
IRON
Persiane e grate in ferro

Iron, protegge i tuoi sogni.
Le persiane Iron sono sinonimo di sicurezza, design 

e qualità. La ricercatezza estetica e la capacità di 

adattamento a tutti i contesti urbani rendono le 

persiane blindate e le grate Nusco ideali per soddisfare 

ogni tipo di esigenza, in primis per la loro solidità e 

capacità di resistenza, ma anche per le più semplici 

funzioni di oscuramento e difesa dalle intemperie 

esterne.La qualità dell’acciaio e delle materie prime 

impiegate nella produzione fanno di Iron un prodotto 

di alta gamma, capace di mantenere inalterate nel 

tempo le sue prerogative di funzionalità ed estetica.La 

persiana Iron è disponibile nelle versioni con lamelle 

fisse e con lamelle orientabili, nei verniciati ral opachi 

e bucciati, gotici e goffrati, satinati e ramati e negli 

effetti legno sublimati. 

Nusco SpA è leader per la produzione di porte ed infissi 

in legno e PVC, con tre stabilimenti produttivi a Nola 

(NA) e numerosi showroom, franchising e rivenditori 

sia in Italia che all’estero. Nel 2013 ha celebrato 

45 anni di presenza nel mercato dell’industria del 

serramento. Nel 2014, è stata avviata la produzione 

delle grate e delle persiane in ferro Iron.

COLORI

Cornice liscia

Linear

Cornice bombata

Bombato

Pretrattamento con granigliatura meccanica e 

fosfosgrassaggio; verniciatura a forno con polveri in 

poliestere in tutti i colori opachi e nei colori speciali 

disponibili da ns/mazzetta colori. 
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  e 

Aversa (CE) - viale della libertà, 28
Bari - via Brigata Regina, 66
Barletta - via Regina Margherita, 318 ABC
Boscotrecase (NA) - Via Sepolcri, 12
Castellammare di Stabia (NA) - via Cavour, 19
Casagiove (CE) - via Appia, 219
Casoria (NA) - s.s. Sannitica km 7,540
Fondi (LT) - Corso Appio Claudio, 71
La Spezia (SP) - Corso Nazionale, 311
Mirabella Eclano (AV) - via Nazionale, 51
Mugnano (NA) - Corso Italia, 128
Napoli – via Cilea 223
Napoli - Fuorigrotta - via Giulio Cesare, 13
Napoli - via Salvator Rosa, 249/b
Nocera Superiore (SA) - via Nazionale, 923
Salerno - via Richard Wagner, 42
Sorrento (NA) - viale degli Aranci, 31/G
Torino - C.so Casale, 273
Torre del Greco (NA) - via Avezzano, 59
Torrette di Mercogliano (AV) - via Nazionale, 102
Verona - Via Copernico 29, angolo via dell’Esperanto
Villaricca (NA) - via Napoli 126

nuscospa.com
info@nuscoporte.com



Persiana battente con lamelle fisse inclinazione a 30°   

Acciaio zincato a freddo         

Ante realizzate con sezione 40x60 mm spessore 15/10   

Profilo lamella fissa 50x10 sp.12/10 bloccate con sistema antisfilamento 

a tondino passante 6 mm.        

Zoccolo di base di altezza da 105 a 135 in lamiera zincata 15/10  

Telaio fisso a zeta disponibile in due tipologie: LINEAR e BOMBATO. 

Cerniere a tappo di diametro 22 mm, altezza 140 mm fornite con perno 

CERTIFICAZIONE 
ANTIEFFRAZIONE 

CLASSE 3
GRATA LUCE

sfilabile e cuscinetto (n°2 per anta sia su finestra che su portafinestra) 

N°2 rostri antistrappo per finestra e n°3 per portafinestra, chiusura con 

serratura a triplice chiusura a bascula, mezzo cilindro europeo con chiave 

piatta, paletti di chiusura a leva in acciaio zincato    

Maniglie e copricilindro di colore nero di serie    

Fermapersiana top grillo in nylon      

disponibile anche nella versione con lamelle orientabili

lamelle fisse

PEGASO

SCORPIO CRISTAL

ANDROMEDAGEMINI

SIRIO VIRGO SAGITTO

DRAGO

GRATE


