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ORIENTABILE
La precisione del sistema di orientamento simultaneo delle lamelle permette la regolazione delle stesse in infinite 
posizioni intermedie. Questa è l’unica tapparella a lamelle orientabili fino a 110° (mod. SMART) e 115° (mod. SLIM)

GRANDI DIMENSIONI
La sezione delle lamelle ha una sagoma tale da ridurne la flessione, questo permette installazioni in aperture di grandi 
dimensioni con larghezza unica fino a 3000 mm. (mod. SMART) e 1900 mm. (mod. SLIM)

SILENZIOSA
L’apertura simultanea delle lamelle, grazie al nuovo meccanismo interno, garantisce una silenziosità senza eguali.

OSCURANTE
L’oscuramento della tapparella orientabile risulta elevato tanto quanto quello di uno tradizionale persiana.

SICURA
Il sistema di avvolgimento ed orientamento con cui è concepita, impedisce il sollevamento e l’apertura manuale della 
tapparella, senza bisogno di accessori aggiuntivi.

DUREVOLE
Tutta la componentistica interna è realizzata con materiali, quali l’acciaio inox, resistenti in ambienti salini e ambienti 
urbani.

la TAPPARELLA ORIENTABILE rappresenta una sintesi efficace ed innovativa di due prodotti: la tapparella avvolgibile e 
la persiana a lamelle orientabili.
Come una tapparella, si avvolge fino a scomparire all’interno di un cassonetto.
Come una persiana, permette di regolare l’orientamento delle lamelle nella posizione desiderata.
Il tutto comandato da un motore multifunzione.
Prodotto Made in Italy.

La tapparella che si orienta come una persiana.
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DESIGN
Il design delle lamelle, dalle linee sobrie e pulite, fa della tapparella orientabile un vero elemento architettonico ed 
estetico.

COLORATA
I profili delle tapparelle orientabili sono disponibili in tutte le colorazioni con effetti RAL o legno, abbinabili con componenti 
plastici in vari colori.

DOMOTICA
Le nostre tapparelle orientabili possono essere azionate da motori elettronici (optional) integrabili con sistemi di 
domotica.

CERTIFICATA
Resistenza al carico del vento EN1932: classe 6
Resistenza meccanica a cicli di azionamento ripetuti Uni En 13659: classe 3
Fattore solare Gtot con vetrata di tipo C: classe 4.

PULIZIA
L’elevato grado di orientamento delle lamelle permette di eseguire le operazioni di pulizia in modo semplice e veloce.

DETRAZIONE FISCALE
In Italia, installando la nostra tapparella orientabile si ha diritto alla detrazione fiscale in conformità alla normativa 
applicabile.
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Finiture*

Profili in Alluminio - colori effetto legno standard

Elementi di raccordo in PVC estruso  

Profili in Alluminio

Colors

Opaco
Matte

RAL 7001 O P

Grigio argento

7100 GV

Verde gotico

RAL 7200 GM

Marrone gotico

RAL 8017 RG

Marrone cioccolata

RAL 9006

Alluminio brillan.

Raggrinzante

S910

Bianco soft

Raggrinzante

S113

Avorio soft

Raggrinzante

RAL 6005 RG

Verde muschio

Opaco

RAL1013 O P

Bianco perla

7000 GG

Grigio gotico

Opaco

RAL 7035 O P

Grigio chiaro

Opaco

RAL 9010 O P

Bianco puro

Nero opaco Verde gotico Testa di moro

3900 TM

Bianco perla

RAL 1013

Verde muschio

RAL 6005

Grigio argento

RAL 7001

Grigio chiaro

RAL 7035

Marrone fango

RAL 8003

Marrone noce

RAL 8011

Marrone ciocc.

RAL 8017

Bianco puro

RAL 9010

Colori

Per tutte le altre niture non comprese si procederà, caso per caso, ad un analisi di fattibilità ed ad una eventuale maggiorazione. La 
rappresentazione dei colori è da considerarsi puramente indicativa a causa della di erenza di rappresentazione dei monitor e/o delle 
stampanti. Per una riproduzione esatta dei colori è consigliabile fare riferimento ad una cartella colori originale.

For all not included colors we will proceed to feasibility analysis and we can add surcharges. The color representation is approximate because monitors and / 
or printers distort colors. For an exact reproduction of colors is advisable to refer to an original color chart.

DE 1404

Ciliegio scuro

DE 1412

Douglas N8

DE 1411

Noce scuro

T. +39 09619011
F. +39 0961901222

www.rolltek.it
info@ rolltek.it rolltek.teknalsystem

Sede legale:
V ia Conti di Loritello n°13
88100 Catanzaro

Sede operativa:
Z.I. Sarrottino
88056 Tiriolo (CZ)

De 1731

Renolit scuro

Raggrinzante Raggrinzante Raggrinzante Raggrinzante
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*Colorazioni indicative, possono subire variazioni.
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Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso 
anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La Giemme Forlì srl al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche della propria 
produzione presso i punti vendita autorizzati. VERS. TAP.AVV / PRINT 10-19


