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SEGUICI su

AVVOLGIBILI AUTOBLOCCANTI
NOVABLOCK

3 soluzioni

Tapparella, zanzariera e inferriata:
molto più che un semplice avvolgibile!

IN UNA

Protezione totale
Gli avvolgibili NovaBlock, grazie a un innovativo sistema di autobloccaggio,
garantiscono una invalicabile barriera di sicurezza per la vostra casa.
Al tentativo di sollevamento dall’esterno, le stecche intermedie ruotano su
se stesse premendo contro le guide bloccando l’avvolgibile, impedendo così
spiacevoli intrusioni anche con la tapparella parzialmente sollevata.
Questa soluzione costituisce una gradevole e funzionale alternativa alle
antiestetiche inferriate e, al tempo stesso, offre la giusta protezione contro insetti
e zanzare grazie alla speciale griglia microforata tra le lamelle.
Gli avvolgibili Novablock possono essere sostituiti alle vecchie tapparelle in poche
e semplici mosse e senza alcun tipo di opera muraria: è sufficiente installarli
nel vano cassonetto e nelle guide esistenti, migliorando il comfort e la sicurezza
abitativa.

INFORMAZIONI
TECNICHE
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Struttura forata
per illuminazione
ed areazione

› Profilo in alluminio
estruso
› Dimensione
lamella chiusa
49 mm

1
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Punti di blocco
della stecca
intermedia contro
la guida

› Dimensione
lamella aperta
71,5 mm
› Peso 12 kg / mq

Più sicurezza
Lo speciale sistema autobloccante impedisce il sollevamento dell’avvolgibile dall’esterno, evitando sgradite
intrusioni.

› Larghezza
massima 2,75 mt

1
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Più luminosità
La superficie microforata tra le stecche favorisce un passaggio di luce naturale senza confronti rispetto a
una comune tapparella.

Più visibilità
I microfori tra una stecca e l’altra consentono una visuale più ampia sull’esterno senza compromettere la
privacy interna.

› Scorrimento

› Altezza massima
3,00 mt

› Serraggio

gamma
COLORI

Più ventilazione
L’aerazione degli ambienti migliora sensibilmente grazie alla grande superficie forata che caratterizza
Novablock.

Bianco 9010

Grigio 7035

Crema 1013

Marrone 8003

Marrone 8017

Rovere dorato

Niente insetti
La speciale struttura permette di avere in un’unica soluzione anche un’efficace barriera contro insetti e
zanzare. I piccoli fori di cui è dotata la tapparella ne impediscono il passaggio regalandovi sonni tranquilli!
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