
Tapparella con profilo in alluminio ed anima in poliuretano espanso ecologico.

Assemblaggio con tappi laterali
Peso 4,00 kg/m2 c.a.

■ Tapparella in alluminio

TAL60

colori base

tinta legno e
colori marezzati

I teli vengono forniti di serie con cintino morbido per attacco rullo, tappo conico finecorsa con balza in gomma.

13 x 55
18 barre

(per 1 m di
altezza)

fino L 3300
=> H 2700 max

fino L 3000
=> H 3300 max

codice colore misura
nominale stecca

profili per 1 m
di altezza

dimensioni
massime

Assemblaggio con tappi laterali
Peso 5,00 kg/m2 c.a.

■ Tapparella in alluminio “ALTA DENSITÀ”

TAL65

colori base

tinta legno e
colori marezzati

13 x 55
18 barre

(per 1 m di
altezza)

fino L 3300
=> H 2700 max

fino L 3000
=> H 3300 max

codice colore misura
nominale stecca

profili per 1 m
di altezza

dimensioni
massime
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Le nostre tapparelle sono la risposta più innovativa e sicura alle tradizionali tapparelle in PVC. Rappresentano una
valida alternativa agli scuri, perchè sono molto più resistenti all’usura, non hanno bisogno di manutenzione e possono
essere utilizzate in più modi. Sono manovrabili dall’interno a finestra chiusa, scompaiono nel cassonetto, consentono
di graduare la luminosità nella stanza e, dotate di telaio a sporgere, creano zone d’ombra pur permettendo la
ventilazione dell’ambiente. 
Un’anima in poliuretano espanso (anche in alta densità) è in grado di assicurare un valido ed efficace isolamento
termo/acustico.
Sono disponibili in un ampia gamma di colori.



Assemblaggio con tappi laterali
Peso 3,10 kg/m2 c.a.

Tapparella in alluminio MIGNON GR 30

TAL30

colori base

tinta legno e
colori marezzati

8,7 x 45
23 barre

(per 1 m di
altezza)

fino L 3200
=> H 2300 max

fino L 2800
=> H 3300 max

codice colore misura
nominale stecca

profili per 1 m
di altezza

dimensioni
massime

Assemblaggio con tappi laterali
Peso 3,90 kg/m2 c.a.

Tapparella in alluminio Mignon “ALTA DENSITÀ” GR 35

TAL35

colori base

tinta legno e
colori marezzati

8,7 x 45
23 barre

(per 1 m di
altezza)

fino L 3300
=> H 2700 max

fino L 3000
=> H 3300 max

codice colore misura
nominale stecca

profili per 1 m
di altezza

dimensioni
massime

Assemblaggio con tappi laterali
Peso 3,50 kg/m2 c.a.

Tapparella in alluminio Mignon “PROFILO PIATTO” GR 10

TAL10

colori base

tinta legno e
colori marezzati

7,6 x 40
25 barre

(per 1 m di
altezza)

fino L 2500
=> H 3000 max

codice colore misura
nominale stecca

profili per 1 m
di altezza

dimensioni
massime

Assemblaggio con tappi laterali
Peso 4,70 kg/m2 c.a.

Tapparella in alluminio MIGNON “ALTA DENSITÀ PROFILO PIATTO”
riferimento colore mazzetta GR15

TAL15

colori base

tinta legno e
colori marezzati

7,6 x 40
25 barre

(per 1 m di
altezza)

fino L 2500
=> H 3000 max

codice colore misura
nominale stecca

profili per 1 m
di altezza

dimensioni
massime

I teli vengono forniti di serie con cintino morbido per attacco rullo, tappo conico finecorsa.
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25 - Bianco
27 - Argento
28 - Grigio chiaro
29 - Panna
30 - Beige
31 - Verde chiaro
33 - Testa di moro
34 - Bronzo

37 - Verde muschio
43 - Sabbia
46 - Verde acqua
63 - Marrone seppia
32 - Bordeaux
38 - Rosso
39 - Blu cielo
89 - Verde prato

90 - Giallo ocra
92 - Blu segnale
98 - Marrone cioccolato
94 - Bianco antico
95 - Bianco papiro
96 - Bianco Perla
99 - Senape

Colori alluminio base

35 - Legno chiaro
36 - Legno scuro
42 - Legno rossiccio

70 - Marrone marezzato
71 - Grigio marezzato
73 - Verde scuro marezzato

55 - Legno noce scuro
56 - Legno noce chiaro
54 - Legno rovere

Colori alluminio tinta legno (e marezzati)

25 - Bianco
27 - Argento
28 - Grigio chiaro
29 - Panna
30 - Beige
31 - Verde chiaro
32 - Bordeaux

33 - Testa di moro
34 - Bronzo
35 - Legno chiaro
36 - Legno scuro
37 - Verde muschio
42 - Legno rossiccio
43 - Sabbia

54 - Legno rovere
63 - Marrone seppia
71 - Grigio Marezzato
94 - Bianco Antico
95 - Bianco Papiro
96 - Bianco Perla

Colori alluminio “MINI” (GR 30, GR 35, GR 10, GR 15)

Codice
TCI
TCB
TCBL
TB
TBM

Descrizione
Catenacci intermedi per acciaio/alluminio
Catenacci balza
Catenacci balza lunghi
Balza in alluminio estruso (Vedere tab di rif. a pag. 21)
Balza in alluminio estruso mignon

La variazione di tonalità sul colore non può essere oggetto di contestazione.
Non si garantisce la corrispondenza colori in forniture diverse.

Per le misure eccedenti da quelle indicate nel presente listino non può essere rilasciata la garanzia per il corretto funzionamento.
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H luce in cm
100
130
150
170
210
230
250
270
300
330

Ø 7,6x40 in cm
15,3
16,4
17,4
18,6
19,4
20,2
21,3
21,5
22,3

-

Ø 8,7x45 in cm
12,6
14,0
14,6
15,6
16,2
17,0
17,8
18,2
19,0
20,0

Ø 13x55 in cm
15,0
16,0
16,5
17,5
19,0
19,7
20,5
21,8
22,4
23,5

Diametri di avvolgimento su rullo 60 mm
(misure indicative)

Per le misure eccedenti da quelle indicate nel presente listino non può essere rilasciata la garanzia per il corretto funzionamento.

CALCOLO m2 PER FATTURAZIONE: considerando 5 cm aggiuntivi in larghezza e 25 cm in altezza rispetto alla misura luce.
(Esempio: 1x1,5 -> 1,05x1,75 = 1,8375)
MINIMO FATTURABILE: 1,75 m2
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