
Gli accessori interni sono adatti per tutti i tipi di finestre da tetto.
Per scegliere le giuste dimensioni degli accessori è necessario 
conoscere le dimensioni della finestra, dati che sono riportati 
sulla targhetta identificativa sul lato alto nel battente della 
finestra.

ACCESSORI PER 
FINESTRE

LINEA ECONOMY

 



TENDA OSCURANTE
La tenda oscurante interna sia manuale che 
motorizzata è ideale per oscurare 
completamente i locali sia di notte che di 
giorno; possono essere posizionate in qualsiasi 
punto desiderato. 
Per quelle azionate elettronicamente, il motore 
viene collocato nella parte bassa del battente. 

- ottima protezione dalla luce solare fino 
all’oscuramento totale di un vano;
- possibilità di fermare la tenda in qualsiasi 
posizione; 
- protezione parziale dal calore solare; 
- versione manuale o elettrica. 

TENDA OMBREGGIANTE 
La tenda ombreggiante interna manuale e 
motorizzata viene realizzata con tessuto specifico 
che non lascia filtrare i raggi diretti dal sole, 
riparando e ombreggiando l’ambiente interno.
Per quelle azionate elettronicamente, il motore 
viene collocato nel rullo posto nella parte bassa 
del battente.

- protezione della luce durante un forte 
irraggiamento solare;
- possibilità di fermare la tenda in qualsiasi 
posizione; 
- versione manuale o elettrica. 

 



 

ZANZARIERA
La zanzariera viene azionata manualmente 

utilizzando la barra inferiore, è dotata di rete in 
fibra di vetro e scivoli laterali; la chiusura inferiore 
posta su tutta la larghezza dell’anta garantisce una 

protezione contro gli insetti al 100% mentre la 
finestra è aperta. Il freno dei meccanismi di 

rotolamento assicura che la rete entri nella cassa di 
alluminio. 

Viene installata direttamente sul rivestimento.

AVVOLGIBILE MOTORIZZATO 
L’avvolgibile motorizzato è la soluzione migliore 

contro qualsiasi condizione climatica, offre la possibilità di 
oscurare e proteggere l’ambiente dai raggi solari, 
difende dal calore nei periodi caldi e lo trattiene 

all’interno della stanza durante l’inverno.
E’ realizzato con profili coibentati in alluminio e offre 

sicurezza contro l’intrusione. 
Manovrabile con telecomando o pulsante, permette alla 

finestra di essere aperta o chiusa anche con l’avvolgibile in 
movimento.

CENTRALINA KH4
La centralina KH4 a quattro unità di comando 
per motori a 230 V con gestione a pulsantiera, 

supporta fino a quattro motori.

CENTRALINA KH4R
La centralina KH4R si differenzia dalla KH4 in 
quanto viene comandata da un radiocomando; 
possono essere collegati fino a quattro motori.

ASTA APRIFINESTRA
L’asta universale telescopica per il comando della 
finestra, degli avvolgibili montati fuori portata di 

mano dell’utente.
Ls lunghezza dell’asta è di 119 cm e ha la 

possibilità di estensione fino alle lunghezze di 134, 
162, 190 e 218 cm.


