

Ciliegio Scuro

Ciliegio Chiaro

Ciliegio

Douglas

Castagno

Rovere Gold

Marrone Raggrinzato
Reflex

Marrone Opaco
Reflex

Grigio Perla Reflex

Verde Raggrinzato
Reflex

Verde Opaco Reflex

Ciliegio 3D

Douglas 3D

Rovere Francese 3D

Noce 3D

Wengè

Rovere medio

Serie GOTICI

Serie Effetto Legno Relif

Serie THERMOREFLEX

Serie SUBLIMATI METALLIKA



Thermoflex
Verniciatura

Le vernici ThermoReflex contengono
pigmenti che riflettono gli infrarossi, in modo 
da isolare molto meglio dal calore l’ambiente 

circostante rispetto alle altre vernici che invece 
assorbono gli infrarossi e si riscaldano

più velocemente ed in misura maggiore

L’ISTITUTO GIORDANO
ha certificato in uno specifico rapporto di 
conformità la capacità di riflettanza delle 

radiazioni solari delle vernici in polvere 
ThermoRelfex

L’ENEA ha valutato positivamente
il contributo dei prodotti ThermoRelfex al 

risparmio energetico degli edifici, stimando 
una riduzione del fabbisogno medio annuo di 

kW per climatizzazione dal 4% al 6%, con 
punte del 9% a seconda delle zone climatiche 

e delle caratteristiche tecniche degli edifici, 
nonché una riduzione significativa dei tempi 

di esposizione a temperature uguali o 
maggiori di 30° negli edifici
non climatizzati migliorando 

esponenzialmente il Confort Termico



 Trattamento Anticorrosivo
SEASIDE per le aree marine

 Esclusiva Verniciatura
THERMOREFLEX

che isola dal calore
 Garanzia 30 ann

BENEFICI CHIAVE
 Risparmio Energetico

 Minor stress meccanico
del supporto

 Maggior confort abitativo grazie 
all’elevato valore di riflettanza

delle radiazioni solari
 Riduzione delle emissione di CO2

 Garanzia 30 anni su Persiane
 Incentivo statale al 65%

Irradiazione
assorbita

Irradiazione
riflessa

Vernice
ThermoReflex

Superficie
persiana

Irradiazione



L’azienda
Korus S.p.A., azienda leader in Italia con una realtà consolidata e 

affermata, figura da oltre 15 anni tra i principali produttori di infissi 
in alluminio, alluminio-legno, PVC e persiane in alluminio.

Le Sedi principali sono a Roma e a Sabaudia (Latina), in un sito 
industriale di circa 40.000 mq., completamente attrezzato con 

dotazioni impiantistiche di primordine. Uno staff solido
e competente, di circa 100 persone, che studiano, progettano

e realizzano ogni giorno le soluzioni migliori per le vostre 
abitazioni. Una rete di vendita ampia e capillare, che va oltre

il territorio nazionale proiettandosi, negli ultimi anni, in direzione 
del mercato nordamericano, alle cui richieste è in grado
di rispondere perfettamente, con prodotti che coniugano

valori estetici e garanzie di sicurezza..

Mission
Ricercare la soddisfazione del Cliente operando in costante

sinergia e sviluppando soluzioni innovative di business nel segno 
dell'eccellenza. Per Korus: “… Le aziende vincenti trasformano

in vincenti anche i propri Clienti. Le aziende più accorte creano 
costantemente nuovo valore per i Clienti, sono profondamente 

orientate al cliente e alla soddisfazione delle sue esigenze.”
Philip Kotler 

Processo Produttivo
Ad oggi la capacità produttiva annua, in costante crescita, 

raggiunge circa i 60.000 prodotti finiti. Il nostro lavoro ha inizio
con l'incessante attività di ricerca e di studio compiuti sui materiali. 

Parallelamente procediamo ad una fase preliminare di analisi
del mercato, finalizzata a recepire le esigenze degli utenti finali. 

Sulla base di tale screening propedeutico, viene effettuata
una rigorosa progettazione degli infissi da realizzare, eseguita

con un'attenzione estrema ai particolari.
Quindi si procede all'estrusione del profilo più adatto, che viene 
prodotto, brevettato e certificato e andrà a comporre lo specifico 

infisso da avviare alla produzione. Un costante processo di revisione 
e controllo accompagna tutte le fasi del ciclo produttivo, e permette 

di rifinire ad arte ogni singolo elemento prodotto. La verniciatura
e la sublimazione dei nostri profili vengono effettuate presso

gli stabilimenti della KROMOSS srl, azienda di primaria rilevanza 
nazionale ed internazionale, parte correlata al nostro Gruppo.





Strada Migliara, 46
04010 Borgo S.Donato

SABAUDIA (Latina) - Italia
 tel. 0773.52381
info@korusweb.it
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