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italiana.
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La mia ombra mi segue sempre, 
è come me: bella, sicura, odia il 
rumore, il vento troppo forte e il sole 
troppo caldo.

STARPUR, leader italiano dei serramenti in 
alluminio /legno, presenta MYSHADOW, la persiana 
che coniuga lo stile italiano con le più elevate 
caratteristiche di resistenza ai tentativi di effrazione.   

MYSHADOW nasce per regolare l’illuminazione naturale 
degli ambienti interni e per contribuire all’isolamento 
termico ed acustico. 

Dona alla casa il fascino dell’unicità ed enfatizza le 
caratteristiche estetiche del serramento.

by Starwood





caratteristiche Di

Per finestre e portefinestre 
ad una a più ante.

Per finestre e portefinestre
ad arco.

Per finestre e portefinestre 
fuori squadra. 

Per finestre e portefinestre 
scorrevoli.

MYSHADOW è un sistema di persiana in alluminio progettato e 
realizzato in modo da garantire alte prestazioni in fatto di durata, 
sicurezza e regolazione della luce.
Con differenti modelli e un’ampia gamma di finiture le persiane 
MYSHADOW si adattano ad ogni tipologia residenziale.

Modelli

 CLASSICA con angoli design a 45 gradi e 90 gradi

 RUSTICA con e senza telaio, con angoli design a 45 gradi e 90 gradi.

 GENOVESE classica, rustica, rustica con telaio

 FIORENTINA con e senza telaio

 STORICA con e senza telaio

 SCURONE con e senza telaio, con angoli design a 45 gradi e 90 gradi.

 SCORREVOLE con lamelle e doghe (scurone)

Tipologie e forme

5



moDello classica 

materiali pregiati compongono la persiana classica, dettaglio architettonico 
dalle forme ricercate anche nei particolari come la tradizionale giunzione 
degli angoli a 90 gradi che ci riporta alle tradizionali persiane in legno. 
Perfetta per conferire carattere ed eleganza a qualsiasi abitazione sia 
dall’interno che sull’esterno. 

Classica con design 90 gradiCernieraTerminale di chiusuraManiglia
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classica
angoli design a 45 gradi

Di serie
Sistema di chiusura con accessori a camera europea
Lamella a goccia orientabile

OpTiOnal
Sistema di chiusura con accessori a colore
Lamella a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comando lamelle rinforzato
Sistema di chiusura con spagnoletta 

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 112 mm e centrale da 162.5 mm
•	 Telaio fisso con profondità da 45 mm e apribile da 46 mm
•	 Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse  

di 55 mm orientabile o fissa.
•	 Aletta di battuta muro di 38 mm (di serie)    

o in alternativa da 22 mm
•	 Fascia e zoccolo di 110 mm o in alternativa, di 78.5 mm
•	 Cava d’alloggio del comando da 25 mm
•	 Compensazione da 0 a 54 mm

classica
angoli design a 90 gradi

Di serie
Sistema di chiusura con accessori a camera europea
Lamella a goccia orientabile

OpTiOnal
Sistema di chiusura con accessori a colore
Lamella a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comando lamelle rinforzato
Sistema di chiusura con spagnoletta 

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 112 mm e centrale da 156 mm
•	 Telaio fisso e apribile con profondità da 49 mm
•	 Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse di 55 mm 

orientabile e fissa.
•	 Aletta di battuta muro di 38 mm
•	 Fascia inferiore e intermedia da 76 mm
•	 Cava d’alloggio del comando da 25 mm
•	 Compensazione da 0 a 54 mm

Classica con angoli design a 90 gradiClassica con angoli design a 45 gradi

7



moDello rustica 

linee essenziali e design impeccabile per la linea rustica, soluzione concreta 
e innovativa dall’alto profilo costruttivo. Persiana dalle forme lineari, esprime 
gusto per la semplicità e la buona progettazione. un dettaglio di pregio è la 
bandella a croce che si rifà all’antica tradizione dei cardini in ferro forgiato.

Spagnoletta Griffa di chiusura
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rustica
angoli design a 45 gradi

Di serie
Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine a muro
Lamella a goccia orientabile

OpTiOnal
Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione
Lamella a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comando lamella rinforzato

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 61 mm e centrale da 162.5 mm.
•	 Telaio apribile con profondità da 46 mm
•	 Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse  

di 55 mm orientabile o fissa.
•	 Aletta di battuta muro di 17.5 mm
•	 Fascia inferiore e intermedia da 110 mm    

o in alternativa da 78.5 mm
•	 Cava d’alloggio del comando da 25 mm
•	 Compensazione da 0 a 54 mm

Rustica con angoli design a 45 gradi

rustica 
angoli design a 90 gradi

Di serie
Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine su piastra
Lamella a goccia orientabile

OpTiOnal
Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione
Lamella a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comando lamella rinforzato

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 58.5 mm e centrale da 156 mm.
•	 Telaio apribile con profondità da 49 mm
•	 Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse  

da 55 mm orientabile o fissa.
•	 Aletta di battuta muro 17.5 mm
•	 Fascia inferiore e intermedia da 76 mm
•	 Cava d’alloggio del comando da 25 mm
•	 Compensazione da 0 a 54 mm

Rustica  con angoli design a 90 gradi
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rustica coN telaio 

Rustica con telaio Rustica con telaio ed angoli design a 90 gradi
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rustica coN telaio
angoli design a 45 gradi

Di serie
Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine su piastra
Lamella a goccia orientabile

OpTiOnal
Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione
Lamella a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comando lamella rinforzato

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 112 mm e centrale da 162.5 mm
•	 Telaio fisso con profondità da 45 mm    

e apribile da 46 mm
•	 Lamella a goccia con lunghezza da 66 mm ed interasse  

di 55 mm orientabile o fissa.
•	 Aletta di battuta muro da 38 mm (di serie)    

o in alternativa da 22 mm
•	 Fascia inferiore e intermedia da 110 mm (di serie)  

o in alternativa da 78.5 mm
•	 Cava d’alloggio del comando da 25 mm
•	 Compensazione da 0 a 54 mm

Rustica con telaio ed angoli design a 45 gradi

rustica coN telaio
angoli design a 90 gradi

Di serie
Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine su piastra
Lamella a goccia orientabile

OpTiOnal
Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione
Lamella a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comando lamella rinforzato

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 112 mm e centrale da 156 mm
•	 Telaio fisso e apribile con profondità da 49 mm
•	 Lamella a goccia con lunghezza da 66 mm ed interasse  

di 55 mm orientabile o fissa.
•	 Aletta di battuta muro di 38 mm
•	 Fascia inferiore e intermedia da 76 mm
•	 Cava d’alloggio del comando da 25 mm
•	 Compensazione da 0 a 54 mm

Rustica con telaio ed angoli design a 90 gradi
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moDello geNovese 

salda alla tradizione, la persiana possiede forme radicate nella memoria. 
costruita con materiali d’eccellenza, riproduce fedelmente lo stile delle 
persiane che caratterizzano le affascinanti architetture della città ligure.

TavellinoManiglia
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geNovese

Di serie
Sistema di chiusura con accessori a camera europea
Lamella a goccia orientabile
Sportellino a sporgere con fermo d’apertura 
e chiusura a tavellino

OpTiOnal
Sistema di chiusura con accessori a colore
Lamella a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comando lamelle rinforzato
Sistema di chiusura con spagnoletta
Coppia di bracci telescopici per sportellino a sporgere

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 174 mm e centrale da 286.5 mm
•	 Telaio fisso con profondità da 45 mm apribile    

e sportellino da 46 mm
•	 Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse  

di 55 mm orientabile o fissa.
•	 Aletta di battuta muro di 38 mm (di serie)    

o in alternatica da 22 mm
•	 Fascia inferiore e intermedia da 78.5 mm
•	 Cava d’alloggio del comando da 25 mm
•	 Compensazione da 0 a 54 mm

Genovese
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moDello geNovese 

SportellinoGenovese rustica con telaio
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geNovese
rustica

Di serie
Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine a muro
Lamella a goccia orientabile
Sportellino a sporgere con fermo d’apertura e chiusura a tavellino

OpTiOnal
Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione
Lamella a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comando lamella rinforzato

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 123 mm e centrale da 286.5 mm
•	 Telaio apribile e sportello con profondità da 46 mm
•	 Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse di 55 mm 

orientabile o fissa.
•	 Aletta di battuta muro 17.5 
•	 Fascia inferiore e intermedia da 78.5 mm
•	 Cava d’alloggio del comando da 25 mm
•	 Compensazione da 0 a 54 mm

Genovese Rustica

geNovese
rustica con telaio

Di serie
Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine su piastra
Lamella a goccia orientabile
Sportellino a sporgere con fermo d’apertura 
e chiusura a tavellino

OpTiOnal
Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione
Lamelle a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comandi lamelle rinforzato

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 174 mm e centrale da 286.5 mm
•	 Telaio fisso con profondità da 45 mm apribile    

e sportellino da 46 mm
•	 Lamella a goccia con lunghezza 66 mm ed interasse  

di 55 mm orientabile o fissa.
•	 Aletta di battuta muro di 38 mm (di serie) o in alternatica  

da 22 mm
•	 Fascia inferiore e intermedia da 78.5 mm
•	 Cava d’alloggio del comando da 25 mm
•	 Compensazione da 0 a 54 mm

Genovese Rustica con telaio
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moDello fioreNtiNa 

la persiana fiorentina ha una storia secolare, la parte centrale dell’anta 
apribile a sbalzo caratterizza il suo stile. struttura solida e dettagli rigorosi 
sono parte della sua estetica, strettamente legata alla tradizione architettonica 
delle città toscane e del nord italia. 

Accessorio per fiorentina PuntalettoAccessorio per fiorentinaParte interna anta apribile 
verso l’esterno
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fioreNtiNa fioreNtiNa
con telaio

Di serie
Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine su piastra 
Lamella fissa squadrata da 90 mm
Sportellino a sporgere con fermo d’apertura 
e chiusura a tavellino

OpTiOnal
Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 138 mm e centrale da 215.5 mm
•	 Telaio fisso con profondità da 45 mm, apribile da 46 mm e 

sportellino da 58 mm
•	 Lamella fissa con lunghezza 90 mm ed interasse 70 mm
•	 Aletta di battuta muro di 38 mm (di serie)    

o in alternativa da 22 mm
•	 Fascia inferiore e intermedia da 78.5 mm
•	 Cava d’alloggio lamella da 45 mm

Di serie
Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine a muro
Lamella fissa squadrata da 90 mm
Sportellino a sporgere con fermo d’apertura 
e chiusura a tavellino

OpTiOnal
Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione
Bandella modello fiorentina

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 87.5 mm e centrale da 215.5 mm
•	 Telaio apribile con profondità da 46 mm    

e sportellino da 58 mm
•	 Lamella fissa con lunghezza 90 mm ed interasse 70 mm
•	 Aletta di battuta muro di 17.5 mm
•	 Fascia inferiore e intermedia da 78.5 mm
•	 Cava d’alloggio lamella da 45 mm

Fiorentina Fiorentina con telaio
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moDello storica 

c’è qualcosa nelle città mediterranee che emoziona e rassicura, un sapore 
antico radicato, fatto di storia e gusto per il bello.
colpiscono allo sguardo i borghi a ridosso del mare, ritmati da colori, natura 
e bianchissime persiane dalle forme semplici con lamelle fisse che lasciano 
entrare l’ebrezza delle sere italiane.

Lamella alla fiorentinaSpagnolettaRiquadro decorativoBandella modello fiorentina
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storica storica
con telaio

Di serie
Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine su piastra 
Lamella fissa squadrata da 90 mm
Riquadro decorativo stile storico

OpTiOnal
Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 121.5 mm e centrale da 181.5 mm
•	 Telaio fisso con profondità da 45 mm, apribile da 46 mm e 

riquadro decorativo fisso da 57 mm
•	 Lamella fissa con lunghezza 90 mm ed interasse 70 mm
•	 Aletta di battuta muro di 38 mm (di serie)    

o in alternativa da 22 mm
•	 Fascia inferiore e intermedia da 78.5 mm
•	 Cava d’alloggio lamella da 45 mm

Di serie
Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine a muro
Lamella fissa squadrata da 90 mm
Riquadro decorativo stile storico

OpTiOnal
Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione
Bandella modello fiorentina

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 70.5 mm e centrale da 181.5 mm
•	 Telaio apribile con profondità da 46 mm e riquadro decorativo 

fisso da 57 mm
•	 Lamella fissa con lunghezza 90 mm ed interasse 70 mm
•	 Aletta di battuta muro di 17.5 mm
•	 Fascia inferiore e intermedia da 78.5 mm
•	 Cava d’alloggio lamella da 45 mm

Storica con telaioStorica
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Bandella a croce regolabile con 
cardine a muro

Doghe verticali fugate

moDello scuroNe 

un prodotto solido e resistente insito di eleganza e sobrietà. le sue doghe 
perimetrali sono congiunte a 45 gradi o 90 gradi. la qualità dei materiali 
aumenta la longevità dello scuro mentre le venature nel legno ne esaltano 
il valore estetico. modello che punta alle massime performance, aprendosi 
libera la casa facendo entrare sano calore e luce. 

Griffa di chiusuraSpagnoletta
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scuroNe
angoli design a 45 gradi

scuroNe
angoli design a 90 gradi

Di serie
Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine a muro
Doga liscia

OpTiOnal
Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 61 mm e centrale da 162.5 mm
•	 Telaio apribile con profondità da 46 mm 
•	 Doga da 150 mm
•	 Aletta di battuta muro di 17.5 mm
•	 Fascia inferiore e intermedia da 110 mm    

o in alternativa da 78.5 mm
•	 Cava d’alloggio doga da 25 mm

Di serie
Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine a muro
Doga liscia

OpTiOnal
Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 58.5 mm e centrale da 156 mm
•	 Telaio apribile con profondità da 49 mm
•	 Doga da 150 mm
•	 Aletta di battuta muro da 17.5 mm
•	 Fascia inferiore e intermedia da 76 mm   
•	 Cava d’alloggio doga da 25 mm

Scurone con angoli design a 90 gradiScurone con angoli design a 45 gradi
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moDello scuroNe coN telaio

Scurone con telaio design 90 gradi
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scuroNe coN telaio
angoli design a 45 gradi

scuroNe coN telaio 
angoli design a 90 gradi

Di serie
Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine su piastra
Doga liscia

OpTiOnal
Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 112 mm e centrale da 162.5 mm
•	 Telaio fisso con profondità da 45 mm e apribile da 46 mm
•	 Doga da 150 mm
•	 Aletta di battuta muro 38 mm (di serie)    

o in alternativa da 22 mm
•	 Fascia inferiore e intermedia da 110 mm    

o in alternativa da 78.5 mm
•	 Cava d’alloggio doga da 25 mm

Di serie
Sistema di chiusura con spagnoletta
Bandella a croce con cardine su piastra
Doga liscia

OpTiOnal
Sistema di chiusura, bandelle e cardini di colore bianco
Bandelle a gomito, ad angolo e ad angolo con gomito
Bandelle e cardini con regolazione

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 112 mm e centrale da 156 mm
•	 Telaio fisso con profondità da 49 mm
•	 Doga da 150 mm
•	 Aletta di battuta muro da 38 mm
•	 Fascia inferiore e intermedia da 76 mm 
•	 Cava d’alloggio doga da 25 mm

Scurone con telaio ed angoli design a 90 gradiScurone con telaio ed angoli design a 45 gradi
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moDello scuroNe 

Scurone scorrevole
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scorrevole
scorrevole a lamelle

scuroNe scorrevole
scorrevole a doghe

Di serie
Sistema di chiusura ad incasso con scatto
Sistema di scorrimento ad ante sospese
Guida superiore ispezionabile con carter di 
copertura a scatto
Lamella a goccia orientabile

OpTiOnal
Lamelle a goccia fissa
Ovalina fissa
Comandi lamelle a colore
Comando lamella rinforzato

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 62 mm e centrale da 127 mm
•	 Telaio apribile con profondità da 46 mm
•	 Lamella a goccia con lunghezza 66 mm e 

interasse 55 mm orientabile o fissa
•	 Fascia intermedia da 78.5 mm
•	 Cava d’alloggio del comando da 25 mm
•	 Compensazione da 0 a 54 mm

Di serie
Sistema di chiusura ad incasso con scatto
Sistema di scorrimento ad ante sospese
Guida superiore ispezionabile con carter  
di copertura a scatto
Lamella a goccia orientabile
Doga liscia

OpTiOnal
-

DiMensiOni Di base Del sisTeMa 
•	 Nodo laterale da 62 mm e centrale da 127 mm
•	 Telaio apribile con profondità da 46 mm
•	 Doga da 150 mm
•	 Fascia intermedia da 78.5 mm
•	 Cava d’alloggio doga da 25 mm

Scurone scorrevole a dogheScurone scorrevole a lamelle
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Orientabili 
I comandi della tipologia orientabile vengono 
inseriti a scatto nella cornice chiusa dell’anta. 
L’orientamento delle lamelle (a goccia - vedi 
1.a), da 0° a 140°, avviene in modo semplice 
e rapido mediante la rotazione del pomello 
posizionato sul telaio mobile. 

Fisse - Tiplogia di lamelle per modello
1. Classica, Rustica, Genovese e Scorrevole:
1.a Lamelle a Goccia
1.b Ovalina

2. Scurone e Scurone Scorrevole:
Doga orizzontale o verticale

3. Fiorentina e Storica:
Lamella alla fiorentina

Maniglie per movimentazione lamelle

1.a Lamelle a Goccia 1.b Ovalina

2. Doga 3. Lamella alla fiorentina

lamelle
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sTarpur s.r.l.
Z.I. Loc. Fosso Imperatore
84014 Nocera Inferiore
Salerno, Italia

T +39 081 9371611
F +39 081 9371667

www.starwood.it
info@starwood.it


