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FRANGISOLE
CARATTERISTICHE GENERALI

MODELLO TRE-D
TRE-D IN LEGNO E ALLUMINIO

Il perfetto connubio tra 
l’intramontabile eleganza del 
legno e la massima resistenza 
dell’alluminio estruso in esterno e 

legno di Douglas all’interno, per una coibentazione 
naturale che arreda con stile, e alluminio estruso 
all’esterno, per garantire massima protezione.

LA FINITURA LA DECIDI TU

La finitura esterna in alluminio 
estruso per la sua robustezza 
garantisce un alto livello di 
protezione. I profili TRE-D sono 

nati per durare nel tempo e per incontrare i gusti più 
svariati.

LA SCELTA DEL LEGNO

La finitura interna in legno 
di Douglas lavorata mediante 
impregnante a immersione, fa del 
profilo TRE-D un mix di eleganza, 

modernità, sapore classico e funzionalità.

MODELLO ALIKA
ALIKA A LAMELLE ORIENTABILI

Fluida e silenziosa, ALIKA la 
tapparella in grado di scorrere 
all’interno di guide standard e 
di avvolgersi completamente 

all’interno del cassonetto. Quando è chiusa consente 
l’orientamento delle lamelle, in modo da modulare il 
passaggio di luce ed aria all’interno degli ambienti.

A PORTATA DI UN DITO!

Abbinato a motore elettrico ALIKA 
si comanda a distanza: ogni 
movimento può essere controllato da 
pulsanti a muro o telecomandi. Per 

lo sfruttamento dei sistemi domotici più evoluti e il 
massimo risparmio energetico, è necessario dotare il 
profilo di motori elettrici con controllo elettronico. 

A PROVA DI AGENTI ATMOSFERICI

Il sistema orientabile di ALIKA 
permette di regolare gradualmente 
tutte le lamelle da 0° a 90°. Grazie 
al loro design, le lamelle favoriscono 

la defluizione dell’acqua piovana verso l’esterno, anche 
in posizione di massima apertura.

Ulteriori dettagli su richiesta.
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PESO AL MQ
9 Kg circa.

SPESSORE ALLUMINIO
1,3 mm.

LARGHEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
2,00 metri lineari.

ALTEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
2,70 metri lineari.

DIMENSIONE MASSIMA 
REALIZZABILE
3,00 metri lineari.

TABELLA COLORI
ALLUMINIO ESTRUSO
LEGNO

GUIDE: Alluminio 15x28, 22x35;
BALZE: Balza TRE-D.

INGOMBRO AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO RULLO 60ø
60 13
90 15,5
120 17
150 18,5
180 20,5
210 21
240 22

TRE-D FRANGISOLE

PROFILO IN LEGNO E ALLUMINIO
DISPONIBILITÀ
Il profilo TRE-D FRANGISOLE è 
disponibile per un quantitativo 
minimo di 15 mq. Quantità 
inferiori con sovrapprezzo. 
Colori fuori RAL o 
personalizzati sono disponibili 
a richiesta con sovrapprezzo.
La tapparella è fornita con 
balza compatibile in alluminio, 
attacchi al rullo con cintino, 
salvo diversa richiesta.

Non è previsto il catenaccio 
ed è consigliato il motore.

L’interno in legno è 
disponibile in Douglas Fir 
dell’Oregon.
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TABELLA COLORI

PESO AL MQ
10,5 Kg/mq circa.

DIMENSIONE MASSIMA 
REALIZZABILE
2,00 metri lineari.

INGOMBRO SPESSORE TELO
Interno guida: 15,5 mm

ALTEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
3,00 metri lineari.

INGOMBRO AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO RULLO 60ø
140 17,5
160 20,5
180 21,5
200 22
220 23
230 23,5
240 24
260 25

ALIKA FRANGISOLE

PROFILO ORIENTABILE IN ALLUMINIO
DISPONIBILITÀ
Il profilo ALIKA è disponibile 
per qualsiasi quantitativo.

Non è previsto il catenaccio.

Si manovra solo a motore 
e, per funzioni avanzate, 
domotica, e centralizzazioni, 
è necessario adottare 
un motore a controllo 
elettronico.

RAL 9010
RAL 1013
RAL 6005
RAL 6009
Verde Gotico

RAL 7004
RAL 9006
Grigio Gotico
RAL 8017
Marrone Gotico

GUIDE: dedicate.
ATTACCHI: dedicati.
BALZE: dedicata.
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