
Gardesa è sinonimo di sicurezza della casa.

Da anni azienda leader nel settore delle porte

blindate, Gardesa produce parallelamente tappa-

relle per finestre e serrande per garage e negozi,

in alluminio e in acciaio. Di alto contenuto tecno-

logico, le tapparelle Gardesa sono una sicurezza

contro i tentativi di intrusione, fungono da barrie-

ra protettiva contro gli agenti atmosferici e svol-

gono la funzione di isolamento acustico e termico

delle stanze, creando una zona di “aria in quiete”

fra il telo avvolgibile e il serramento interno.

I materiali impiegati (allu-

minio, acciaio, poliuretano

espanso) hanno notevoli caratteristiche di resi-

stenza e tutti gli accessori di sicurezza sono pro-

gettati in modo da dare un’ulteriore garanzia di

affidabilità e di tenuta.
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Le tapparelle Gardesa sono la risposta più inno-

vativa e sicura alle tradizionali tapparelle in

plastica. Rappresentano una valida alternati-

va agli scuri, perché sono molto più resistenti

all’usura, non hanno bisogno di manutenzione e

possono essere utilizzate in più modi. Sono

manovrabili dall’interno a finestra chiusa,

scompaiono nel cassonetto, consento-

no di graduare la luminosità nella

stanza e, dotate di telaio a

sporgere, creano zone d’om-

bra pur permettendo la ventilazio-

ne dell’ambiente (fondamentale in estate).

Un’anima in poliuretano espanso (anche ad alta

densità) è in grado di garantire un valido ed
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efficace isolamento acustico e termico.

Ogni tapparella è curata nei minimi

dettagli sia nella struttura che nel

meccanismo di funzionamento.

Disponibili in un’ampia gamma di colori, le tap-

parelle Gardesa vengono trattate con spe-

ciali vernici poliesteri che aderiscono

perfettamente al metallo, garantendo

la costanza del colore, la resistenza ai

raggi ultravioletti e ai graffi. All’elevata qua-

lità dei materiali, Gardesa unisce un design

funzionale ed ergonomico di ogni suo compo-

nente. Per aumentare la durata e la silenzio-

sità, i profili delle tapparelle sono dotati di

esclusivi tappi di scorrimento.
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Gardesa ha rinnovato il concetto di

tapparella e di serranda. Per i pro-

fili dei teli avvolgibili impiega solo

metalli molto resistenti come l’al-

luminio, leggero ma robusto, e

l’acciaio, più duro e pesante, da

riempire con speciali schiume

poliuretaniche espanse. Le schiu-

me, normali o ad alta densità (tutte atos-

siche e non dannose per lo strato di

ozono), creano l’anima rigida del pro-

filo che fa da isolamento acustico e

termico con una altissima resistenza

meccanica alla torsione e alla flessione.

Un’ulteriore garanzia di sicurezza è data dal siste-

ma di catenacci infilati nelle feritoie dei terminali,

dai catenacci intermedi inseriti a scelta nei profili

3

2
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1

4 5
6

1 Tappo di scorrimento

2 Catenaccio intermedio

3 Terminale con spazzole antispiffero

4 Molle di sicurezza

5 Guide con spazzole

6 Terminale con catenaccio di sicurezza

intermedi, o nel caso di avvolgibili motorizzati,

blocchi antieffrazione che impediscono l’avvolgi-

mento in caso di scasso. Gardesa produce profili

piatti e curvi di varie altezze a seconda delle esi-

genze, e terminali e guide da abbinare.

I sistemi di manovra delle tapparelle sono stati stu-

diati per facilitare al massimo il cliente: dalla clas-

sica movimentazione a cinghia o ad asta, alla

movimentazione automatizzata grazie ad appositi

motoriduttori elettrici

telecomandati.
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Un altro pregio del sistema è la facile installazio-

ne. Le tapparelle Gardesa si possono adattare a

telai già preesistenti grazie al loro design funzio-

nale e alle loro particolari dimensioni.

Lo spessore ridotto dei profili consente di inserir-

le al posto di altre in plastica o in legno senza

eseguire opere di demolizione. Gli speciali spaz-

zolini inseriti nelle guide dell’avvolgibile insonoriz-

zano perfettamente la movimentazione.

Le tapparelle Gardesa si possono montare su cas-

sonetti esterni, su monoblocchi e su cassonetti

ricavati nel muro o a tunnel, anche di piccole

dimensioni, ricorrendo a soluzioni estetiche e tec-

niche adatte ad ogni specifica esigenza.



Alluminio

Alluminio
ad alta densità

Acciaio

Acciaio
ad alta densità

Alluminio

Acciaio
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I teli avvolgibili in alluminio sono tra i più diffusi

perché facilmente sostituibili a quelli in PVC.

Garantiscono un superiore grado di sicurezza e

isolamento, grazie anche all’anima in poliuretano

espanso, e un’alta tenuta alle corrosioni atmosfe-

riche. Le versioni GR40 e GR45 sono particolar-

mente innovative grazie all’utilizzo di un profilo

dallo spessore di soli 12 mm e all’accentuata cur-

vatura che ne amplifica le prestazioni. Una ver-

sione speciale è quella coibentata con poliuretano

espanso HD (High Density), un prodotto eccezio-

nale, ancora più resistente ed efficace.
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Le versioni dei profili avvolgibili GR35 e
GR45, riconoscibili dai tappi di scorrimento
grigi, hanno l’anima in poliuretano
espanso ad alta densità HD (cinque volte

più pesante dello standard).
I profili HD aumentano sensibilmente
la resistenza alla grandine e la sicurezza
contro le effrazioni e gli urti.

modello Alta densità HD

Le versioni dei profili avvolgibili GR10,
GR20, GR30 e GR40 con tappi
di scorrimento neri, sono realizzati
con l’interno in poliuretano espanso
fonoassorbente, in grado di offrire
un’ottima resistenza meccanica alla
torsione e alla flessione.

modello Standard

Direttiva prodotti da costruzione
89/106/CEE Sistema 3
EN13241: 2003
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A

D

R

Misura nominale mm. 7,6 x 40
Asolatura mm. 12
Profili per 1 m di altezza n° 25
Peso per mq. kg 3,50

Dimensioni max consigliate

mm. 2.500 (larghezza) x 3.000 (altezza)

Profilo PIATTO

Alluminio

D D I A M E T R O D ’ A V V O L G I M E N T O

R
ru

llo

1000 1300 1500 1700 2100 2300 2500 2700 3000

141 158 167 174 190 200 204 211 220

153 164 174 186 194 202 213 215 223ø 60

ø 40

A altezza vano

Misura nominale mm. 7,8 x 39
Asolatura mm. 12
Profili per 1 m di altezza n° 26
Peso per mq. kg 2,70

Dimensioni max consigliate

mm. 2.300 (larghezza) x 2.700 (altezza)

Profilo CURVO

Alluminio

D D I A M E T R O D ’ A V V O L G I M E N T O

R
ru

llo

1300 1600 2200 2500 2800 3000

122 134 143 158 164 168

124 137 154 160 168 174ø 60

ø 40

A altezza vano

A

D

R

avvolgibili in

avvolgibili in

Nota: valori calcolati con l’utilizzo di molle in dotazione.

Nota: valori calcolati con l’utilizzo
di molle in dotazione.
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A

D

R

A

D

R

Misura nominale mm. 8,7 x 45
Asolatura mm. 12
Profili per 1 m di altezza n° 22
Peso per mq. kg 3,10

Dimensioni max consigliate

mm. 3.200 (larghezza) x 2.300 (altezza)
mm. 2.800 (larghezza) x 3.300 (altezza)

Profilo CURVO

Alluminio

D D I A M E T R O D ’ A V V O L G I M E N T O

R
ru

llo

1000 1300 1500 1700 2100 2300 2500 2700 3000 3300

121 138 142 150 162 168 176 180 190 196

126 140 146 156 162 170 178 182 190 200ø 60

ø 40

A altezza vano

Misura nominale mm. 13 x 55
Asolatura mm. 17
Profili per 1 m di altezza n° 18
Peso per mq. kg 3,25

Dimensioni max consigliate

mm. 3.500 (larghezza) x 2.700 (altezza)
mm. 3.000 (larghezza) x 3.300 (altezza)

Profilo CURVO

Alluminio

D D I A M E T R O D ’ A V V O L G I M E N T O

R
ru

llo

1000 1300 1500 1700 2100 2300 2500 2700 3000 3300

150 160 165 175 190 197 205 218 224 235

A altezza vano

ø 60

avvolgibili in

avvolgibili in

Nota: valori calcolati con l’utilizzo di molle in dotazione.

Nota: valori calcolati con l’utilizzo di molle in dotazione.
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A

D

R

Misura nominale mm. 8,7 x 45
Asolatura mm. 12
Profili per 1 m di altezza n° 22
Peso per mq. kg 3,90

Dimensioni max consigliate

mm. 3.200 (larghezza) x 2.300 (altezza)
mm. 2.800 (larghezza) x 3.300 (altezza)

Profilo CURVO

Alluminio alta densità

D D I A M E T R O D ’ A V V O L G I M E N T O

R
ru

llo

1000 1300 1500 1700 2100 2300 2500 2700 3000 3300

121 138 142 150 162 168 176 180 190

126 140 146 156 162 170 178 182 190ø 60

ø 40

A altezza vano

196

200

avvolgibili in

A

D

R

Misura nominale mm. 7,6 x 40
Asolatura mm. 12
Profili per 1 m di altezza n° 25
Peso per mq. kg 4,70

Dimensioni max consigliate

mm. 2.500 (larghezza) x 3.000 (altezza)

Profilo PIATTO

Alluminio alta densità

D D I A M E T R O D ’ A V V O L G I M E N T O

R
ru

llo

1000 1300 1500 1700 2100 2300 2500 2700 3000

141 158 167 174 190 200 204 211 220

153 164 174 186 194 202 213 215 223ø 60

ø 40

A altezza vano

avvolgibili in

Nota: valori calcolati con l’utilizzo di molle in dotazione.

Nota: valori calcolati con l’utilizzo di molle in dotazione.



A

D

R

Misura nominale mm. 13 x 55
Asolatura mm. 17
Profili per 1 m di altezza n° 18
Peso per mq. kg 4,77

Dimensioni max consigliate

mm. 3.500 (larghezza) x 2.700 (altezza)
mm. 3.000 (larghezza) x 3.300 (altezza)

Profilo CURVO

Alluminio alta densità

D D I A M E T R O D ’ A V V O L G I M E N T O

R
ru

llo

1000 1300 1500 1700 2100 2300 2500 2700 3000 3300

150 160 165 175 190 197 205 218 224 235

A altezza vano

ø 60

avvolgibili in

Nota: valori calcolati con l’utilizzo di molle in dotazione.
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I teli avvolgibili in acciaio sono il massimo della garanzia

contro i furti e le effrazioni. Studiati per resistere ai ripe-

tuti tentativi di scasso, sono il prodotto tecnicamente più

avanzato e sicuro tra i sistemi di sicurezza anti-intrusio-

ne per le finestre di casa. Sono realizzati nella misura di

12 x 55 mm. Gardesa produce profili dalla speciale

forma per aumentare la resistenza meccanica alla fles-

sione e alla torsione. Sono disponibili anche loro con

poliuretano normale e con poliuretano HD. Alcuni tipi di

avvolgibile in acciaio possono essere installati con guide

di sostituzione nelle vecchie guide di ferro. L’acciaio zin-

cato, rivestito da una pellicola di PVC per esterni che gli

conferisce il colore, garantisce un alto grado di resisten-

za alla luce, agli agenti atmosferici e all’abrasione.
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Esiste un’unica versione, riconosci-
bile dai tappi di scorrimento grigi,
con il profilo curvo e l’anima in
poliuretano espanso HD, che ne mol-
tiplica la resistenza.

modello Alta densità HD

É disponibile una versione unica a profi-
lo curvo con l’anima in poliuretano
espanso a densità normale caratterizza-
ta dai tappi di scorrimento neri.

modello Standard



A

D

R

Misura nominale mm. 12 x 55
Asolatura mm. 17
Profili per 1 m di altezza n° 18
Peso per mq. kg 9,00

Dimensioni max consigliate

mm. 3.600 (larghezza) x 2.700 (altezza)
mm. 3.000 (larghezza) x 3.300 (altezza)

Profilo CURVO

D D I A M E T R O D ’ A V V O L G I M E N T O

R
ru

llo

1000 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 3000 3300

175 192 197 204 215 230 234 245 250 255 267

183 200 205 213 225 240 245 255 260 265 280ø 70

ø 60

A altezza vano

16
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A

D

R

Misura nominale mm. 12 x 55
Asolatura mm. 17
Profili per 1 m di altezza n° 18
Peso per mq. kg 9,80

Dimensioni max consigliate

mm. 3.600 (larghezza) x 2.700 (altezza)
mm. 3.000 (larghezza) x 3.300 (altezza)

Profilo CURVO

D D I A M E T R O D ’ A V V O L G I M E N T O

R
ru

llo

1000 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 3000 3300

175 192 197 204 215 230 234 245 250 255 267

183 200 205 213 225 240 245 255 260 265 280ø 70

ø 60

A altezza vano

alta densità
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I terminali cambiano in base al profilo. Ne esistono di vari tipi, per avvol-
gimento interno e per avvolgimento esterno, con una gamma colo-
ri simile a quella dei profili. Tutti i terminali sono predisposti per
l’utilizzo di catenacci. Gardesa è tra le poche aziende a
offrire un terminale (GT07) in acciaio
zincato plastificato, per avvolgibili in
acciaio, disponibile nello stesso colore
del telo.

Componenti

Terminali

Guide in alluminio estruso complete di spazzolini

Sistemi di chiusura

avvolgibili

I teli avvolgibili sono disponibili con diversi tipi di profili e vengono forniti con
tappi laterali in poliammide in grado di assicurare la silenziosità durante lo
scorrimento. I tappi neri identificano i profili con l’anima in poliuretano, men-
tre i profili HD sono distinguibili grazie ai tappi di colore grigio.
L’elevata qualità costruttiva degli avvolgibili Gardesa è garantita da un moder-
no processo di produzione robotizzata.
I teli vengono forniti con tappi conici d’arresto e con terminali in alluminio
estruso anodizzato o verniciato in tinta. La dotazione è completata da ganci di
fissaggio che assicurano il telo al tubo di avvolgimento.5

4

1

2

3

2 Attacco al rullo

1 Telo

3 Terminale con spazzolino

4 Tappo conico d’arresto

5 Tappo di scorrimento

GT04 GT05 GT07

GN01 GN02 GN03 GN04

Catenaccio per terminale in acciaio Catenaccio per terminale in alluminio Catenaccio intermedio

Serratura con chiaviSerratura con pomolo
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Motori

Funzionamento a motore

a motore
con manovra di soccorso

Le seguenti soluzioni sono in grado di soddisfare
ogni esigenza relativa al tipo di funzionamento

a motore
con comando radio integrato
I motori con comando radio integrato (RTS)
permettono, con il solo collegamento elettri-
co di alimentazione del motore, l’apertura e
la chiusura dell’avvolgibile, la regolazione
tramite telecomando del fine corsa, la possi-
bilità di aggiornare l’impianto passando dal-
l’apertura/chiusura del singolo avvolgibile al
comando di gruppi o generale, evitando
sempre l’installazione di canaline, tracciatu-
re, cablaggi e centraline.

Le tapparelle con motoridut-
tori elettrici sono estremamente

pratiche e confortevoli
e sono tra le più richieste dalla clien-

tela. I motori vengono forniti in base a
diverse variabili come il tipo e la dimensione del

telo, il tipo di rullo, le modalità di installazione e il
comando desiderato.
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ad argano

a cinghia

Funzionamentomanuale

Telai a Sporgere

con leve laterali

con leva centrale
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Misura nominale mm. 18,5 x 77
Profili per 1 m di altezza n° 13
Peso per mq. kg 4,99

Dimensioni max consigliate

mm. 3.400 (larghezza) x 3.200 (altezza)
mm. 4.000 (larghezza) x 2.400 (altezza)

A

D

R
Profilo CURVO

D D I A M E T R O D ’ A V V O L G I M E N T O

R
ru

llo

2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400

260 266 280 286 290 310 320 325

A altezza vano

ø 70

A completamento della gamma di tapparelle,

Gardesa produce un sistema di porte per garage e

negozi dall’estetica moderna ed elegante in grado di

risolvere i problemi di sicurezza e di chiusura pratica

delle grandi entrate. I teli avvolgibili sono in allumi-

nio e in acciaio con poliuretano ed hanno profili

intermedi con finestratura per l’illuminazione e asole

per l’areazione.
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Misura nominale mm. 18,5 x 77
Profili per 1 m di altezza n° 13
Peso per mq. kg 10,80

Dimensioni max consigliate

mm. 3.200 (larghezza) x 3.000 (altezza)
mm. 4.000 (larghezza) x 2.400 (altezza)

Profilo CURVO

A

D

R

D D I A M E T R O D ’ A V V O L G I M E N T O

R
ru

llo

2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400

260 266 280 286 290 310 320 325

A altezza vano

ø 70
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bianco

argento

grigio chiaro

panna

beige

verde chiaro

bordeaux

testa di moro

bronzo

legno chiaro

legno scuro

verde muschio

rosso

blu cielo

legno rossiccio

sabbia

verde acqua

giallo ocra

blu segnale

bianco antico

bianco papiro

bianco perla

senape

25

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

38

39

42

43

46

oak

54

marrone marezzato

70

verde marezzato

73

grigio marezzato

71

verde prato

89

marrone seppia

63

37

legno noce scuro

legno noce chiaro

55

56

90

92

94

95

96

marrone cioccolato

98

99

Alluminio

bianco

grigio chiaro

panna

bordeaux

testa di moro

verde scuro

sabbia

legno chiaro

legno scuro

verde prato

giallo ocra

marrone cioccolato

98

25

28

29

32

33

37

43

50

53

89

90

Acciaio

verde ral 6009 rovere scuro

41 57

legno ciliegio

58
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AcciaioGS70GS45

Alluminio25
27
28

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

42
43
46

63

90
92

95
94

96
98
99

54
55
56

70
71
73
89

GR10

29

GR35GR15 GR20 GR30 GR60 GR65 GR70

25
28
29
32
33
37

43
50
53
89
90
98

GS40 GS70GS45GS40

41

57
58


