
CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore nominale    9,27 mm

Copertura (chiusa)    49 mm

Copertura (aperta)    68,30 mm

Area di ventilazione    8,05 %

Numero di lame per m    20,40 unità

Larghezza massima testata    3000 mm

Peso per mq    8,6 Kg

Diametro minimo di avvolgimento    50 mm
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GUIDE COMPATIBILI

G40G30G15

TERMINALE COMPATIBILE

T40

COLORI DISPONIBILI

RAL 9010

RAL 1013

RAL 8017



AP è una nuova tapparella in alluminio 

estruso che migliora considerevolmente la 

naturale areazione e luminosità rispetto a 

una tapparella tradizionale, integrandosi a 

qualsiasi serramento grazie al suo design 

lineare.

Con AP è possibilie regolare l’intensità 

dell’irraggiamento solare e controllare la 

vostra privacy.

La sezione del profi lo permette di ottenere 

un diametro di avvolgimento ridotto, 

adattandosi facilmente ai sistemi dei 

cassonetti normalmente in uso, ottmizzando 

la scelta della motorizzazione per il suo peso 

contenuto.

VENTILAZIONE

La micro foratura del diametro di Ø2 mm realizzata nel profi lo 
intermedio, permette una ventilazione naturale e costante, 
conseguendo una maggior aerazione dell’8,05%, rispetto alla 
superficie di una normale tapparella.

BARRIERA CONTRO GLI INSETTI

La micro foratura si pone come significativa barriera contro gli 
insetti.

PRIVACY

Permette una ampia visuale verso l’esterno preservando la privacy 
all’interno della abitazione. Contemporaneamente, attenua il 
passaggio della luce diretta, costituendo in tal modo una protezione 
contro le radiazioni solari.

BARRIERA CONTRO GLI INSETTI

Offre alte prestazioni di sicurezza opponendosi a possibili intrusioni 
e, grazie alla contemporanea installazione dei tiranti autobloccanti, 
permette di creare una barriera con elevata resistenza all’efrazione.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO / RULLO DA 60 ø DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO / RULLO DA 60 ø
H TELO H TELO

INGOMBRO INGOMBRO
Dimensione espressa in mm.
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