
Tapparella
Orientabile

Buio e luce,
sogno e realtà.
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Come una tapparella, si svolge e si avvolge 
fino a scomparire.

Come una persiana, 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, l’ampiezza del loro angolo di apertura 
e l’estrema silenziosità dei movimenti rappresentano 
solo alcuni degli elementi di successo di Rolltek. 
 
Disponibile sia nella tradizionale versione Smart 
che nella versione Slim, la soluzione ottimale 
per le esigenze legate ad interventi di ristrutturazione.

La persiana Rolltek, distribuita da Domal, 
è coperta da brevetto internazionale per invenzione 
industriale.

ROLLTEK RAPPRESENTA 
UNA SINTESI EFFICACE 
E INNOVATIVA DI DUE PRODOTTI: 
LA TAPPARELLA AVVOLGIBILE 
E LA PERSIANA 
A LAMELLE ORIENTABILI
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(opzionali) integrabili con sistemi di domotica

Caratteristiche Tecniche
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Resistenza al carico 
del vento EN1932

CLASSE 6

Resistenza meccanica 
a cicli di azionamento 
ripetuti Uni En 13659

CLASSE 3 (vita infinita)

Fattore solare Gtot 
con vetrata di tipo C

CLASSE 4

OSCURANTE
Rolltek garantisce un elevato livello 
di oscuramento, per assicurare massima 
privacy e comfort.

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.

ORIENTABILE
Rolltek permette di regolare l’orientamento
delle lamelle nella posizione desiderata 
in modo da gestire l’ingresso della luce 
e dell’aria in completa silenziosità. 
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SLIM SMART
Larghezza Max mm 1900 3000
Larghezza Min mm 600 600
Altezza Max mm 2500 3000
Guide dedicate no si
Antisollevamento si si
Larghezza min guide mm 16 50,4
Profondità max. guide mm 24 53
Compensazione max mm 18 18
Diametro avv. 2200 mm 22,3 cm 25,2 cm
Rotazione graduale simultanea delle lamelle si si
Gradi orientamento lamelle 115 110
Sporgenza lamelle verso interno in parte 1,6 cm 0
Lamelle per metro di altezza 20 16,3
Passo lamelle 50 61
Movimentazione motorizzata si si
Movimentazione manuale si / manovra di soccorso con manovra di soccorso
Colori tasselli 10 10
Colori alluminio tutti RAL, NATURAL e DECORAL tutti RAL, NATURAL e DECORAL
Controtelaio no su richiesta

Tapparella orientabile


