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LEGNO
CARATTERISTICHE GENERALI

UN CLASSICO INTRAMONTABILE

Il legno non è solo il primo materiale usato per la 
produzione delle tapparelle, ma anche il più nobile. 
Se oggi gli avvolgibili in legno vengono utilizzati solo per 
alcuni contesti, come gli edifici storici, una volta erano 
la scelta per eccellenza, non solo perché PVC, alluminio 
e acciaio non erano ancora stati inventati/utilizzati, 

UN CARATTERE INTRAMONTABILE

La sua produzione e rimasta 
a tutt’oggi completamente 
artigianale e frutto di paziente 
sapienza, dalla scelta dei legni 

migliori alla cura nell’esecuzione, dall’assemblaggio 
completamente manuale, alla cura nella rifinitura.

LA FINITURA LA DECIDI TU

Le finiture più classiche sono 
realizzate mediante impregnante a 
immersione o con pittura a smalto. 
Colorazione e tipo di verniciatura 

(lucida, semilucida, opaca) sono disponibili a richiesta in 
tutte le tinte RAL. Fornibile anche grezza.

LA SCELTA DEL LEGNO
La nostra scelta si è orientata verso 
l’utilizzo di pino di Svezia e Douglas, 
legni robusti e molto performanti 
in termini di isolamento termico e 
resistenza alle intemperie.

Altre essenze sono valutabili a richiesta.

GANCI RESISTENTI ALLE 
INTEMPERIE

Le stecche sono unite tra loro da 
particolari ganci “tropicalizzati”, 
ovvero trattati per aumentarne la 

durata nel tempo, che consentono di dosare la luce e 
l’aria in funzione delle proprie esigenze.

ma anche per la capacità di isolamento termico 
e acustico e per la possibilità di filtrare la luce a 
piacimento, lasciando passare l’aria.
Oggi, gli avvolgibili di AVVOLGIBILI MONTE GRAPPA in 
pino di Svezia e Douglas sono una scelta di stile, oltre 
che di qualità, perché s’inseriscono nell’arredamento 
di una casa, diventandone parte integrante, come 
complemento discreto ed elegante.
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PESO AL MQ
7 kg/mq circa.
I pesi al metro quadro possono 
subire variazioni in base al tipo 
di legname.

LARGHEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
3,00 metri lineari;
consigliata 2,00 metri lineari;

DIMENSIONE MINIMA
REALIZZABILE
0,59 metri lineari (misure 
inferiori con sovraprezzo)

DIMENSIONE MASSIMA 
REALIZZABILE
4,00 metri lineari, con 
sovrapprezzo e da valutare 
secondo disponibilità del 
tavolame adatto.

TABELLA COLORI
LEGNO

GUIDE: Ferro zincato 19x22 o 25x30
ATTACCHI: Attacco in legno
BALZE: Balza in legno

INGOMBRO AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO RULLO 60ø
140 19
150 21
160 22
230 23
240 23,5
250 24

Con blocco antieffrazione, 
l’ingombro aumenta di 1,5 cm.

CLASSICO

PROFILO IN LEGNO
DISPONIBILITÀ
Il profilo CLASSICO è 
disponibile per qualsiasi 
quantitativo, grezzo e senza 
finitura.
Minimo quantitativo valutabile 
in base alla finitura e al colore 
richiesto.
Per la realizzazione di stecche 
di ricambio, devono essere 
indicate le posizioni dei fori di 
passaggio dei ganci.

Disponibile in Pino di Svezia 
o Douglas Fir dell’Oregon.
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ANNOTAZIONI



Le immagini, le descrizioni, le dimensioni e i colori riportati in questo catalogo sono fornite a titolo indicativo.
Avvolgibili Montegrappa snc si riserva pertanto il diritto di apportare ai suoi modelli, in qualsiasi momento e senza preavviso,

quelle modifiche che ritenesse utili per migliorarli o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

© Copyright 2018 - tutti i diritti sono riservati - tapparelleitaliane.it è un dominio di AVVOLGIBILI MONTE GRAPPA snc

AVVOLGIBILI MONTE GRAPPA snc
Via Piave, 23 - 31030 BORSO DEL GRAPPA - TV - tel. 0423-561111 - fax 0423-910491 - 349-2683908

info@tapparelleitaliane.it - www.tapparelleitaliane.it

w
w

w
.a

do
pe

ra
.c

om


