
AVVOLGIBILI SU MISURA
PVC - Alluminio - Acciaio - Legno



AVVOLGIBILI IN PVC
Realizzati con materie prime di alta qualità a marchio CE

Ottima resistenza meccanica
Peso medio 4,9 kg/mq - Dimensioni stecca (14x50) mm

Rullo di avvolgimento Ø 60 mm - n. 20  stecche per ogni ml in altezza

CODICE da aggiungere in base alla misura
al prezzo del telo avvolgibile

MAGGIORAZIONI EXTRA

CODICE da aggiungere in base alla misura
al prezzo del telo avvolgibile

MAGGIORAZIONI EXTRA

AV/CS1
Con catenaccioli di sicurezza

sul terminale in alluminioAV/BL
Con blindatura di rinforzo
obbligatoria oltre L 130 cm

AV/AS1
Telaio a sporgere zincato

con leve su fiancate lateraliAV/TE Con terminale in alluminio

Minimo fatturabile di ogni telo avvolgibile completo mq. 1,60 (nel calcolo vengono aggiunti sempre cm 20 in altezza)

MAGGIORAZIONI EXTRA
 Guide zincate (22x18x22)mm da mt 1,60 (per finestre) o mt 2,60 (per porte finestre) 

Guide in alluminio (27x30)mm con spazzolino da mt 1,60 (per finestre) o mt 2,60 (per porte finestre) 
 Stecca doga per avvolgibili in PVC

Asta per blindatura di rinforzo
Altri articoli di complemento e motorizzazioni, chiedere preventivo.

Telo avvolgibile in PVC 36 colori “standard” avvolgibile in PVC

Telo avvolgibile in “PVC”
 (completo di tappi, terminali in pvc e ganci di sostegno con cinta)

I COLORI RAPPRESENTATI HANNO IL SOLO SCOPO INDICATIVO E NON SONO ASSOLUTAMENTE ATTENDIBILI.
PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI AI COLORI PRESENTI NELLE NOSTRE MAZZETTE.

TELO AVVOLGIBILE IN PVC COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI
(guide fisse, rullo, puleggia, calotta, ganci di sostegno con cinta, guida cinghie, avvolgitori con placca da mt 5, scatola, tassello, cuscinetti, paracolpi).
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CODICE da aggiungere in base alla misura
al prezzo del telo avvolgibile

MAGGIORAZIONI EXTRA

AV/AS2
Telaio a sporgere in alluminio
con leve su fiancate laterali

AV/AS3
Telaio a sporgere in alluminio
a leva centrale con traversa

Minimo fatturabile di ogni telo avvolgibile completo mq. 1,60 (nel calcolo vengono aggiunti sempre cm 20 in altezza).
Tempo di consegna massimo 10 gg lavorativi.

Accessori sfusi, articoli di complemento e motorizzazioni, chiedere preventivo.

I COLORI RAPPRESENTATI HANNO IL SOLO SCOPO INDICATIVO E NON SONO ASSOLUTAMENTE ATTENDIBILI.
PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI AI COLORI PRESENTI NELLE NOSTRE MAZZETTE.

TELO AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI (chiedere preventivo)

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO
Realizzati con materie prime di alta qualità a marchio CE

Ottima resistenza meccanica
Peso medio 3,9 kg/mq - Dimensioni stecca (14x55) mm

Coimbentato MEDIA DENSITÀ

Telo avvolgibile in alluminio
(completo di tappi, terminali e ganci di sostegno con cinta)

Telo avvolgibile in alluminio 12 colori “standard” avvolgibili in alluminio

Bianco Verde scuro Tortora Rosso scuro

Grigio chiaro Crema Grigio argento Verde chiaro

Marrone scuro Marrone senape Ocra Testa di moro

6 colori “speciali” avvolgibili in alluminio

COLORI “SIMIL LEGNO”

Castagno Noce scuro Douglas

COLORI “RAFFAELLO”

Grigio antracite Verde scuro Marrone scuro
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AVVOLGIBILI IN ACCIAIO E IN LEGNO
Realizzati con materie prime di alta qualità a marchio CE

Ottima resistenza meccanica

Telo avvolgibile in acciaio
 (completo di tappi, terminali e ganci di sostegno con cinta)

Telo avvolgibile in acciaio
Coimbentato MEDIA DENSITÀ

Peso medio 8,90 kg/mq Dimensioni stecca (14x54) mm

Telo avvolgibile in legno “Douglas”
Peso medio 11,3 kg/mq

Dimensioni stecca (14x46) mm

6 colori “standard” avvolgibili in acciaio

Bianco Crema Grigio chiaro

2 colori “simil legno” avvolgibili in acciaio

Noce chiara Noce scura

Verde scuro Rosso scuro Marrone scuro

Telo avvolgibile in legno 
(completo di tappi, terminali e ganci di sostegno con cinta)

Douglas trasparente Douglas arrossato

4 colori “verniciati” avvolgibili in legno

Verde scuro Marrone scuro

Minimo fatturabile di ogni telo avvolgibile completo in acciaio mq. 1,60, in legno mq. 2,00 (nel calcolo vengono aggiunti sempre cm 20 in altezza).
Tempo di consegna avvolgibili in acciaio 10 gg. lavorativi, in legno 20 gg lavorativi.

Accessori sfusi, articoli di complemento e motorizzazioni, chiedere preventivo.

I COLORI RAPPRESENTATI HANNO IL SOLO SCOPO INDICATIVO E NON SONO ASSOLUTAMENTE ATTENDIBILI.
PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI AI COLORI PRESENTI NELLE NOSTRE MAZZETTE.

ALTRI COLORI RAL SU RICHIESTA
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