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Tapparelle

Ottima soluzione per tutto l’anno – efficienza energetica, sicurezza, privacy

Caratteristiche

1. Tapparelle montate sulla finestra e sul muro, sia in fase di costruzione della

casa sia in caso di edifici già esistenti.

2. Garanzia di ottima protezione dal rumore, migliorando significativamente la

qualità di vita in appartamento.

3. Riduzione del consumo di energia termica dell'edificio, riducendo i costidi

riscaldamento o dell’aria condizionata.

4. Ottima protezione contro gli insetti grazie alla possibile aggiunta di

zanzariere Aumento del livello di sicurezza grazia ad una supplementare

protezione contro i ladri.

5. Controllo manuale e automatico.

6. Vasta gamma di colori che permette di adattare la tapparella al colore

dell'edificio, delle finestre, ecc.

Dati tecnici

Dati tecnici:

• Tre tipi: 45o, intonacabile 90o e ovale

• Altezza del cassonetto da 137, 165, 180 mm (45o), 139x145, 167x171, 182x190 mm (ovali), 137, 165, 180 mm (intonacabile)

• Accesso frontale al cassonetto nel caso della tapparella 45o e ovale, nel caso della tapparella intonacabile la revisione dal basso consente di coprire l’avvolgibile.

• Cassonetto e guide disponibili in una ampia gamma di colori della scala RAL e nei colori che imitano il legno.

• Lamelle disponibili in 9 colori 

• Possibilità di utilizzare la zanzariera all’esterno.

• Listelli finali disponibili in diversi colori della scala RAL.

 

Comando:

• Manuale o automatico

• manuale – a cinghia, con manovella oppure cinghia ed ingranaggio con manovella

• automatico – regolato da telecomando, chiave o pulsanti

• possibilità di comando intelligente. 

I sistemi di sicurezza per prevenire il sollevamento della corazza:

• sistema di bloccaggio con un gancio,

• il blocco manuale o automatico,

• serratura per tapparelle.
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