
 - Possibilità di sostituzione delle vecchie tapparelle senza necessità di opere 

murarie

EASY LIGHT

Easy Light è una linea di tapparelle estruse in varie tipologie e modelli  che 

integrano in unico prodotto una serie di vantaggi :

 -  Efficace schermatura ai raggi solari

 -  Maggiore passagio di aria e luce con maggiore privacy

 - Schermatura  agli insetti grazie alla struttura microforata

 - Grande sicurezza grazie al brevettato sistema di antisollevamento



E' consigliato l'utilizzo dei motori elettronici radio a 3 finecorsa (MAT45ECA/Y nostro catalogo motori pag.15)

185 200

Eventuale rumorosità in fase di movimentazione, o in caso di vento, o eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile 

completamente chiuso, sono da considerarsi conaturate alle specifiche  costruttive del prodotto e pertanto non 

contestabili
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Superfice max 6 Mq

GUIDE COMPATIBILI solo con guarnizione (nostro 

catalogo Avvolgibili pag.23,24)

Tinte Legno + 40 % (addebito minimo € 100,00 netto )

Minimo fatturazione 1,5 Mq/pz

Per sfruttare la funzione autobloccante, antisollevamento è 

necessario utilizzare i ganci antisollevamento champion

Codice ECOCLIM

Peso 12,54 kg/mq 

Larghezza max 2750 mm

TAPPARELLA TELESCOPICA AUTOBLOCCANTE "ECOCLIM"

cod. ECOCLIM

Tapparella telescopica autobloccante, realizzata con profili 

in alluminio estruso ,  sistema telescopico realizzato con 

stecche microforate e sistema autobloccante nel 

sollevamento (antintrusione).

Profili spessore 9mm, altezza profili chiusi 49mm, altezza 

profili aperti 71 mm , assemblata con tappi a pressione, 

completa di ganci ad infilare in alluminio estruso con cintino 

di attacco al rullo. 

Altri Ral + 20 % (addebito minimo € 50,00 netto )

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO / N° STECCHE / ALTEZZA FINITA
Rullo Ø  60 mm con antisollevamento "Champion"

1000 1300

Tinte Standard 238,10 €/mq

H Finita Telo mm (per 

calcolo mq)

Diametro Ø mm

H LUCE mm

n° stecche totali (escluso 

terminale)



E' consigliato l'utilizzo dei motori elettronici radio a 3 finecorsa (MAT45ECA/Y nostro catalogo motori pag.15)

165 215 230 240 250

Eventuale rumorosità in fase di movimentazione, o in caso di vento, o eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile 

completamente chiuso, sono da considerarsi conaturate alle specifiche  costruttive del prodotto e pertanto non 

contestabili

1292 1574 1903 2232 2561

Superfice max 6 Mq

Profili spessore 10mm, altezza profili chiusi 47 mm, altezza 

lamelle aperte 44 mm,  confezionata  con lama fissa 

microforata e lama orientabile ( max 45°),  con tappi 

fermastecca avvitati, completa di ganci ad infilare in 

alluminio estruso con cintino di attacco al rullo.

Per sfruttare la funzione autobloccante, antisollevamento è 

necessario utilizzare i ganci antisollevamento champion

Altri Ral

230,00 €/mq

2500 mm

Minimo fatturazione 1,5 Mq/pz

E-KAGE ANTILIFT

cod. E-KAGE ANTILIFT

3219

255

53

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO / N° STECCHE / ALTEZZA FINITA

GUIDE COMPATIBILI solo con guarnizione (nostro 

catalogo Avvolgibili pag.23,24)
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46

2984

TAPPARELLA ORIENTABILE AUTOBLOCCANTE "KAGE"

Peso 12 kg/mq circa

Larghezza max

Tapparella realizzata con profili curvi in alluminio estruso 

mono-parete, orientabile mediante

gravità, avente sistema autobloccante nel sollevamento 

(antintrusione) 

Codice

32

280022001000

26

H Finita Telo mm

Diametro Ø mm

1300

62

26001600

Tinte Standard

190

Rullo Ø  60 mm con antisollevamento "Champion"

6739

+ 20 % (addebito minimo € 50,00 netto )

Tinte Legno + 40 % (addebito minimo € 100,00 netto )

H LUCE mm

n° stecche totali (escluso 

terminale)



1,5 Mq/pz

Eventuale rumorosità in fase di movimentazione, o in caso di vento,  sono da considerarsi conaturate alle specifiche  

costruttive del prodotto e pertanto non contestabili
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Tinte Legno

GUIDE COMPATIBILI solo con guarnizione (nostro 

catalogo Avvolgibili pag.23,24)

Rullo Ø  60 mm con antisollevamento "Champion"

39

+ 40 % (addebito minimo € 100,00 netto )

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO / N° STECCHE / ALTEZZA FINITA

Superfice max 8 Mq

Per sfruttare la funzione autobloccante, antisollevamento è 

necessario utilizzare i ganci antisollevamento champion

Codice E-KAGE BURAINDO

Peso 9 kg/mq circa

Larghezza max 3000 mm

cod. E-KAGE BURAINDO

Profili 10x47 mm ( altezza profili schiacciati 44 mm),  

confezionata  con lama fissa cieca e profili 

antisollevamento,  con tappi fermastecca avvitati, 

completa di ganci ad infilare in alluminio estruso con cintino 

di attacco al rullo.

Tinte Standard

TAPPARELLA DI SICUREZZA AUTOBLOCCANTE "KAGE"

190,00 €/mq

Minimo fatturazione 

Altri Ral + 20 % (addebito minimo € 50,00 netto )

Tapparella "cieca" di sicurezza, realizzata con profili curvi in 

alluminio estruso mono-parete,  avente sistema 

autobloccante nel sollevamento (antintrusione) solo 

mediante utilizzo tirante "Champion" antisollevamento.

H LUCE mm

n° stecche totali (escluso 

terminale)

H Finita Telo mm

Diametro Ø mm


