
e altri avvolgibili
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insuperabile per  sicurezza  rivoluzionaria per  comfort

tutte le versioni di èstella  
sono coperte da brevetto,  

da certificazione di modello industriale 
o da modello comunitario esclusivo.

VISUALE&PRIVACY 
ottima visuale verso l’esterno 
della finestra, grande privacy 
interna

AERAZIONE NATURALE
più luce e aerazione 5 
volte maggiore rispetto a 
tapparelle classiche

FILTRO RADIAZIONI
schermatura efficace contro 
i raggi violenti e le radiazioni 
solari

NIENTE INSETTI
la struttura microforata è 
sostitutiva di zanzariere o 
tende 

ÉSTELLA NON PUÒ 
VENIRE SOLLEVATA 
DALL’ESTERNO. 
Le sue strutture, brevettate, 
provocano il blocco 
automatico, rendendo inutili 
i tentativi di effrazione e 
resistono a trazioni ben 
superiori a 200 Kg.  
Il bloccaggio è automatico, 
senza necessità di catenacci, 
lucchetti etc.

non chiamatela 
tapparella.
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C O N TAT T I



l’avvolgibile anti intrusione e  altri avvolgibili...

Ideata per le problematiche di superfici estese, presenta ot-
time caratteristiche di comfort e sicurezza del modello Clas-
sic. Si caratterizza per i profili maggiorati (circa doppi, come 
doppia è l’area del microforato) e rinforzati che le permettono 
essere perfettamente performante su dimensioni impensabi-
li con normali tapparelle: fino 4,50 metri. 

In alluminio estruso, è ideale per grandi vetrate, garage 
o vetrine di negozi.

pensata per  
grandi superfici

La prima della rivoluzionaria generazione di avvolgibili Èstel-
la, basata sull’esclusiva struttura a stecca intermedia microfo-
rata, che garantisce standard di comfort e sicurezza unici e 
inimitabili. Grande aerazione, privacy, funzione zanzariera e, 
totalmente, antisollevamento. 

In alluminio estruso. Per il montaggio non è 
necessario alcun tipo di lavoro di muratura.

disponibile anche in versione  
già montata all’interno di cassonetto autoportante Externa    [ vedi]

classica, ma sempre 
all’avanguardia

Tapparella di aspetto classico che adotta, però, il sistema bre-
vettato a gancio antisollevamento proprio di Èstella, con 
blocco automatico su tutte le stecche, garantendo gli altissimi 
standard di sicurezza anti intrusione ed effrazione.

In alluminio estruso. Per il montaggio non è ne-
cessario alcun tipo di lavoro di muratura.

disponibile anche in versione  
già montata all’interno di cassonetto autoportante Externa    [ vedi]

sikurala tapparella sicura  
come un’èstella

Look innovativo e stylish, grazie alla sua struttura a stecche di 
piccole dimensioni a sezione rettangolare (mm. 10 x 8) che 
garantiscono un’ eccezionale “trasparenza” (cioè luminosità), 
aerazione e leggerezza, è disponibile preverniciata in 4 colori 
standard.

In speciale lamina di alluminio pressopiegato. Per il mon-
taggio non è necessario alcun tipo di lavoro di muratura.

disponibile anche in versione  
già montata all’interno di cassonetto autoportante Externa    [ vedi]

mikrapiccola, luminosa  
e preziosa come un gioiello

Un avvolgibile leggero ma robusto, versatile ed economico, 
adatto per qualsiasi applicazione classica. È dotato di inter-
capedine schiumata in poliuretano espanso ad alta densità 
che favorisce la coibentazione. È disponibile preverniciato in 
9 colori standard.

In speciale lamina di alluminio pressopiegato. Per il mon-
taggio non è necessario alcun tipo di lavoro di muratura.

disponibile anche in versione  
già montata all’interno di cassonetto autoportante Externa    [ vedi]

snellaessenziale, versatile,  
e anche economica

È una versione speciale di Snella con stecche coibentate 
dalle dimensioni ridotte (h. cm. 3,7 invece di cm. 5) che 
permettono un diametro più contenuto. Ideale per edifici 
con spazi limitati o poco accessibili e soprattutto per l’in-
stallazione nel sistema Box.

In speciale lamina di alluminio pressopiegato. Per il mon-
taggio non è necessario alcun tipo di lavoro di muratura.

disponibile anche in versione  
già montata all’interno di cassonetto autoportante Externa    [ vedi]

miny37ancora più snella,
per andare ovunque

Cassonetto autoportante in alluminio, con guide in allumi-
nio estruso e doppie guarnizioni di tenuta. È fornito già as-
semblato su misura, con telo inserito, riducendo nettamente 
i tempi d’installazione e i piccoli disagi derivanti. È disponibile 
in vari colori, con optional di ogni tipo (motore elettrico, co-
mando a parete, etc.).

EXTERNA

Externa è il telaio su cui vengono montate  
le versioni  di Èstella Classic, Sikura, 
Mikra, Snella, Miny37.

il telaio su misura, 
prêt-à-porter

Un’evoluzione di prestigio della filosofia èstella, destinata a chi 
vuole, per casa propria, una privacy davvero totale. Il microfo-
rato, invece che a “scomparsa” è protetto da alette sollevabili 
(come in persiane o veneziane), che regolano il flusso luce/aria. 
Le alette, anche nell’angolo di apertura massima (circa 45°) im-
pediscono in maniera totale la visuale dall’esterno.

In alluminio estruso, abbina la raffinatezza del design a 
comfort e sicurezza assoluta.

eleganti alette  
e privacy assoluta

            GAMMA COLORI  Gli avvolgibili in alluminio estruso (Èstella Classic, 
Èstella Plus, Èstella Delux e Sikura) sono disponibili 
a magazzino in cinque colori Ral  a tinta unita e un 
effetto legno. Altre colorazioni sono disponibili su 
richiesta. 

Micra,  Snella e Mini37, in lamiera di alluminio 
preverniciata, sono disponibili in specifiche gamme 
di colorazioni standard. 

Contattare i nostri uffici per qualsiasi informazione.


