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NOSTRI PUNTI FORTI

Il più largo 
 assortimento 

Lavorando con noi ottieni l’accesso 
al più vasto assortimento sul 

mercato - tapparelle, finestre, 
porte, pannelli e porte di garage 

dei diversi fornitori in un unico 
luogo. Scopri il comfort della 
collaborazione con la nostra 

azienda ordinando tutto 
l’assortimento da un solo fornitore.   

Trasporto dedicato 
Garantiamo, inoltre, tempi di 

consegna rapidi in tutta l`Europa 
senza il minimo logistico. La merce 
spedita è sotto garanzia e caricata 
in modo professionale. Il trasporto 

si svolge direttamente dal nostro 
magazzino all’indirizzo specificato 

dal Cliente - senza inutili trasbordi.  

Valutazione e 
consiglio professionale

Una valutazione rapida e completa 
è tra le priorità della nostra azienda. 

Grazie alla cooperazione con gli 
specialisti nel campo dei serramenti 

ogni valutazione descrive in modo 
completo e detagliato tutte le 

costruzioni, anche le più complesse.  Servizio multilingua di 
alto livello
I nostri esperti conoscono la 
maggior parte delle lingue europee: 
italiano, francese, tedesco, 
inglese, spagnolo, ceco, slovacco.  
Il Dipartimento Commerciale 
risponderà volontieri ad ogni vostra 
domanda persistente.  Vi invitiamo 
a conoscerci meglio. 

Qualità superiore 
La merce ordinata viene 
consegnata al magazzino di Aikon 
Distribution, dove è sottoposta a 
un profondo controllo di qualità 
seguendo interne procedure 
dell’azienda.  Gli eventuali reclami 
vengono risolti prima della 
consegna della merce al nostro 
Cliente, garantendone così la 
massima qualità. 
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a sovrapposizione ad architrave sopra l’intonaco sotto l’intonaco

EXACT         p. 4 

EXPERT XT p. 5 

ELITE XT    p. 6

REVO       p. 7

SKS              p. 8-9 

OPOTERM  p. 10

RKS                    p. 11

CASSONETTO p. 11

ALUKON     p. 12 

ALUPROF       p. 13

ALUKON   p. 14 

ALUPROF    p. 15

Misura facile
Nel momento dell’ordine 
è sufficiente indicare le 
misure luce della finestra.

Montaggio facile   
possibilità di integrare la 
tapparella alla finestra 
prima del montaggio. 

Interno estetico 
possibilità di coprire 
completamente o 
parzialmente il cassonetto.

Estetica della facciata 
e dell’interno  
il cassonetto è 
completamente incorporato.

Più calore in casa 
ponte termico ridotto grazie 
all’unione perfetta con il 
muro.

Restauro facile 
ossibilità del ricambio delle 
stecche, degli elementi 
addattativi o del sistema 
dell’avvolgimento senza 
l’acquisto del nuovo 
cassonetto. 

Manutenzione 
confortevole 
non necessita dei lavori 
di montaggio all’interno 
dell’appartamento. 

Universale  
È possibile installare 
l’avvolgibile sulla facciata 
dell’edificio già costruito. 

Casa sicura 
alta resistenza ai furti.  

Purezza 
dell’architettura 
nessuna interferenza 
nell’aspetto della facciata. 

Estetica 
dell’interno 
incorporazione degli 
elementi di montaggio 
sotto l’intonaco 

Più calore in casa  
riduzione del ponte 
termico grazie al 
montaggio nell’architrave. 

La manutenzione viene effettuata 
dall’interno dell’appartamento. 
Lo sportello di revisione frontale 
rimane visibile ed accessibile. 

L’incorporazione dei cassonetti 
del sistema RKS viene prevista 
nel momento della progettazione 
dell’edificio. 

Tutti gli elementi della costruzione 
sono visibili dall’esterno 
influenzando l’aspetto estetico della 
facciata. 

L’avvolgibile montato sotto 
l’intonaco necessita la presenza 
dell’architrave o dell’incavo 
specialmente profilato. 

SCEGLI LA SOLUZIONE MIGLIORE

IMPORTANTE

VANTAGGI
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Formula di 
qualità provata
L’azienda tedesca EXTE 

- Extrudertechnik GmbH 
usa delle soluzioni 

innovative nell’ambito 
degli accessori per 

serramenti e dei 
cassonetti. É presente sul 

mercato costantemente 
dal 1959. Tra i suoi cavalli 

di battaglia ci sono 
grandi siti concentrati 

sulla costruzione e sullo 
sviluppo, i macchinari 

moderni e i prezzi 
competitivi.

AVVOLGIBILI A SOVRAPPOSIZIONE

Guida semplice in pvc R151 Doppia guida in pvc R158

60

4
9

70

4
9

EXAKT: sistema di revisione frontale   

EXAKT

EXAKT

Sportello di revisione parte frontale del cassonetto

Cassonetto forma semplice 90°, pvc

Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm) 181x156, 206x181, 245x220

Cassonetto con zanzariera: L x A (mm) 199x156, 224x181, 263x220

Stecche Alukon, Aluprof

Guida pvc, alu

Zanzariera opzionale: nella parte esterna dell'avvolgibile 

Tempi di realizzazione a partire da 2 settimane

Colore delle stecche tavolozza Alukon, Aluprof

Colore del cassonetto e delle guide tavolozza EXTE, RAL (per le guide alu)

Massima profondità del telaio -

Certificato CE
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Guida semplice in pvc R151

EXPERT XT: sistema di revisione frontale o inferiore

Doppia guida in pvc R158

EXPERT XT

60

4
9

70

4
9

EXPERT XT

Sportello di revisione parte frontale o inferiore del cassonetto

Cassonetto forma semplice 90°, pvc

Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm) 220x165, 220x185

Cassonetto con zanzariera: L x A (mm) 220x165, 220x185

Stecche Alukon, Aluprof

Guida pvc, alu

Zanzariera opzionale: nella parte interna dell'avvolgibile 

Tempi di realizzazione a partire da 2 settimane

Colore delle stecche tavolozza Alukon, Aluprof

Colore del cassonetto e delle guide tavolozza EXTE, RAL (per le guide alu)

Massima profondità del telaio 92 mm

Certificato CE
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ELITE XT

Sportello di revisione parte frontale o inferiore del cassonetto, sportello sulla parte esterna della finestra – a scelta

Cassonetto forma semplice 90°, pvc

Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm) 220x175, 220x201, 255x240

Cassonetto con zanzariera: L x A (mm) 220x175, 220x201, 255x240

Stecche Alukon, Aluprof, frangisoli per facciate

Guida pvc, alu

Zanzariera opzionale: nella parte interna dell'avvolgibile 

Tempi di realizzazione a partire da 2 settimane

Colore delle stecche tavolozza Alukon, Aluprof

Colore del cassonetto e delle guide tavolozza EXTE, RAL (per le guide alu)

Massima profondità del telaio 92 mm

Certificato CE

SOVRAPPOSIZIONE

Guida semplice in pvc mini Guida semplice in pvc maxi

60 60

5151

ELITE XT

ELITE XT : sistema con tre opzioni di revisione a scelta : frontale, inferiore apribile verso 
l’interno dell’abitazione o con lo sportello nella parte esterna della finestra.  
Nel sistema ELITE XT sono disponibili i frangisoli per facciate.

Formula di 
qualità provata
L’azienda tedesca EXTE 

- Extrudertechnik GmbH 
usa delle soluzioni 

innovative nell’ambito 
degli accessori per 

serramenti e dei 
cassonetti. É presente sul 

mercato costantemente 
dal 1959. Tra i suoi cavalli 

di battaglia ci sono 
grandi siti concentrati 

sulla costruzione e sullo 
sviluppo, i macchinari 

moderni e i prezzi 
competitivi.
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REVOlution in 
tecnologia

I sistemi innovativi VEGAS 
REVO - l’effetto del 

processo di fabbricazione 
focalizzato sullo sviluppo 

del prodotto e il suo 
continuo perfezionamento. 

Le tapparelle vengono 
fabbricate alla base del PVC 

di più alta qualità e dei profili 
ecologici stabilizzati senza 

piombo.

REVO

Sportello di revisione parte inferiore / frontale del cassonetto

Cassonetto forma semplice 90°, pvc

Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm) 240x165, 240x205

Cassonetto con zanzariera : L x A (mm) 240x205

Stecche Alukon

Guida opzionale: nella parte interna dell'avvolgibile

Zanzariera pvc/ alu

Tempi di realizzazione a partire da 2 settimane

Colore delle stecche tavolozza Alukon, Aluprof

Colore del cassonetto e delle guide tavolozza Revo, RAL (per le guide alu)

Massima profondità del telaio 99 mm

Certificato CE

SOVRAPPOSIZIONE

Sistema REVO con sportello di 
revisione frontale o inferiore - a 
scelta. 

Senza copertura Copertura frontale Copertura posteriore Copertura bilaterale

SR60A – Guida di alluminio a due camere SR60 - Guida in pvc a due camere SRM60A - Guida di alluminio a due camere  
con zanzariera

SRM60 - Guida in pvc a due camere con 
zanzariera

REVO CON ZANZARIERAREVO CLASSIC

Possibilità di dimezzare le guide 
(taglio per ottenere la larghezza di 
4 cm)
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SKS SOFTLINESKS / SKS SOTTO L’INTONACO Prodotti europei 
della classe 

superiore 
Dal 1975 l’azienda SKS 
Stakusit è fabbricante 

pioniere dei sistemi 
avvolgibili in Europa. 

Fa parte del consorzio 
austriaco HELLA 

Sonnenschutztechnik 
GmbH dal 2007. 

Attualmente, la SKS 
Stakusit si occupa della 

produzione e della 
distribuzione in più di 20 

paesi. 

Sistema SKS con cassonetto in versione semplice o arrotondata Softline.

Guida semplice in pvc Doppia guida Doppia guida per la tapparella con zanzariera

SKS SKS sotto l’intonaco SKS softline

Sportello di revisione parte frontale del cassonetto parte inferiore del cassonetto parte frontale del cassonetto

Cassonetto forma semplice 90°, pvc* forma semplice 90°, pvc* forma arrotondata 90°, pvc*

Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm) 167x145 (light), 230x170, 230x210 230x170, 230x210 207x170, 230x210

Stecche Aluprof Aluprof Aluprof

Guida pvc, alu pvc, alu pvc, alu

Zanzariera p. 9 p. 9 p. 9

Tempi di realizzazione a partire da 2 settimane a partire da 2 settimane a partire da 2 settimane

Colore delle stecche tavolozza Aluprof, RAL tavolozza Aluprof, RAL tavolozza Aluprof, RAL

Colore del cassonetto e delle guide tavolozza SKS, RAL  (per le guide alu) tavolozza SKS, RAL  (per le guide alu) tavolozza SKS, RAL  (per le guide alu)

Massima profondità del telaio 170 mm (90mm - light) 84 mm 170 mm

Certificato CE CE CE

AVVOLGIBILI A SOVRAPPOSIZIONE

*Alle construzioni fuori misure 2400 mm e 3200 mm (per la pellicola bianca) viene aggiunta una copertura di rinforzo in alluminio pellicolata.
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Tapparella SKS con zanzariera – vista frontale e da dietro

SKS + zanzariera SKS sotto l’intonaco +  zanzariera SKS softline + zanzariera

parte frontale del cassonetto parte inferiore del cassonetto parte frontale del cassonetto

forma semplice, 90°, pvc forma semplice 90°, pvc forma arrotondata, 90°, pvc

253x170, 252x210 252x170, 252x210 230x170, 252x210

Aluprof Aluprof Aluprof

pvc, alu pvc, alu pvc, alu

parte interna dell'avvolgibile parte interna dell'avvolgibile parte interna dell'avvolgibile 

a partire da 2 settimane a partire da 2 settimane a partire da 2 settimane

tavolozza Aluprof, RAL tavolozza Aluprof, RAL tavolozza Aluprof, RAL

tavolozza SKS, RAL (per le guide alu) tavolozza SKS, RAL (per le guide alu) tavolozza SKS, RAL (per le guide alu)

170 mm 84 mm 170 mm

CE CE CE

SKS CON ZANZARIERA
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OPOTERM

Sportello di revisione parte inferiore / frontale del cassonetto

Cassonetto forma semplice 90°, pvc

Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm) 230x170, 230x210, 255x240

Cassonetto con zanzariera : L x A (mm) 230x170, 230x210, 255x240

Stecche Aluprof

Guida pvc, alu

Zanzariera opzionale: nella parte esterna dell'avvolgibile 

Tempi di realizzazione a partire da 2 settimane

Colore delle stecche tavolozza Aluprof

Colore del cassonetto e delle guide tavolozza Aluprof (colori scelti)   RAL  (per le guide alu)

Massima profondità del telaio 102 mm (parte inferiore)  o 170 mm (parte frontale)

Certificato CE

SOVRAPPOSIZIONE

Guide per stecche 37 - 45 mm Guide per stecche 52- 55 mm
60

4
0

60

4
0

OPOTERM L’Aluprof S.A 
si trova tra i 

fabbricanti 
dei sistemi in alluminio 
per l’edilizia pionieri in 

Europa. Sulla superficie di 
circa 80.000 mq vengono 

piantate le linee produttive 
dei profili e dei cassonetti 

per gli avvolgibili le più 
moderne, completamente 

automatizzate per la 
verniciatura a polvere. 
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Guida di alluminio A1

Guida semplice in pvc

ALUPROF RKS

Sportello di revisione parte inferiore del cassonetto parte inferiore del cassonetto

Cassonetto
incorporato, coibentato con polistirolo 
espanso, rinforzato con accaio e profili 

in alluminio

incorporato, coibentato con polistirolo 
espanso 

Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm) 300x300, 365x300 300x250

Stecche Aluprof Alukon

Guida pvc, alu Pvc, alu

Zanzariera integrazione impossibile integrazione impossibile

Tempi di realizzazione a partire da 2 settimane a partire da 6 settimane

Colore delle stecche tavolozza Aluprof tavolozza Alukon

Colore del cassonetto e delle guide tavolozza Aluprof (alcuni colori), RAL bianco

Certificato CE CE

CASSONETTO

 Pannello frontale 10mm x 250 mm*

Profilo di base (profondità) 30mm x 130mm; 30mm x 70mm **

Profilo clips (profondità) 30mm x 10mm

Tempi di realizzazione a partire da 2 settimane

Colori tavolozza Renolit (colori scelti)  

Certificato CE

130

30

12

30

10

70

sistema 

 cassonetto 
 

 Il sistema Cassonetto propone il 
cassonetto formato sulla base dei 

profili speciali in pvc. Può sostituire 
perfettamente il vecchio ‘cassonetto’ 

di legno, popolare in Italia. Le 
soluzioni moderne si caratterizzano 

dalla durabilità, funzionalità  
ed estetica.

* Dal 250mm al 1500 mm viene utilizzato il profilo  in pvc ripieno di schiuma poliuretanica. 
**È possibile unire i profili di base.

25

22

60

4
9

Il sistema degli avvolgibili RKS, chiamato anche il 
sistema dei cassonetti sotto l’intonaco viene utilizzato 

per le nuove costruzioni. Viste le sue eccellenti 
caratteristiche fisiche, gli avvolgibili garantiscono i 

valori elevati al livello della stabilità, della durabilità e 
dell’effetività energetica.

sistema 

ad architrave rks
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Marchio 
tedesco 

conosciuto 
al livello 

internazionale.   
L’azienda ALUKON KG, 

ben conosciuta sul 
mercato mondiale dei 
serramenti si occupa 

della fabbricazione 
degli avvolgibili e dei 

portoni. Più di 400 
impiegati del  

consorzio operano 
per garantire 

costantemente l’alta 
qualità dei materiali 

e del processo di 
produzione.

SOPRA L’INTONACO

Guida semplice in alluminio Doppia guida in alluminio Guida angolare in alluminio

standard 45° standard stondato

Sportello di revisione parte frontale del cassonetto parte frontale del cassonetto

Cassonetto forma obliqua 45°, alu forma stondata alu

Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm) 138x138, 168x170, 207x205 145x139, 173x167, 215x206

Cassonetto con zanzariera : L x A (mm) 138x138, 168x170, 207x205 145x139, 173x167, 215x206

Stecche Alukon Alukon

Guida alu alu

Zanzariera integrazione possibile integrazione possibile

Tempi di realizzazione a partire da 2 settimane a partire da 2 settimane

Colore delle stecche tavolozza Alukon tavolozza Alukon

Colore del cassonetto e delle guide tavolozza Alukon, RAL tavolozza Alukon, RAL

Certificato CE CE

STANDARD 450  STANDARD STONDATO
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Tra i primi sistemi 
europei in 
alluminio   

L’Aluprof S.A si trova tra 
i fabbricanti dei sistemi 
in alluminio per l’edilizia 
pionieri in Europa. Sulla 

superficie di circa 80.000 
mq vengono piantate 
le linee produttive dei 
profili e dei cassonetti 

per gli avvolgibili le più 
moderne, completamente 

automatizzate per la 
verniciatura a polvere. 

ROLETY NATYNKOWE

Guida semplice in alluminio, larga Guida semplice in alluminio Guida angolare in alluminio

standard 45° stondato arrotondato 45°

Sportello di revisione parte frontale del cassonetto parte frontale del cassonetto parte frontale del cassonetto 

Cassonetto forma obliqua 45°, alu forma stondata, alu forma arrotondata 45°

Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm) 137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 
205x205

137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 
205x205

137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 
205x205

Cassonetto con zanzariera: L x A (mm) 165x165, 180x180, 205x205 165x165, 180x180, 205x205 165x165, 180x180, 205x205

Stecche Aluprof, RAL Aluprof, RAL Aluprof, RAL

Guida alu alu alu

Zanzariera integrazione possibile integrazione possibile integrazione possibile

Tempi di realizzazione a partire da 2 settimane a partire da 2 settimane a partire da 2 settimane

Colore delle stecche tavolozza Aluprof tavolozza Aluprof tavolozza Aluprof

Colore del cassonetto e delle guide tavolozza Aluprof, RAL tavolozza Aluprof, RAL bianco, marrone, RAL

Certificato CE CE CE

ALUPROF STONDATO

ALUPROF ARROTONDAT

ALUPROF 450

I cassonetti disponibili in una larga gamma di 
colori sono un eccellente elemento decorativo. 
Verifica la scelta dei colori contattando il 
rappresentante commerciale.
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ALUKON 200

 SOTTO L’INTONACO

ALUKON 20

Tipo dell'avvolgibile sotto l'intonaco

Sportello di revisione parte inferiore del cassonetto

Cassonetto forma obliqua 20°, alu

Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm) 137x139, 166x167, 182x181, 207x206

Cassonetto con zanzariera : L x A (mm) 137x139, 166x167, 182x181, 207x206

Stecche Alukon

Guida alu

Zanzariera integrazione possibile

Tempi di realizzazione a partire da 2 settimane

Colore delle stecche tavolozza Alukon

Colore del cassonetto e delle guide tavolozza Alukon, RAL

Certificato CE

53

23

85

22 22

60

53

Guida semplice in alluminio Doppia guida in alluminio Guida angolare in alluminio

Marchio 
tedesco 

conosciuto 
al livello 

internazionale.   
L’azienda ALUKON KG, 

ben conosciuta sul 
mercato mondiale dei 
serramenti si occupa 

della fabbricazione 
degli avvolgibili e dei 

portoni. Più di 400 
impiegati del  

consorzio operano 
per garantire 

costantemente l’alta 
qualità dei materiali 

e del processo di 
produzione.
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ALUPROF 900

ALUPROF 90

Tipo dell'avvolgibile sotto l'intonaco

Sportello di revisione parte inferiore del cassonetto

Cassonetto forma obliqua 90°, alu

Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm) 137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 205x205

Cassonetto con zanzariera : L x A (mm) 165x165, 180x180, 205x205

Stecche Aluprof

Guida alu

Zanzariera integrazione possibile

Tempi di realizzazione a partire da 2 settimane

Colore delle stecche tavolozza Aluprof

Colore del cassonetto e delle guide tavolozza Aluprof, RAL

Certificato CE

53

22

68

22 22

59

53

Guida semplice in alluminio, larga Guida semplice in alluminio Guida angolare in alluminio

Tra i primi sistemi 
europei in 
alluminio   

L’Aluprof S.A si trova tra 
i fabbricanti dei sistemi 
in alluminio per l’edilizia 
pionieri in Europa. Sulla 

superficie di circa 80.000 
mq vengono piantate 
le linee produttive dei 
profili e dei cassonetti 

per gli avvolgibili le più 
moderne, completamente 

automatizzate per la 
verniciatura a polvere. 
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Profilio MY442 Profilio PA39 Profilio PA52Profilio M328

I profili in alluminio di alta qualità fabbricati sulla base di 
leghe in alluminio di alto valore. Prodotto ecologico grazie 
alla presenza della schiuma priva di freon e dei coloranti 
senza cadmio.  

Unione dell’alluminio e della schiuma di poliuretano 
aumenta l’isolamento termico ed acustico. Garanzia di alta 
resistenza, della tenuta e del funzionamento silenzioso 
delle stecche.

STECCHE

Visto che nessuna tecnologia della stampa o la pubblicazione elettronica delle tavolozze dei colori non riflette i colori reali al 100%, le tavolozze presentate nel catalogo e disponibili 
sul sito Internet sono di carattere orientativo. Invitiamo a richiedere una tavolozza originale insieme all’Aikon Box. Per farlo contattate il vostro rappresentante commerciale. 

1. Bianco 2. Grigio chiaro 3. Marrone vellutato 4. Beige chiaro 5. Alluminio naturale 
6. Bianco 9016 7. Grigio molto chiaro 8. Bianco-crema 9. Avorio 10. Grigio Antracite 
11. Alluminio grigio 12. Verde Muschio 13. Teak 14. Golden Oak chiaro 15. Mogano  
16. Irish oak 17. Noce 18. Rosso porpora 19. Verde abete 20. Marrone giamaicano  
21. Beige- sabbia 22. Blu acciaio 23. Quarzo- grigio 24. Nero 25. Umbra- grigio

1. Argento 2. Bianco 3. Grigio 4. Beige scuro 5. Beige 6. Legno scuro 7. Legno chiaro 
8. Marrone scuro 9. Marrone 10. Giallo 11. Rosso 12. Verde 13. Bianco crema  
14. Avorio 15. Verde abete 16. Blu acciaio 17. Bordo 18. Nero 19. Ultra bianco  
20. Grigio antracite 21. Quercia dorata 22. Mogano 23. Noce 24. Quercia dorata  
25. Grigio chiaro 26. Grigio basalto 27. Grigio quarzo 28. Grigio calzestruzzo  
29. Wenge 30. Winchester

0202 0101

22 22 2121

2020

27

0404

2424

1212

29

0303

2323

1111

28

0909 0808 0606

0505

2525

1313

1717 1616

30

1010 0707

26

1414

1818

ALUKON ALUPROF

Profili standard M328 MY442 PA39 PA52

Altezza del profilo 37 mm 42 mm 39 mm 52 mm

Spessore del profilo 7,8 mm 9,3 mm 9 mm 13 mm

Peso del profilo 2,60 kg/m2 2,85 kg/m2 2,80 kg/m2 3,5 kg/m2

Materiale alu+schiuma alu+schiuma alu+schiuma* alu+schiuma

Colore tavolozza Alukon, pellicola 
unilaterale tavolozza Alukon tavolozza Aluprof tavolozza Aluprof

Tavolozza alukon Tavolozza aluprof

*Disponibile anche in versione in pvc

1515

1919
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SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE

Avvolgitore montato sopra 
l’intonaco (disponibile anche  

avvoglitore montato sotto 
l`intonaco) - il peso massimo 12 kg.

Mobilus M35 Ares – il servomotore della fabbrica Mobilus che rappresenta una larga 
gamma dei motori tubolari di alta qualità. 

Selve, Servomotore SE – l’esempio del motore elettrico della linea innovativa 
 proposta dalla Selve. 

Somfy, motore ILMO – uno tra i motori per tapparelle di nuova generazione 
disponibili nell’offerta della Somfy.

Avvolgitore con argano montato 
sopra l’intonaco - il peso mas-

simo della tapparella 12 kg.

Mobilus  Interruttore L1, nero 

Selve, interruttore i-Switch 
Plus

Somfy, comando a parete 
Centralis UNO IB

Avvolgitore a molla con 
serratura 

Mobilus Comando HTC, nero 

Selve, comando i-R Multisend 
con programmatore 

Coppia conica con accessori

Automatismi ed accessori 
Pulsanti, programmatori, motori, comandi da 
parete, trasmettitori, ricevitori e comandi dei 

fabbricanti dei motori riconosciuti. 

Sistemi a motore     
La nostra offerta comprende una larga scelta di 

motori a tecnologia radio integrata o collegati 
alla centrale di comando attraverso i fili elettrici. 

Mettiamo a vostra disposizione i motori tubolari di 
diverse lunghezze a seconda del peso delle stecche. 

MANUALI

AUTOMATIZZATI

 Somfy, comando Telis 6 
Chronis RTS
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SISTEMA HOMECONTROL

 
Sistema moderno 

per gestire una casa 
intelligente  

IO – Homecontrol 

 
Gestione integrata e senza fili delle diverse installazioni in 
casa: tapparelle avvolgibili, tende da sole, veneziane, porte 
di garage, porte d’ingresso, finestre per tetti, riscaldamento 
o illuminazione. Grazie all’operatore radio e alla funzione 
feedback è possibile comandare e programmare a distanza 
tutti i dispositivi della casa con un computer, un tablet, uno 
smartphone dopo l’installazione del sistema TaHoma.

Grazie al software Tahoma è possibile comandare 
tutti i dispositivi io-homecontrol e, in modo limitato, 
le installazioni nella tecnologia RTS. La gestione dei 
dispositivi si svolge a distanza via Internet con un 
computer, un tablet, oppure uno smartphone. Fot.: 
Somfy; Tahoma software

Il softwere TaHoma viene istallato esclusivamente dai consulenti certificati. Trova un consulente : www.somfy.com.

Comando elettrico con ricevitore radio integrato con 
funzione della rilevazione ostacoli e della protezione 
dal gelo. Il motore possiede 4 rifiniture per le cornici 
– un’automatica, due semi-automatiche e una 
manuale. Fot.: Somfy, Oximo 50 io

Comando a parete completamente wireless con 
programmatore di tempo che permette una gestione 
manuale ed automatica di uno solo o dei diversi 
dispositivi io-homecontrol. Fot.: Somfy, Chronis io

Comanda le tapparelle in base all’intensità della 
luminosità. Garantisce l’installazione senza fili sulla 
facciata dell’edificio. L’operatore funziona insieme 
al sensore Sensor Box io. Fot.: Somfy, Sunis wirefree 
io face

Sistema TaHoma

Telecomando a 40 canali

Motori Oximo Motore con programmatore 

Sensore sole a batteria

Per comandare le tapparelle completamente via 
operatore radio. Fino a 40 motori in 40 gruppi 
di prodotti al massimo. Dotato di una funzione 
feedback dell’azione compiuta, di un software facile 
e della descrizione delle zone sullo schermo LCD.  
Fot.: Somfy, Telecomando Telis Composio io

Comando a parete a sfioramento per la gestione 
dei prodotti singoli o di gruppo. Pensato per gestire 
anche più motori. I pulsanti, inoltre, rendono l’utilizzo 
molto facile e confortevole.  Fot.: Somfy, Smoove 
1A/M io

Comando a parete 

Alcuni operatori che cominicano con il sistema TaHoma
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