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Qualità nei materiali, qualità 
nelle soluzioni proposte, 
qualità nel comfort d’uso. 
La tecnologia tedesca unita 
allo stile italiano. Tutto questo 
è Roto: la finestra per tetti.

La qualità 
Roto entra 
nella tua casa.

Tecnologia 
tedesca, stile 
italiano.

Per i dettagli vedi pag. 100

Prodotti conformi 

alle disposizioni 

della Comunità Europea.
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L‘importanza degli accessori     

Massima protezione
e ambienti 
confortevoli.
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Accessori interni

Integrazione perfetta

Veneziane, Plissettate, 
Ombreggianti, Oscuranti 
e Zanzariere: una gamma 
completa per arredare 
e regolare la luminosità 
dell‘ambiente.

Irraggiamento della luce, 
regolazione della temperatura 
ambientale, accostamento di 
colori e forme all’arredamento: 
gli accessori per interno 
esprimono una raffinata armonia. 
Le possibilità e combinazioni 
sono varie: veneziane, tende 
plissettate nelle versioni manuale 
o elettrica. L’ombreggiante 
interno Standard o Exclusiv, 
tende oscuranti ed efficaci 
zanzariere completano la gamma 
degli accessori.

Per la scelta dell’accessorio interno 
è importante considerare la 
composizione del tessuto, l’ambiente 
in cui verrà inserito e la colorazione.
Se abbiamo bisogno di oscurare 
completamente una stanza occorre 
optare per un un tessuto coprente-
oscurante oppure se combinato con 
un avvolgibile un tessuto trasparente 
può essere una buona scelta.
La colorazione è importante perché 
aumenta le caratteristiche
di protezione, soprattutto se la 
colorazione è molto intensa. Colori 
chiari e tenui, invece, riflettono
maggiormente la luce ed hanno 
generalmente un valore RS alto 
(RS - riflessione solare: una alta 
% indica una buona riduzione 
dell’energia solare da parte del 
tessuto).
Un altro valore da considerare è 
il valore TS - trasmissione solare 
che indica il quantitativo di energia 
solare trasmesso attraverso il tessuto: 
una % piccola indica una buona 
protezione. Anche in questo caso 
generalmente i colori chiari hanno 
un valore TS più basso e migliore.

Per i dettagli e disponibilità colori consultare la sezione 
accessori del presente catalogo.

RS
Riflessione 
Solare

TS 
Trasmissione 
Solare

Regola 
la luminosità 
dell’ambiente

NEW
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Le zanzariereLe veneziane

Le veneziane oltre a proteggere 
dalla luce, offrono il grande 
vantaggio di regolare l’intensità 
dell’irraggiamento solare nella 
stanza agendo sulle lamelle. 

Lo scorrimento avviene lungo 
le guide laterali e la posizione 
di apertura/chiusura può essere 
determinata a piacere (versione 
elettrica installabile su pendenze di 
almeno 25°).

Disponibile in versione Manuale 
ed Elettrica movimentabile con 
telecomando.

min.25° / versioni elettriche

Scorrimento su guide laterali

 AL Binario 

di scorrimento dell‘accessorio
in alluminio anodizzato 
consigliato per modelli 
in legno o PVC effetto legno

W Binario 

di scorrimento dell‘accessorio
bianco consigliato per modelli 
in PVC bianco

Le tende 
plissettate

Scorrimento su guide laterali

La tenda plissettata è una soluzione 
elegante per ombreggiare 
l’ambiente con gusto e personalità.

Disponibili in versione manuale ed 
elettrica, a telo singolo o in versione 
DUO ed in diverse tipologie di 
tessuto e di decori: filtranti od 
oscuranti con tessuti tinta unita 
o decorati.

Gli ombreggianti

La tenda Rollo é estremamente 
versatile: i tessuti ombreggianti 
offrono un’efficace protezione 
dalla luce intensa e nello stesso 
tempo decorano l’ambiente. Rollo 
é disponibile nelle varianti Standard 
ed Exclusiv (con binari laterali) e 
nelle versioni manuali ed elettriche.

Gli oscuranti

1Nessun oscuramento al 100% in 
senso fisico

L’oscuramento è un optional a cui 
non si può fare a meno soprattutto 
per il riposo notturno.
La tenda oscurante grazie al suo 
tessuto non filtrante blocca ogni 
luce esterna e rappresenta una 
valida soluzione per oscuramento 
totale1. 
Le versioni disponibili sono manuali 
ed elettriche.

Proteggersi da insetti, in particolare 
le fastidiose zanzare, è una 
protezione altamente necessaria 
anche per finestre da mansarda.

Al momento dell’ordine si prega 

di fornire la larghezza e l’altezza 

del foro muro.

Per poter ordinare correttamente 
gli accessori occorre identificare 
il modello di finestra su cui 
dovranno essere installati 
mediante la lettura 
del codice riportato sulla targhetta 
d‘identificazione posta sul 
battente/telaio.

Designo R6 H/K

WDF 647 KBW9/11 AL 9048 123456
www.roto-frank.com  

Il codice 
della vostra finestra

Designo R4/R7 H/K

Designo R8 H/K

Designo WDA R3 H/K

WDF 735 KBW 11/14 AL 9048 123456
www.roto-frank.com  
WDF R75 K AW 9/11 AL 105711 123456

WDF 847 KBW9/11 AL 9048 123456
www.roto-frank.com  

WDA 315 KAW 5/9 RE AL 015703 123456
www.roto-frank.com  

Accessori interniCaratteristiche 
tecniche

Le tende plissettate
Le veneziane

Gli ombreggianti
Gli oscuranti

Le zanzariere

NEW NEW NEW NEW

Tessuti senza aggiunta di 
formaldeide, CFC, solventi composti 
di piombo, cadmio e mercurio.
Certificato secondo
Öko-Tex Standard 100 V

i
I campioni di colore sono
stati riprodotti con tecniche di 
stampa, pertanto, sono inevitabili 
leggeri scostamenti dall’originale.

Marchio di qualità RAL combustibili 
- Ist. tedesco per la sicurezza della 
qualità e la certificazione

Manutenzione:
pulire con panno umido, 
possibile lavaggio 
a mano
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Accessori interniCaratteristiche 
tecniche

Decori

I campioni di colore sono stati riprodotti con tecniche di stampa, pertanto, sono inevitabili leggeri scostamenti dall’originale.
AL Binario 
 di scorrimento dell‘accessorio in alluminio anodizzato 
 consigliato per modelli in legno o PVC effetto legno

W Binario 
 di scorrimento dell‘accessorio bianco consigliato per modelli 
 in PVC bianco

Gli oscuranti

Tinta unita colori (classe 2) Tessuti oscuranti

 Decori (classe 3) Tessuti oscuranti

Tinta unita (classe 1) Tessuti oscuranti

2-V28
rosa
RS: 80%
TS: 25%

1-V02
beige chiaro
RS: 80%
TS: 25%

1-V01
bianco
RS: 80%
TS: 25%

1-V03
beige
RS: 80%
TS: 25%

1-V04
beige scuro
RS: 80%
TS: 25%

1-V05
grigio chiaro
RS: 80%
TS: 25%

2-V22
blu notte
RS: 80%
TS: 25%

2-V21
rosso
RS: 80%
TS: 25%

2-V23
turchese
RS: 80%
TS: 25%

2-V24
petrolio
RS: 80%
TS: 25%

2-V25
verde mela
RS: 80%
TS: 25%

Gli ombreggianti

Tinta unita (classe 1) Tessuti filtranti

Tinta unita colori (classe 2) Tessuti filtranti

Decori (classe 3) Tessuti filtranti

1-R02
beige chiaro
RS: 78%
TS: 20%

2-R22
blu notte
RS: 8%
TS: 0%

1-R01
bianco
RS: 72%
TS: 26%

2-R21
rosso
RS: 14%
TS: 1%

2-R28
rosa
RS: 31%
TS: 3%

1-R03
beige
RS: 68%
TS: 18%

2-R23
turchese
RS: 8%
TS: 0%

1-R04
beige scuro
RS: 47%
TS: 9%

2-R24
giada
RS: 60%
TS: 16%

3-R52
beige duetto
RS: 44%
TS: 43%

3-R51
grigio duetto
RS: 46%
TS: 41%

3-R54
beige fantasia
RS: 35%
TS: 20%

3-R56
bianco foglie
RS: 51%
TS: 27%

3-V52
beige striato
RS: 80%
TS: 25%

3-V51
beige floreale
RS: 80%
TS: 25%

3-V54
bianco latte
RS: 80%
TS: 25%

3-V56
grigio zen
RS: 80%
TS: 25%

3-R58
bianco striato
RS: 72%
TS: 28%

3-R57
viola foglie
RS: 51%
TS: 27%

3-R59
beige striato
RS: 56%
TS: 38%

3-V61
turchese matrix
RS: 80%
TS: 25%

3-V58
bianco matrix
RS: 80%
TS: 25%

3-V62
blu marina stelle
RS: 80%
TS: 25%

3-R60
verde striato
RS: 52%
TS: 33%

3-R62
rosa balloon
RS: 57%
TS: 41%

3-R61
blu balloon
RS: 55%
TS: 38%

1-R05
grigio chiaro
RS: 49%
TS: 7%

2-R25
verde mela
RS: 47%
TS: 6%

Le tende 
plissettate

Tinta unita (classe 1) Tessuti filtranti

1-F02
beige chiaro
RS: 50%
TS: 50%

1-F01
bianco
RS: 49%
TS: 51%

1-F03
beige
RS: 49%
TS: 47%

1-F04
marrone chiaro
RS: 48%
TS: 42%

1-F05
grigio chiaro
RS: 43%
TS: 42%

Decori (classe 3) Tessuti filtranti

Decori (classe 1) Tessuti oscuranti

Tinta unita colori (classe 2) Tessuti filtranti

3-F52 
beige flow
RS: 47%
TS: 52%

3-F61
verde
butterfly
RS: 21%
TS: 22%

3-F51
bianco flow
RS: 60%
TS: 40%

3-F60
beige
butterfly
RS: 21%
TS: 22%

3-F82
bianco magia
RS: 85%
TS: 0%

3-F53
blu flow
RS: 45%
TS: 51%

1-F72
beige
RS: 85%
TS: 0%

1-F71
bianco
RS: 85%
TS: 0%

1-F73
grigio
RS: 85%
TS: 0%

3-F54
bianco
marmorizzato
RS: 48%
TS: 52%

3-F81
blu notte
magia
RS: 85%
TS: 0%

1-F74
blu
RS: 85%
TS: 0%

2-F22
blu notte
RS: 12%
TS: 16%

2-F21
rosso
RS: 11%
TS: 11%

2-F23
turchese
RS: 22%
TS: 27%

2-F24
giada
RS: 22%
TS: 27%

2-F25
verde mela
RS: 39%
TS: 46%

Le veneziane

Tinta unita   

1-J02
beige chiaro

1-J01
bianco

1-J03
beige

1-J04
grigio chiaro

Tinta unita colori   

2-J22
rosso

2-J21
bianco

2-J23
blu notte

2-J24
verde

2-J27
argento
spazzolato

NEW NEW NEW NEW
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Garanzia

Indipendentemente dalle normative di legge 
vigenti a favore dell’acquirente, non limitate dalla 
presente garanzia, sui prodotti Roto acquistati dal 
consumatore finale a partire dal 1° agosto 2007 
offriamo:

1. 15 anni di garanzia sui materiali delle   
 finestre per tetti Roto
 Contro la rottura del vetro esterno causata 
 da grandine
 Contro la rottura della ferramenta
 Contro la rottura del telaio in PVC, come   
 previsto anche dal marchio di qualità RAL 716/1

2. 5 anni di garanzia sui difetti di materiali, 
 costruzione e produzione
 Sulle finestre per tetti Roto in generale - a meno
  che non siano coperte dalla garanzia di cui 
 al punto 1 contro la condensa nell’intercapedine  
 tra i due vetri, fatta eccezione per le parti   
 elettriche e mobili

3.  2 anni di garanzia sui difetti di materiali, 
 costruzione e produzione
 per finestre per tetti Roto ed accessori
 (avvolgibili esterni ed interni, telecomandi, etc.)
 Sulle parti elettriche e mobili dei sistemi solari  
 Roto
 Sulle parti elettriche e mobili delle finestre per  
 tetto RotoTronic

Inizio della garanzia
La garanzia ha inizio il giorno dell’acquisto 
o dell’installazione a regola d’arte da parte di un 
installatore, comprovato dalla presentazione della 
fattura d’acquisto o di montaggio e dalla targhetta 
apposta su ogni finestra.

Limitazioni della garanzia
Dai punti 2 e 3 della garanzia sono esclusi vizi 
non riconducibili a difetti di materiale, costruzione 

o produzione dei prodotti Roto, ma derivanti da  
condizioni edili, interventi di terzi, uso improprio, 
mancata osservanza delle indicazioni riportate 
sulle nostre istruzioni per il montaggio o la 
manutenzione, interventi di riparazione inidonei 
o inappropriati, impiego di elementi e accessori 
diversi dal marchio Roto o usura naturale del 
prodotto.
La garanzia è estesa esclusivamente ai difetti già 
presenti all’inizio della garanzia. Diversamente, ci 
riserviamo di decidere, se l’eliminazione del danno 
potrà essere eseguita gratuitamente. Sono esclusi 
dai punti 1, 2 e 3 della garanzia i danni / difetti, 
dovuti a manutenzione impropria, mancata 
aerazione, cattiva cura o condensa. La rottura del 
vetro è esclusa dal punto 2 della garanzia.

Prestazioni in garanzia
Al verificarsi di difetti ai materiali e/o di produzione 
del periodo di garanzia, come previsto nel punto 
3, il prodotto sarà riparato da parte dei nostri 
specialisti e gli oneri saranno a nostro carico. In 
alternativa alla riparazione, potremmo scegliere a 
nostra discrezione se procedere con la sostituzione 
del prodotto acquistato, eventualmente legato a 
montaggio o sostituzione da parte del personale 
di servizio, o con il rimborso del corrispettivo 
in denaro. Una fornitura di parti sostituite verrà 
presa in considerazione soprattutto in presenza 
di difetti minimi, facilmente riparabili dal cliente 
stesso. Come previsto dai punti 1 e 2, la garanzia 
è limitata alla sostituzione gratuita dei materiali 
senza servizio di montaggio / sostituzione. Qualora 
determinate parti non venissero più prodotte, 
siamo autorizzati all’invio del relativo prodotto 
sostitutivo.

Diritto di rivalsa
Il diritto di rivalsa può essere esercitato entro un 
mese dal verificarsi del danno, che dovrà essere 
comunicato per iscritto alla Roto Frank Italia S.r.l.

Roto è sinonimo di qualità: 
materiali pregiati, tecnologie 
produttive avanzate e decenni 
di esperienza garantiscono la 
massima sicurezza. 
Roto garantisce con il proprio 
nome i suoi prodotti.

Roto Tecnologia 
per tetti garantita.

Concept Roto Frank Italia Tecnologia per tetti

Progetto grafico  | amatinanetti | grafica e comunicazione
 www.amatinanetti.com

Foto Laurent Bernardi - www.laurentbernardi.com

Stampa  Pazzini Stampatore Editore S.r.l.
 Villa Verucchio (RN)

Si ringraziano per la collaborazione
 Studio Legno, Riccione (RN)
 Arch. Raffaele Ghillani, Progettista PassivHaus, Parma 
 Geom. Giuseppe Mosconi, Consulente CasaClima, Verona  
 Ing. Carlo Neihardt, Azzero (VE)
 Ing. Gianmarco Ferraro, Mosaica (VI)



Roto Frank Italia Srl 
Tecnologia per tetti

Via Gianni Agnelli, 2 
30027 San Donà di Piave - VE 
Italia 
Tel. +39 0421 618 211 
Fax +39 0421 618 455 
info.it@roto-frank.com
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www.roto-frank.it
www.casaroto.it


