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La tapparella che si orienta
come una persiana.

più che una tapparella orientabile

una persiana avvolgibile

Grandi dimensioni

Durevole

Orientabile

Facile da installare

Sicura

Automatizzabile
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RIVENDITORE AUTORIZZATO
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Colorata



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.

I meccanismi Rolltek garantiscono
lo stesso  elevato livello di
oscuramento di una
persiana tradizionale.

Il design delle lamelle, dalle
linee sobrie e pulite, fa di Rolltek
un vero elemento  architettonico
ed estetico.

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

Il sistema di avvolgimento ed 
orientamento con cui è concepita 

impedisce il sollevamento e 
l’apertura manuale della tapparella, 

senza bisogno di accessori
aggiuntivi.

L’elevato grado di orientamento 
delle lamelle permette di eseguire le 

operazioni di pulizia in modo 
semplice e veloce. L’affidabilità del 

meccanismo non richiede operazioni 
di manutenzione nel tempo.

Orientabile

La precisione del sistema di orientamento simultaneo 

delle lamelle permette la regolazione delle stesse in 

infinite posizioni intermedie. Rolltek è l’unica tapparella a 

lamelle orientabili fi
no a 110°.

La sezione delle lamelle ha una sagoma tale da ridurne la 

flessione, questo permette installazioni in aperture di 

grandi dimensioni con luce unica (fino a 2300mm) senza 

l’ausilio
 di kit supplementari.

Il sistema di avvolgimento ed orientamento con cui è 

concepita impedisce il s
ollevamento e l’apertura manuale 

della tapparella, senza bisogno di accessori aggiuntivi.

La movimentazione della tapparella e la regolazione 

dell’in
clinazione delle lamelle avviene con un unico 

motore, azionato tramite pulsantiera a muro e/o 

telecomando. Il d
ispositivo è facilm

ente interfacciabile 

con gli altri sistemi domotici della casa.

Tutta la componentistica interna è realizzata con 

materiali, q
uali l’a

cciaio inox, resistenti in ambienti salini  

e ambienti urbani. Il 
meccanismo di movimentazione della 

tapparella Rolltek fa si che le lamelle non vengano mai a 

contatto tra di loro durante l’avvolgimento, evitando che 

le stesse si graffino. 

Si installa con grande semplicità all’in
terno dei più diffusi cassonetti 

in commercio. Una dima facilita la corretta posa in opera delle guide 

grazie anche alla presenza di regoli in
 zama. Le lamelle, all’in

terno, 

anche in posizione di massima apertura, non fuoriescono mai dalla 

guida permettendo l’in
stallazione dell’in

fisso o di zanzariere in 

appoggio alla guida. La presenza di un unico motore rende 

estremamente facile il c
ollegamento alla rete elettrica  di casa.

I profili R
olltek  sono disponibili in

 tutte le colorazioni con 

effetti RAL e sublim
ati Decoral e possono essere abbinati 

con portalamelle in 12 colorazioni.
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