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Protezione ottimale su tutti i fronti
Avvolgibil i

Gli avvolgibili, gli avvolgibili a pacco, gli avvolgibili di sicurezza e le lamelle avvolgibili di Schenker Storen sono belli da vedere  

e, allo stesso tempo, estremamente robusti. Gli altri vantaggi offerti sono: un’affidabile protezione da sole, vento e intemperie,  

un oscuramento ottimale dell’ambiente interno nonché un certo isolamento termico e acustico. Gli avvolgibili di sicurezza 

rappresentano inoltre un serio ostacolo per gli ospiti indesiderati. Nell’ambito di un’approfondita consulenza saremo lieti di 

trovare insieme a voi l’avvolgibile che meglio soddisfa le vostre esigenze specifiche.

SchenkerPlus®

Tende dal valore aggiunto.

 •   Servizio assistenza top anche per altre 
marche

•  Servizio assistenza riparazioni 24 ore
su 24

• 37 punti vendita in tutta la Svizzera
• Protezione All Risk di 5 anni
• Certificazione di qualità ambientale
• Produzione/logistica ottimizzate per CO2

Schenker Storen le segue anche dopo l’acquisto
e le offre un grande vantaggio sulle innovative 
prestazioni di servizio affinché possa godersi per 
tanti anni il suo sistema di protezione solare e 
contro le intemperie Schenker Storen.
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L’aria passa, gli sguardi no
Avvolgibile RL 37

L’avvolgibile RL 37 di Schenker Storen è un’avvolgibile poco ingombrante che, oltre a offrire un buon oscuramento della  

zona giorno e notte, protegge dalle effrazioni. I profili scorrevoli leggermente arrotondati sono riempiti di schiuma, garantendo  

una maggior resistenza e un miglior isolamento acustico e termico. Grazie alle guide laterali appositamente elaborate, 

l’avvolgibile RL 37 si distingue anche per la silenziosità di funzionamento.
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Caratteristiche del prodotto

L’avvolgibile RL 37 è adatto ad abitazioni 

o edifici commerciali e a edifici nuovi o 

ristrutturati. Quando serve un’avvolgibi-

le economico e affidabile che isola bene, 

l’RL 37 è la soluzione ideale.

Highlight costruttivi 

–  Durata prolungata grazie alla struttura 

semplice e robusta con profili 

scorrevoli.

–  Buona protezione solare e contro  

le intemperie.

–  Protezione visiva di alta qualità ad 

avvolgibile chiuso.

–  Funzionamento silenzioso grazie agli 

inserti antirumore nelle guide laterali.

–  Barre riempite con schiuma in poli- 

uretano per un miglior isolamento.

–  Particolarmente adatto anche per 

ristrutturazioni e risanamenti.

–  Rullo di avvolgimento in tubo 

d’acciaio zincato.

–  Colori della tenda secondo la gamma 

di colori Schenker Storen.

–  Guide laterali, barra finale e angolo di 

battuta in alluminio estruso con 

anodizzazione trasparente, su richiesta 

con verniciatura a polvere colorata.

Azionamento

Azionamento manuale, a motore o a 

energia solare, su richiesta disponibile 

anche con comando elettronico 

supplementare.

Avvolgibile RL 37

Ben isolato: barre riempite di schiuma  

in poliuretano.

Poco ingombrante: la geometria del 
 profilo è pensata per un avvolgimento 
ottimale e poco ingombrante.

Soluzione intelligente: in modalità 

aperta i profili scorrevoli presentano 

una  microperforazione anti-insetti che 

lascia penetrare l’aria e la luce.

Opzione

–  Blocco di chiusura

– Versione come estensione

–  Sistema di sicurezza contro  

il sollevamento

– Avvolgibile con cassone
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 Eleganza pura con raffinati profili scorrevoli
Avvolgibile RL 13

Il nuovo avvolgibile RL 13 di Schenker Storen è un capolavoro di estetica e funzionalità. I raffinati profili scorrevoli, alti solo  

13 mm, creano una superficie permeabile all’aria dall’aspetto leggero, che non lascia però nulla a desiderare in fatto di funzio-

nalità e sicurezza.
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Caratteristiche del prodotto 

L’avvolgibile RL 13 offre un’elevata 

 visuale dall’interno verso l’esterno.  

A seconda dell’intensità dei raggi solari 

nel corso della giornata, il grado di 

apertura della tenda può essere regolato 

con flessibilità da trasparente a scuro 

aprendo e chiudendo. Di giorno l’RL 13 

rappresenta una protezione solare 

 classica, di notte può essere chiuso a 

piacere.

Highlight costruttivi

–  Profili scorrevoli in alluminio a doppia 

parete profilato a rullo per una 

stabilità elevata.

–  In modalità chiusa, oscura.

–  In modalità estesa, la tenda risulta 

trasparente e permette il passaggio 

dell’aria.

–  Come standard la tenda è bloccata su 

entrambi i lati per tutta l’altezza in 

modo da evitare spostamenti laterali 

dei profili.

–  Colori della tenda secondo la gamma 

di colori Schenker Storen.

–  Guide laterali, barra finale e angolo di 

battuta in alluminio estruso con 

anodizzazione trasparente, su richiesta 

con verniciatura a polvere colorata.

Azionamento

Azionamento manuale, a motore o  

a energia solare, su richiesta disponibile 

anche con comando elettronico 

supplementare.

Opzione

– Versione come estensione

–  Blocco di chiusura

–  Sistema di sicurezza contro  

il sollevamento 

– Avvolgibile con cassone

Avvolgibile RL 13

Respira: i profili scorrevoli con giunzio-
ne microperforata permettono un 
elevato passaggio dell’aria.

Linguaggio chiaro: l’armatura dell’avvol-

gibile ha un’ordinata guida laterale.
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Un classico grande e robusto
Avvolgibile RL 41

L’avvolgibile RL 41 possiede il più grande profilo della gamma di avvolgibili Schenker Storen ed è perfetto per finestre grandi  

e piccole o addirittura per porte d’ingresso. In modalità chiusa, i robusti profili scorrevoli creano una superficie splendidamente 

omogenea mentre, in modalità aperta, consentono il passaggio di luce e aria. Anche l’avvolgibile RL 41 è disponibile con  

ribalta opzionale.
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Semplici e comodi: gli avvolgibili RL 13, 

RL 37, RL 41 e gli avvolgibili di sicurezza 

SRL 37, SRL 13 e SRL 41 possono essere 

montati anche su facciata come avvolgi- 

bili con cassone. Il cassone è disponibile 

in tre misure diverse, a seconda del 

diametro di avvolgimento.

Caratteristiche del prodotto

L’avvolgibile RL 41 è adatto ad abitazioni 

o edifici commerciali e a edifici nuovi  

o ristrutturati, specialmente di grandi 

dimensioni. Quando serve un’avvolgibi-

le affidabile che isoli bene, l’RL 41 è la 

soluzione ideale.

Highlight costruttivi 

–   Durata prolungata grazie alla struttura 

semplice e robusta con profili 

scorrevoli.

–   Buona protezione solare e contro  

le intemperie.

–   Protezione visiva di alta qualità ad 

avvolgibile chiuso.

–   Funzionamento silenzioso grazie agli 

inserti antirumore nelle guide laterali.

–   Barre e profili riempiti con schiuma in 

poliuretano per un miglior isolamento 

e una maggior resistenza.

–   Particolarmente adatta anche per 

ristrutturazioni e risanamenti.

–   Rullo di avvolgimento in tubo 

d’acciaio zincato.

–   Colori dell’armatura secondo la 

gamma di colori Schenker Storen.

–  Guide laterali, barra finale e angolo di 

battuta in alluminio estruso con 

anodizzazione trasparente, su richiesta 

con verniciatura a polvere colorata.

Azionamento

Azionamento manuale, a motore o  

a energia solare, su richiesta disponibile 

anche con comando elettronico 

supplementare.

Opzione

–   Blocco di chiusura

–  Versione come estensione

–   Sistema di sicurezza contro  

il sollevamento

– Avvolgibile con cassone

Avvolgibile RL 41

Ben isolato: barre riempite di schiuma  
in poliuretano.
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Vita dura per gli scassinatori
Avvolgibil i di sicurezza SRL 13, SRL 37, SRL 41

Gli avvolgibili di sicurezza sono praticamente a prova di scasso. Sono realizzati con profili in alluminio estruso che si  

dimostrano altamente stabili. Prevedono inoltre di un sistema di sicurezza contro il sollevamento integrato, creando  

così seri problemi anche ai «visitatori» armati di piede di porco.
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Caratteristiche del prodotto

–  Affidabile protezione solare e contro  

le intemperie.

–  Protezione antieffrazione di alta 

qualità grazie alle robuste barre in 

alluminio estruso.

–  Lunga durata grazie alla struttura 

semplice e robusta.

–  Funzionamento silenzioso grazie agli 

inserti antirumore nelle guide laterali.

–  Protezione di alta qualità dagli sguardi 

ad avvolgibile chiuso nella zona 

giorno e notte.

– Possibilità di oscuramento ottimale.

Highlight costruttivi

–  Profili scorrevoli in alluminio estruso 

verniciato a polvere.

–  I profili scorrevoli con microperfora- 

zione permettono di regolare la luce e  

la circolazione dell’aria, oltre a offrire 

anche una protezione anti-insetti.

–  Guide laterali con inserti antirumore.

–  Rullo di avvolgimento in tubo d’acciaio 

zincato.

–  Sistema di sicurezza contro il solleva-

mento integrato.

–  Colori del telo secondo la gamma di 

colori Schenker Storen.

–  Guide laterali, barra finale e angolo di 

battuta in alluminio estruso con 

anodizzazione trasparente, su richiesta 

colorato e verni ciato a polvere.

Azionamento

Azionamento manuale, a motore o a 

energia solare, su richiesta disponibile 

anche con comando elettronico  

supplementare.

Opzione

–  Blocco di chiusura

– Avvolgibile con cassone

Avvolgibili di sicurezza

Estremamente resistente: profili in 
alluminio estruso garantiscono la  
massima sicurezza.

Bloccabile: l’avvolgibile chiuso può 

essere bloccato manualmente.
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Non prende mai una brutta piega
Alufalt AF 41

Sono molteplici i fattori che fanno sì che ci si senta a proprio agio all’interno delle proprie mura domestiche. Un notevole 

contributo al comfort abitativo è dato dagli avvolgibili a pacco: verso l’esterno proteggono da visite indesiderate e dalle 

intemperie mentre all’interno attutiscono i rumori e regolano la luminosità, creando sempre l’atmosfera giusta. Gli avvolgibili  

a pacco in alluminio Alufalt sono dotati di un blocco automatico di serie per la vostra sicurezza. Grazie al ripiegamento  

poco  ingombrante nel cassone dell’avvolgibile, si prestano anche a risanamenti.
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Alufalt AF 41

Caratteristiche del prodotto

–  I pregiati materiali alluminio, plastica 

resistente all’usura e acciaio inossida-

bile garantiscono un’alta qualità che 

dura nel tempo. Inoltre tutte le parti 

sono riciclabili.

–  L’elegante struttura offre un’efficace 

protezione contro le effrazioni, le 

intemperie e gli influssi ambientali.

–  Il sistema di sicurezza contro il sol- 

levamento blocca automaticamente 

l’avvolgibile a pacco.

–  Tra l’avvolgibile a pacco chiuso e la 

finestra si crea una sacca d’aria che 

assicura un buon isolamento termico.

Poco ingombrante, estetico: l’avvolgibi-

le a pacco si ripiega nel cassone 

occupando poco spazio. Il Alufalt AF 41 

è quindi particolarmente adatto per  

i risanamenti.

Affidabile nel tempo: eleganti profili 

cavi con elevata permeabilità all’aria  

e alla luce.

Alufalt AF 41

Highlight costruttivi 

–  Le aperture continue tra le barre 

mobili permettono di regolare 

individualmente la penetrazione 

dell’aria e della luce.

–  In modalità chiusa è assicurato un 

oscuramento massimo.

–  Colori della tenda secondo la gamma 

di colori Schenker Storen.

–  I perni delle guide laterali garantisco-

no il corretto ripiegamento delle barre 

dell’avvolgibile a pacco nell’architrave.

–  Le guide laterali in profilato di 

alluminio estruso con anodizzazione 

trasparente sono dotate di inserti 

antirumore resistenti alle intemperie.

–  Sistema di sicurezza contro il sol- 

levamento integrato.

Azionamento

Azionamento manuale, a motore o  

a energia solare, su richiesta disponibile 

anche con comando elettronico 

supplementare.

Opzione

–  Blocco di chiusura
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Protezione luminosa per la casa
Alurol B AR 41

Gli avvolgibili devono soddisfare diverse esigenze: non devono solo proteggere case, appartamenti e negozi dagli intrusi  

e dagli agenti atmosferici e ambientali, ma anche inserirsi armoniosamente nell’immobile per tipo, forma e colore. L’Alurol B 

soddisfa i più alti requisiti in materia di qualità, funzionalità e durata e, grazie alla realizzazione su misura, si adegua anche  

a tutte le situazioni ed esigenze.
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Alurol B AR 41

Caratteristiche del prodotto

–  La struttura permeabile all’aria offre 

un’efficace protezione contro le 

intemperie e gli influssi ambientali e 

permette un oscuramento massimo.

–  Tra l’avvolgibile chiuso e la finestra  

si crea una sacca d’aria che assicura 

un buon isolamento termico.

–  I pregiati materiali alluminio, plastica 

resistente all’usura e acciaio inossi-

dabile garantiscono un’alta qualità che 

dura nel tempo. Inoltre tutte le parti 

sono riciclabili.

Estetica: i profili hanno una forma che 
lascia passare luce e aria.

Ribalta: per godere dell’ombra e  

della protezione visiva con un elevato 

apporto di aria fresca. Realizzate in 

alluminio inossidabile di alta qualità,  

le ribalte sono disponibili in diverse 

misure.

Highlight costruttivi 

–  Le aperture continue tra le barre 

mobili permettono di regolare indivi- 

dualmente la penetrazione dell’aria e 

della luce. In modalità chiusa è assicu- 

rato un oscuramento massimo.

–  Le guide laterali in plastica con 

protezione UV riducono l’attrito delle 

parti metalliche durante l’apertura e la 

chiusura, provocando meno rumore.

–  Colori della tenda secondo la gamma 

di colori Schenker Storen.

–  Le guide laterali in profilato di 

alluminio estruso con anodizzazione 

trasparente sono dotate di inserti 

antirumore resistenti alle intemperie.

–  Le barre finali in alluminio estruso 

costituiscono un elemento terminale 

robusto e liscio.

Alurol B AR 41

Azionamento

Azionamento manuale, a motore o a 

energia solare, su richiesta disponibile 

anche con comando elettronico  

supplementare.

Opzione

–  Blocco di chiusura

– Versione come estensione
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Dimmer naturali
Lamelle avvolgibil i SOLFLEX

Le lamelle avvolgibili SOLFLEX si distinguono per la struttura robusta e le eccellenti caratteristiche di regolazione della luce.  

Per questo sono così richieste per riattamenti e rinnovamenti: possono essere integrate senza problemi ovunque occorrano prodotti 

sostitutivi «imparentati». Rispetto agli avvolgibili, una volta abbassate le lamelle SOLFLEX, sottili e sinuose, consentono  

una regolazione personalizzata dell’inclinazione.
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Caratteristiche del prodotto

–  Buona protezione solare e contro  

le intemperie.

–  Lamelle avvolgibili uniche a filigrana.

–  A differenza degli avvolgibili classici,  

a tenda abbassata la luce può essere 

regolata in modo ottimale.

–  Inclinazione delle lamelle abbassate 

regolabile a piacere.

–  Funzionamento ineccepibile e durata 

prolungata grazie alla struttura 

robusta e affermata.

–  Ideali per rinnovamenti.

–  Molto stabili al vento.

Highlight costruttivi

–  Lamelle dal profilo elegante e sottile.

–  Lamelle bordate di 58 mm di  

larghezza.

–  Guide laterali con inserto antirumore 

stabilizzato UV per un funziona- 

mento silenzioso.

–  Rullo di avvolgimento in tubo 

d’acciaio zincato.

–  Colori delle lamelle secondo la 

gamma di colori Schenker Storen.

–  Guide laterali, barra finale e angolo di 

battuta in alluminio estruso con 

anodizzazione trasparente, su richiesta 

con verniciatura a polvere colorata.

Durevoli: le lamelle avvolgibili SOLFLEX 
si distinguono per la struttura robusta.

Robusti: nastri di trazione e di guida 

in acciaio al nickel-cromo.

Lamelle avvolgibili

Azionamento

Azionamento manuale, a motore o a 

energia solare, su richiesta disponibile 

anche con comando elettronico 

supplementare.
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Raffinato parasole in acciaio inox
Avvolgibile s_enn

In giapponese «s_enn» significa «rettilineo». Questa tenda funzionale con pregiati profili in acciaio inossidabile crea  

una divisione leggera e trasparente tra l’interno e l’esterno e conquista grazie alla sua bellezza.

Caratteristiche del prodotto

A partire da un’altezza del sole pari a 

20°, lo s_enn non lascia più entrare 

raggi solari diretti nel locale.

La forma e il collegamento dei profili in 

acciaio inossidabile stabilizzano la tenda 

e consentono di avvolgerla in modo 

compatto.

L’acciaio inossidabile possiede un ele- 

vato effetto autopulente e, all’occorrenza, 

si pulisce con facilità.
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Bellezza e benessere
Avvolgibile s_enn Avvolgibile s_onro

La progettazione dello s_onro è terminata solo nel momento in cui non è stato più possibile togliere niente.  

Lo s_onro conquista grazie alla sua splendida forma, flessibilità e robustezza.

Caratteristiche del prodotto

A partire da un’altezza del sole pari a 

23°, lo s_onro non lascia più entrare 

raggi solari diretti nel locale.

Per un oscuramento ottimale basta 

chiudere l’avvolgibile. La quantità di 

luce solare che deve penetrare nel 

locale può essere regolata a piacere.

La tenda è composta da profili in 

alluminio a doppia parete profilati a 

rullo con fessure per la luce e 

l’aerazione.
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Fedeli alla tradizione
Avvolgibil i in legno / con decoro in legno

Concedetevi il lusso di un’arte artigianale tramandata. Il legno per il più tradizionale degli avvolgibili viene selezionato  

con cura per garantire che il prodotto finale non abbia niente da invidiare ai cugini in metallo quanto a robustezza e durata. 

Nell’ambito di un’architettura consona, gli avvolgibili in legno rappresentano la ciliegina sulla torta. 

Se desiderate un avvolgibile in alluminio con decoro in legno, avete a disposizione 17 decori opzionali diversi.

Caratteristiche degli avvolgibili in legno

–  Barre dei profili in diverse forme e 

versioni.

–  Impregnato ad immersione.

–  Già verniciato in numerosi colori.

–  Naturale ed ecologico.

–  Durata prolungata.

–  Amato sia nell’architettura classica 

che moderna.

–  Azionamento manuale, a motore o a 

energia solare, su richiesta disponibile 

anche con comando elettronico 

supplementare.
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Sfruttate la forza del sole

I mille colori della natura

Azionamenti e comandi a energia solare

Colori e super fici

Schenker Storen si occupa della forza del sole da oltre 130 anni. Oggi proponiamo sistemi di protezione solare raffinati e 

tecnicamente avanzati che soddisfano le più svariate esigenze dei nostri clienti: deviazione della luce diurna, comando comfort, 

sicurezza, ecc. Schenker Storen però non si ferma qui e intende sfruttare attivamente la forza del sole. Così, attualmente  

tutte le nostre tende sono disponibili con azionamento a energia solare. Siamo inoltre in grado di dotare con flessibilità di vetri 

fotovoltaici i nostri prodotti di protezione solare e contro le intemperie che prevedono parti in vetro.

I colori ravvivano la routine quotidiana e le tende colorate danno un tocco di originalità a un edificio. Potete scegliere libera-

mente se optare per impianti dai colori sobri, adattati alla tonalità della facciata, oppure creare dei contrasti con delle macchie 

di colore. La nostra vasta scelta offre possibilità pressoché illimitate di trovare la tonalità giusta. I consulenti di Schenker 

Storen saranno lieti di consigliarvene di tutti i colori.

Azionamenti a energia solare

Ogni prodotto di Schenker Storen può 

funzionare con l’energia solare: ciò è 

reso possibile dai nuovi azionamenti a 

energia solare brevettati di Schenker 

Storen! Dall’edificio di nuova costruzio-

ne al rinnovamento su vasta scala o 

all’ammodernamento successivo, le 

tende a energia solare non necessitano 

di installazioni elettriche supplementari 

e ogni tenda può essere comandata 

autonomamente: così non risparmierete 

solo sui costi per l’energia ma anche su 

quelli di costruzione.

Colori Schenker Storen

Le parti metalliche, le lamelle e i telai di 

Schenker Storen sono disponibili in una 

vasta gamma di accattivanti tonalità. I 

prodotti disponibili nella gamma di 

colori Schenker Storen vengono forniti 

senza sovrapprezzo. Le guide laterali, le 

clip per lamelle e le barre finali colorate 

sono disponibili con sovrapprezzo. Vi 

consigliamo di stabilire l’abbinamento 

cromatico ideale sulla base dei campio-

ni originali dei colori, direttamente sul 

posto e sull’immobile.

Comandi elettronici

Schenker Storen offre impianti che 

vanno dal comando semplice per tende 

singole fino al complesso sistema auto- 

matico per tutto l’edificio uffici.

Un comando Schenker Storen è prati- 

camente in grado di rilevare e analizzare 

tutti i dati meteorologici e di reagire di 

conseguenza.

Questi colori non costituiscono modelli cromatici vincolanti. Per definire la tonalità 

cromatica è necessario avvalersi del nostro ventaglio di tonalità metallizzate. Sono 

possibili differenze cromatiche tra i vari componenti per motivi tecnici.
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Tecnica avvolgibili RL 37, RL 13, RL 41

Azionamento a motore

Azionamento a mano

Coperchio di servizio removibile
Larghezza = min. 100mm
Lunghezza = bk + 10mm

Misure architrave (mm)

Altezza luce (hl) Cassone avvolgibile (rk)

RL 37 RL 13 RL 41

601 – 800 145 155 170

801 – 1000 145 170 190

1001 – 1200 150 185 190

1201 – 1400 160 185 205

1401 – 1600 170 200 205

1601 – 1800 175 205 210

1801 – 2000 180 215 220

2001 – 2200 185 220 235

2201 – 2400 195 230 235

2401 – 2600 195 230 245

2601 – 2800 200 240 255

2801 – 3000 205 245 260

3001 – 3200 265

3201 – 3400 270

3401 – 3500 275

Tipi RL 37 e RL 41 con stecche con poliuretano espanso all’interno.

Misure massime 

RL 37 RL 13 RL 41

hl min. 0,6 m 0,6 m 0,6 m

hl min. (ribalta) 1,0 m 1,0 m 1,0 m

hl max. 3,0 m 3,0 m 3,5 m

hl max. (fisso) 3,0 m 3,0 m 3,0 m

bk min. (a mano) 0,5 m 0,5 m 0,5 m

bk min. (a motore) 0,6 m 0,6 m 0,6 m

bk max. 3,5 m 2,5 m 4,0 m

bk max. (ribalta normale) 1,8 m 1,2 m 2,0 m

bk max. (ribalta a leva) 2,5 m 1,8 m 3,0 m

Superficie max. 6,5 m2 6,0 m2 8,8 m2

Superficie max. accoppiata  
(a mano)

10 m2 6,0 m2 9,5 m2

Superficie max. accoppiata  
(a motore)

20 m2 12 m2 20 m2

Misure diverse da questi valori disponibili su richiesta. Tutta la documentazione

tecnica è disponibile anche in scala 1:1. Colori a scelta dalla nostra scheda colori.

Squadrette per guida

Squadretta per guida ghisaSquadretta per guida FEH Squadretta per guida
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Tecnica avvolgibili di sicurezza SRL
Misure architrave (mm)

Altezza luce (hl) Cassone avvolgibile (rk)

SRL 37 SRL 13 SRL 41

601 – 800 160 165 165

801 – 1000 170 180 180

1001 – 1200 180 185 190

1201 – 1400 190 195 200

1401 – 1600 200 200 210

1601 – 1800 200 210 215

1801 – 2000 205 220 225

2001 – 2200 215 225 230

2201 – 2400 220 230 235

2401 – 2600 225 235 240

2601 – 2800 230 240 245

2801 – 3000 240 245 250

Misure massime avvolgibili di sicurezza

SRL 37 SRL 13 SRL 41

hl min. 0,6 m 0,6 m 0,6 m

hl max. 2,5 m 2,5 m 2,5 m

bk min. (a mano) 0,5 m 0,5 m 0,5 m

bk min. (a motore) 0,6 m 0,6 m 0,6 m

bk max. 3,0 m 3,0 m 3,5 m

Superficie max. (a motore) 6,5 m2 6,0 m2 8,0 m2

Superficie max. (a mano) 3,0 m2 2,0 m2 3,0 m2

Superficie max. accoppiata (a motore) 9,0 m2 6,0 m2 8,5 m2

Misure diverse da questi valori disponibili su richiesta. Tutta la documentazione

tecnica è disponibile anche in scala 1:1. Colori a scelta dalla nostra scheda colori.

Squadretta per guida 

Squadretta per guida ghisa

Squadretta per guida
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Tecnica Alufalt AF 41

Tecnica Alurol B AR 41
Misure architrave (mm)

Altezza luce (hl) Cassone avvolgibile (rk)

AR 41

601-800 170

801-1000 190

1001-1200 190

1201-1400 205

1401-1600 205

1601-1800 210

1801-2000 220

2001-2200 235

2201-2400 235

2401-2600 245

2601-2800 255

2801-3000 260

3001-3200 265

3201-3400

3401-3500

 

Misure massime 

AR 41

hl min. 0,6 m

hl min. (ribalta) 1,0 m

hl max. 3,0 m

bk min. (a mano) 0,5 m

bk min. (a motore) 0,65 m

bk max. 3,5 m

bk max. (ribalta normale) 2,0 m

bk max. (ribalta a leva) 3,0 m

Superficie max. 8,0 m2

Superficie max. accoppiata (a mano) 9,5 m2

Superficie max. accoppiata (a motore) 14 m2

Misure architrave (mm)

Superficie max. avvolgibile a pacco per 
ogni azionamento

A= (hl+hs) x bk= 6,5 m2

Numero max. rulli accoppiati 3

Larghezza costruzione (bk) min. 650, max. 2500 mm

Altezza avvolgibile a pacco (hl + hs) min. 700, max. 3010 mm

Spazio necessario minimo in mm larghezza architrave (=tn) min. 130 mm

Altezza luce (hl) da 470 1101 1301 1501 1701 1901 2101 2301 2501

a 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2600

Altezza architrave 
(hs)

250 270 290 310 330 350 370 390 410

Misure diverse da questi valori disponibili su richiesta. Tutta la documentazione
tecnica è disponibile anche in scala 1:1. Colori a scelta dalla nostra scheda
colori.
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Querschnitt Sturz

Technik SOLFLEX Roll-Lamellenstore

Kastenmasse (mm)

min. 60 cm
max. 320 cm

min. 80 cm
max. 300 cm

max. 7 m2

Führung Führungshalter

Führungshalter Guss

Führungshalter

Ansicht Kasten

Kastenbreite = bk + 90 mm

Höhe Licht (hl) Kastenhöhe (KH) Kastentiefe (KT)

800–1000 240 220

1001–1200 250 230

1201–1600 260 240

1601–2000 270 250

2001–2500 285 265

2501–3000 300 280

Grenzabmessungen

Einzel Gekuppelt

Hand Motor Hand Motor

Höhe Licht (hl) min. 0,8 m 0,8 m 0,8 m 0,8 m

Höhe Licht (hl) max. 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Breite Konstruktion (bk) min. 0,6 m 0,7 m

Breite Konstruktion (bk) max. 3,2 m 3,2 m
Max. Fläche 7,0 m2 7,0 m2 5,0 m2 24,0 m2

Max. Anzahl 2 6

217_020803_brosch_rollladen_dfie.qxp:210x297  4.5.2010  16:24 Uhr  Seite 19
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Tecnica SOLFLEX
Misure del cassone (mm)

Altezza luce (hl) Altezza cassone (KH) Profondità cassone (KT)

800-1000 240 220

1001-1200 250 230

1201-1600 260 240

1601-2000 270 250

2001-2500 285 265

2501-3000 300 280

Misure massime 

Singole Accoppiate

a mano a motore a mano a motore 

Altezza luce (hl) min. 0,8 m 0,8 m 0,8 m 0,8 m

Altezza luce (hl) max. 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Larghezza della costruzione (bk) min. 0,6 m 0,7 m

Larghezza della costruzione (bk) max. 3,2 m 3,2 m

Superficie massima 7,0 m2 7,0 m2 5,0 m2 24,0 m2

Numero massimo 2 6

Sezione architrave

Vista del cassoneSquadretta per guida Guida

Larghezza cassone = bk + 90 mm

Squadretta per guida ghisa

Squadretta per guida
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Tecnica s_enn/s_onro
Misure architrave (mm)

Altezza luce (hl)

s_enn ø s_onro ø

400 86 102

600 100 115

800 113 127

1000 125 138

1200 136 148

1400 146 158

1600 155 167

1800 164 176

2000 172 184

2200 180 192

2400 188 200

2600 195 207

2800 201 214

Guide laterali s_enn

Profili s_onroProfili s_enn

s_onro sotto 
l’architrave

Copertura speciale s_enn

Guide laterali s_onro

• Varianti di montaggio s_onro

s_onro su facciata 
Monobloc

s_onro su facciata 
Rondo

Cassone rettangola-
re con guide laterali, 
la tenda scende 
anteriormente

Guida laterale – sempliceGuida laterale – doppia

Cassone rettangola-
re con guide laterali, 
la tenda scende 
posteriormente

Nicchia sulla 
costruzione, 
integrata
nella facciata

OSC 19/40 EL OSC 19/27 EL
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800 
908001

803 
908007

806 
908007

810 
908001

835 
908003

849 
901714

853 
908007

859 
908007

886 
908015

802 
908011

805 
908001

809 
908001

830 
908003

839 
908003

850 
908007

856 
908011

861 
908017

800 
908001

Avvolgibili con cassone / in legno
Decori in legno disponibili

Altezza 
luce (hl)

Ingombro  
ø

Altezza 
luce (hl)

Ingombro  
ø

Altezza 
luce (hl)

Ingombro  
ø

Altezza 
luce (hl)

Ingombro  
ø

Altezza 
luce (hl)

Ingombro  
ø

1000 140 1000 160 1000 160 1000 165 1000 180

1250 150 1250 170 1250 170 1250 175 1250 190

1500 160 1500 180 1500 180 1500 190 1500 205

1750 170 1750 190 1750 190 1750 210 1750 220

2000 175 2000 195 2000 195 2000 230 2000 230

2250 180 2250 200 2250 200 2250 240 2250 240

2500 190 2500 210 2500 210 2500 250 2500 245

2750 200 2750 220 2750 220 2750 260 2750 255

3000 205 3000 225 3000 225 3000 270 3000 265

3250 215 3250 235 3250 235 3250 280 3250 270

Misure massime avvolgibili in legno

Misure architrave avvolgibili con cassone (mm)

Dimensioni del 
cassone

Altezza luce (hl)

RL 37 SRL 37 RL 13 SRL 13 RL 41 SRL 41

152 < 1600 < 900 < 1100 < 800 < 900 < 800

182 < 2500 < 1600 < 1700 < 1500 < 1600 < 1400

207 < 3000 < 2500  < 2200 < 2200 < 2000 < 1900

RL 37 e RL 41 con stecche con poliuretano espanso all’interno.

Misure massime avvolgibili con cassone

RL 37 SRL 37 RL 13 SRL 13 RL 41 SRL 41

hl min. 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m

hl max. 3,0 m 2,5 m 2,2 m 2,2 m 2,0 m 1,9 m

bk min. (a mano) 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m

bk min. (a motore) 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m

bk max. 3,0 m 3,0 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 3,0 m

Superficie max. (a motore) 6,5 m2 5,0 m2 5,5 m2 4,0 m2 6,0 m2 5,0 m2

Superficie max. (a mano) 6,5 m2 3,0 m2 5,5 m2 2,0 m2 6,0 m2 3,0 m2

Misure diverse da questi valori disponibili su richiesta. Tutta la documentazione
tecnica è disponibile anche in scala 1:1. Colori a scelta dalla nostra scheda colori.
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Protezione Protezione solare ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Protezione contro le intemperie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Protezione visiva ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Isolamento acustico ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Protezione contro le effrazioni ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oscuramento graduato ■ ■

Comfort Isolamento/riscaldamento del locale ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Isolamento/perdite di calore ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Combinazione variabile dei colori ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Azionamento a motore su richiesta ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Azionamento a energia solare ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Regolazione individuale della luce ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Costruzione robusta e massiccia ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Resistenza al vento ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Resistenza alle intemperie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Manutenzione Manutenzione semplificata ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Lunga durata ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Servizio di assistenza garantito ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tipologia Casa unifamiliare ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Casa plurifamiliare ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Industrie e centri commerciali ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Edifici pubblici ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Genere Costruzione nuova ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Riattamento ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ si    ■ in parte

• Servizio assistenza top anche per altre marche
• Servizio assistenza riparazioni 24 ore su 24
• 37 punti vendita in tutta la Svizzera

• Protezione All Risk di 5 anni
• Certificazione di qualità ambientale
• Produzione/logistica ottimizzate per CO2

SchenkerPlus®

Tende dal valore aggiunto.

Schenker Storen AG, Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd, Telefono 062 858 55 11
Telefax 062 858 55 20, schenker@storen.ch

0800 202 202
www.storen.ch

http://www.storen.ch
http://www.schenkerstoren.com

