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15.000
CYCLES PATENTED

SERRANDA COMMERCIALE E RESIDENZIALE - MOTORE CENTRALE

Gamma completa di componenti
per serrande avvolgibili

Caratteristiche ad alte prestazioni secondo la norma europea 13241-1

Durabilità
15.000 cicli

Protezione dalla forza del vento
Sistema di sicurezza e

resistenza al vento ROLLING

Minore attrito, usura e rumore
Sistema SCORREVOLE

dell’asse della serranda

Manutenzione sicura
Attrezzatura per caricare la molla

Protezione da sporco e pioggia
GUARNIZIONI per guida laterale,
terminale inferiore e architrave
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Serranda commerciale e residenziale - Motore centrale
Caratteristiche ad alte prestazioni

Scatola portamolla con protezione in PVC
Scatola portamolla testata e certificata (15.000 cicli).
I rullini in nylon riducono al minimo
il coefficiente di attrito.

Molla di bilanciamento
Acciaio al carbonio di alta qualità C67S 

marcato made in Italy ogni 50 cm del rotolo

Manutenzione sicura
Attrezzatura manuale per caricare / scaricare

la molla in sicurezza con un avvitatore

Blocco laterale fermascatola
Protegge la parete interna della 
scatola dal contatto con la molla

Guarnizione per elemento finale
Previene la penetrazione di sporco e pioggia.

Compatibile con fotocellula.

Battente in nylon

Sistema antitempesta ROLLING
Resistenza al vento fino alla classe 4.
Certificato da TUV su profili da 6 e 12 metri.

Invito in nylon per guida
Si avvita sul diaframma laterale

Guida antitempesta DP
con guarnizione

Carrello scorrevole
Permette al telo di inserirsi 
verticalmente in guida.
Fa aderire il telo all’architrave
e ne elimina la flessione.
Riduce attrito, rumore e usura.

Acciaio / alluminio bugnato
Aumenta la resistenza

alla deformazione.
Riduce il peso del telo.
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15.000
CYCLES PATENTED

SERRANDA COMMERCIALE E RESIDENZIALE - MOTORE DANTE140
Caratteristiche ad alte prestazioni secondo la norma europea 13241-1

Durabilità
Sistema integrato di motore, molla torsionale

a lunga durata e paracadute

Protezione dalla forza del vento
Sistema di sicurezza e resistenza

al vento ROLLING

Minore attrito, usura e rumore
Sistema SCORREVOLE dell’asse della serranda

Protezione da sporco e pioggia
GUARNIZIONI per guida laterale,
terminale inferiore e architrave

Design moderno
Telo a maglia con estetica originale ed esclusiva

Gamma completa di componenti
per serrande avvolgibili
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Serranda commerciale e residenziale - Motore Dante140
Caratteristiche ad alte prestazioni

Scatola portamolla con protezione in PVC
Senza molla di bilanciamento

Motore Dante140
Sistema integrato all’interno di un tubo di 

140mm che include motore, molla torsionale di 
bilanciamento e paracadute.

Sblocco del freno uguale al motore centrale.

Tubo d.140mm
Riduce l’ingombro della serranda avvolta

Tubo d.60mm

Battente in nylon

Guarnizione per elemento finale
Previene la penetrazione 

di sporco e pioggia.
Compatibile con fotocellula.

Invito in nylon per guida
Si avvita sul

diaframma laterale

Guida antitempesta DP con guarnizione

Telo a maglia dal design esclusivo
Bielletta P77, tubo d.14mm
e placche in policarbonato.

Sistema brevettato e certificato
a norma europea 13241-1.

Carrello scorrevole
Permette al telo di inserirsi 
verticalmente in guida.
Fa aderire il telo all’architrave
e ne elimina la flessione.
Riduce attrito, rumore e usura.
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50.000
CYCLES PATENTED

SERRANDA INDUSTRIALE - MOTORE LATERALE 
Caratteristiche ad alte prestazioni secondo la norma europea 13241-1

Durabilità
50.000 cicli

Protezione dalla forza del vento
Sistema di sicurezza e resistenza

al vento ROLLING

Minore attrito, usura e rumore
Sistema SCORREVOLE
dell’asse della serranda

Isolamento termico
e protezione da sporco e pioggia
GUARNIZIONI per guida laterale, elemento 
terminale inferiore e architrave

Gamma completa di componenti
per serrande avvolgibili
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Serranda industriale - Motore laterale 
Caratteristiche ad alte prestazioni

Guarnizione per elemento finale
Protegge da sporco e pioggia

Finestra 100x50 in policarbonato
per profili coibentati

Guarnizione per architrave
Montata direttamente
sul telo della serranda

Sistema antitempesta ROLLING
Resistenza al vento fino alla classe 4.
Certificato da TUV su profili da 6 e 12 metri.

Invito nylon universale
Si avvita sul diaframma laterale

Guida antitempesta DP
con guarnizione

Barriera ottica di sicurezza

Mensola scorrevole
Permette al telo di inserirsi
verticalmente in guida.
Fa aderire il telo all’architrave
e ne elimina la flessione.
Riduce attrito, rumore e usura.

Cinghia elastica per la 
protezione dai graffi

Protegge il telo durante 
l’avvolgimento


