
Comfort affidabile.
Con le avvolgibili di WAREMA



Volete riparare le stanze dal sole in maniera efficace e allo stesso tempo aumentarne la sicurezza e il comfort?

Allora vi consigliamo le nostre soluzioni avvolgibili. Le soluzioni versatili disponibili in numerose varianti e colori non offrono solo la protezione 
da occhi indiscreti e dal sole ma anche un’affidabile protezione acustica e dalle effrazioni. Inoltre proteggono efficacemente da vento e 
intemperie. Infine le nostre avvolgibili offrono un termoisolamento ottimale e un miglioramento sostenibile del bilancio energetico, che sia in 
caso di nuova costruzione o ristrutturazione.

Curiosi? Le avvolgibili di WAREMA offrono molte possibilità. Lasciatevi ispirare!

Fidatevi del nostro 
tuttofare.



Dal vecchio al nuovo: 
avvolgibili per la 
ristrutturazione

Pronti alle novità? Le nostre avvolgibili per ristrutturazioni 
possono essere montate su finestre nuove in cassonetti con 
architrave esistenti, offrendo un isolamento termico nettamente 
migliorato. Dove non era ancora presente una protezione solare, 
col cambio di finestre le nostre avvolgibili offrono una soluzione 
semplice e pratica. Se volete mettere in risalto la facciata, vi 
consigliamo i nostri sistemi premontati. Disponibili in molti colori 
e forme.

▶ Avvolgibili per finestre
 trapezoidali
Questa versione è adatta a finestre ob-
lique ed è combinabile perfettamente 
con le nostre avvolgibili a cassonetto 
premontato comuni. Questa variante è 
adatta a finestre oblique ed è combina-
bile perfettamente con le nostre avvol-
gibili a cassonetto premontato comuni. 
Caratteristica principale ottica: il telo 
dell’avvolgibile scompare quasi com-
pletamente rientrando nel cassonetto.



Funzionali e flessibili: 
avvolgibili per nuove 
costruzioni

I pratici sistemi per le nuove costruzioni si integrano in maniera 
armonica su ogni facciata e vengono installati con le finestre, 
facendo risparmiare tempo. Garantiscono un oscuramento 
ottimale e sono disponibili su richiesta con zanzariera. I cassonetti 
offrono i migliori valori di isolamento termico e sonoro. Secondo 
l’utilizzo è disponibile un equipaggiamento con tende avvolgibili 
o lamelle frangisole. 

▶ WAREMA climatronic® 3.0
Il comando intuitivo non controlla 
solo la protezione solare ma anche 
il riscaldamento e la luminosità. Così 
potete creare in ogni momento un 
clima di benessere ottimale a casa 
vostra.



Così siete al sicuro: 
avvolgibili di sicurezza

Niente è più importante del senso di sicurezza tra le proprie 
mura domestiche. Con le nostre avvolgibili di sicurezza 
potete dormire sonni tranquilli e godervi la vostra casa in tutta 
tranquillità. I componenti rinforzati in maniera speciale rendono 
difficile lo smontaggio e ostacolano i tentativi di irruzione 
secondo la classe di resistenza RC 2 certificati da un instituto 
indipendente. Mettetevi al sicuro!

▶ Opzioni per l’utilizzo
Le avvolgibili WAREMA sono dotate di 
motore e possono essere controllate 
tramite il radiocomando EWFS o il 
WAREMA Mobile System. In alternativa 
è possibile anche il comando tramite 
cinghia o manovella. 



20
19

37
1/

10
.2

01
6

WAREMA International GmbH
Nordring 2 • 97828 Marktheidenfeld • Germany
www.warema.de • info@warema.de

Contattate il vostro rivenditore WAREMA per ulteriori informazioni:

Scoprite la gestione della luce solare!
Nelle nostre brochure potete trovare altre soluzioni e i principali prodotti WAREMA. 
Scaricatela o richiedetela sul sito www.warema.de/prospekte.

Soluzioni per 
le nuove costruzioni

My lifestyle. 
Our home.
With WAREMA's new building solutions

Because it is your home.
With renovation solutions from WAREMA

You can live out, 
feel in on your patio. 
With WAREMA awnings

Soluzioni per 
la ristrutturazione

Soluzioni per 
la terrazza

Soluzioni 
principali frangisole

Controllare la luce diurna 

Con le veneziane per esterni WAREMA
con stile e flessibilità.
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Venite a trovarci qui:


