
Z.I. Sarrottino
Tiriolo 88056 
(CZ) Italia

www.teknalsystem.it

www.rolltek.it
info@rolltek.it

Rivenditore autorizzato.

T. +39 0961 90 11
F. +39 0961 90 13 33

La tapparella che si orienta 
come una persiana.

La tapparella che si orienta come una persiana.



Rolltek permette di regolare l’orientamento delle lamelle nella posizione desiderata, 
in modo da regolare l’ingresso della luce e dell’aria.
La precisione del sistema di orientamento simultaneo delle lamelle e l’ampiezza del 
loro angolo di apertura (da 0° a 110°), caratterizzano e distinguono Rolltek dagli altri 
sistemi di tapparelle orientabili.

Orientabile

Rolltek può essere installata con 
grande semplicità, integrandosi con 
i serramenti esistenti e permettendo 
inoltre l’eventuale sostituzione delle 
tapparelle tradizionali nelle opere di 
ristrutturazione edilizia.
L’ingombro ridotto permette l’utiliz-
zo di cassonetti a scomparsa sia del 
tipo tradizionale che di nuova conce-
zione con alte prestazioni termoacu-
stiche.

Semplice
da installare

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

Sicura

Il motore “Somfy” permette alti 
livelli di automazione e la semplice 
integrazione in sistemi domotici.
Un telecomando consente il pieno 
controllo di apertura/chiusura/orien-
tamento.
Un’applicazione per smartphone 
IOS/Android consente il telecontrol-
lo delle funzioni di apertura/chiusu-
ra/orientamento.

Domotica

La sezione delle lamelle di alluminio 
estruso ha una sagoma tale da ri-
durne la flessione, questo permette 
installazioni in aperture di grandi di-
mensioni con luce unica fino a 3000 
mm.

Grandi
Dimensioni

Rolltek rappresenta una sintesi 
efficace e innovativa di due prodotti: 
la tapparella avvolgibile e la persiana a 
lamelle orientabili.
Come una tapparella, si svolge e si 
avvolge fino a scomparire.
Come una persiana, permette di regolare 
l’orientamento delle lamelle 
nella posizione desiderata.

ROLLTEK,
PIÙ CHE UNA
TAPPARELLA
ORIENTABILE, 
UNA PERSIANA
AVVOLGIBILE.

I profili Rolltek sono disponibili 
in tutte le colorazioni con effetti 
RAL e sublimati Decoral e possono 
essere abbinati con portalamelle in 
dodici diversi colori.

Colorata


