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Avvolgibile A stecche orientAbili

SISTEMA brEvETTATo / PATENDED SYSTEM

Installazione rapida su 
strutture esistenti.

Apertura delle stecche a 90°.

Dispositivo di blocco lamelle 
con oscuramento laterale.

Avvolgibile 
A stecche 
orientAbili

®

®

movimentA® 
è l’Avvolgibile 
A stecche orientAbili.
Splendida sintesi tra avvolgibile 
e persiana, esalta le finalità 
di questi due essenziali oscuranti 
per la casa.

movimentA® esaudisce il desiderio 
di orientare la luce e l’aria anche dove 
per motivi estetici non è consentito. 
Ci riferiamo in particolare alle 
situazioni condominiali, dove è 
necessario rispettare i vincoli 
estetici dell’immobile.

®

ROLLING 
BLIND WITH 
ADJUSTABLE SLATS

Great marriage between rolling blind and 
shutter with adjustable slats, it enhances the 
purposes of these two essential dimming 
systems for home.
Movimenta® grants the wish to direct the light 
and the air even where, for aesthetical reasons, 
it is not allowed.
This relates, in particular, to condominiums 
where it is necessary to respect their aesthetical 
constraints.

MOvIMENTA®
ROLLING BLIND 
WITH ADJUSTABLE 
SLATS

Rapid mouting on existing structures.
90 degrees slats bevel.
Slats blocking device with lateral 
obscuring.



AvvolgIMEnTo 
Su rullo DA 60 mm.

i vAntAggi

i colori / colors
colori rAl / RAL cOLORS

effetti legno / WOOD EffEcTS

Altre tinte su richiesta / Other colors on request

5003 blu 3020 roSSo

Su60 EQuA 
rEnolIT CHIAro

vErDE MuSCHIo MArronE MuSCHIo

9006 grIgIo

3022 ArAnCIo

9010 bIAnCo 1013 AvorIo

Su61 EQuA 
rEnolIT SCuro

instAllAzione 
rApidA su 
strutture 
esistenti.
AperturA delle 
stecche A 90°.
dispositivo 
di blocco 
lAmelle con 
oscurAmento 
lAterAle.

®

movimentA® risolve brillantemente 
qualsiasi scelta e con una unica 
soluzione consente di aerare, 
illuminare e proteggersi dai raggi solari 
semplicemente orientando le stecche 
nella posizione preferita.

movimentA® si installa come un 
normale avvolgibile nelle nuove 
abitazioni, ma è anche particolarmente 
indicato nelle ristrutturazioni, 
sostituendo sulle strutture esistenti in 
modo rapido ed economico 
quello esistente.

movimentA® non necessita di 
manutenzioni e garantisce un 
funzionamento illimitato nel tempo. 
Può essere installato sia con sistemi 
manuali quali argano o cinghia sia con 
sistemi motorizzati.

Movimenta® brilliantly meets any need. It 
allows you to ventilate, illuminate and protect 
from sunlight with one single solution, simply 
pointing the slats in the preferred position.

Movimenta® gets installed as a normal rolling 
blind in new homes but it is also particularly 
suitable for renovation where it can, quickly 
and economically, replace the existing.

Movimenta® does not require any 
maintenance and ensures an unlimited 
functioning. 
It can be installed either with manual (winch 
or strap) and motorized systems.

ADvANTAGES

Winding on a roll of 60 mm diameter.

architectural light
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RAPID MOUTING ON 
ExISTING STRUcTURES

90 DEGREES SLATS 
BEvEL.

SLATS BLOckING 
DEvIcE WITH LATERAL 
OBScURING.

diAmetro Avvolgimento su rullo dA 60 mm 
WINDING ON A ROLL Of 60 mm DIAMETER 

H  luce Architettonica 
Architectural light

ø  di avvolgimento 
Winding diameter

2000 210
2600 230
3000 240


