
l’avvolgibile 
anti intrusione

Non chiamatela tapparella.

 ®

rivoluzionaria per  comfort insuperabile per  sicurezza

      

GUIDE
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GUIDA PREESISTENTE

GUIDE

Guida èstella 
per montaggio 
ex novo

Guida èstella 
per montaggio 
sulle guide 
delle vecchie 
finestre

Peso per mq. 13 Kg 
Larghezza massima della tapparella 275 cm 
Misura della lamella chiusa 49 mm 
Misura della lamella estesa 71.5 mm 
Incremento di aerazione rispetto
a una tapparella classica oltre 10 volte

SPECIFICHE TECNICHE

DIAMETRO MAX.
TAPPARELLA AVVOLTA

ALTEZZA 
VANO LUCE

Con rullo 
ottagonale 

da  
Ø 60 mm.

h. cm. 150       =      Ø  cm. 17,0
h. cm. 190       =      Ø  cm. 19,0
h. cm. 230       =      Ø  cm. 21,5
h. cm. 260       =      Ø  cm. 22,5

DIAMETRO MAX.
TAPPARELLA AVVOLTA

ALTEZZA 
VANO LUCE

Con rullo 
ottagonale 

da  
Ø 60 mm.

h. cm. 150       =      Ø  cm. 17,5
h. cm. 190       =      Ø  cm. 19,5
h. cm. 230       =      Ø  cm. 22,0
h. cm. 260       =      Ø  cm. 23,0

èstella Box consiste in un’avvolgibile èstella Classic 
montato all’interno di un cassonetto autoportante Externa 
in alluminio dotato di guide, che può essere installato anche 
in situazioni in cui non ci sia una predisposizione per 
l’installazione di una tapparella.

èstella Plus è pensata per le grandi superfici. Con le 
stesse caratteristiche di èstella Classic, è dotata di profili 
maggiorati e rinforzati per raggiungere larghezze impen-
sabili con una normale tapparella: fino 4,50 m.: ideale per 
grandi vetrate, garage o negozi.
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Èstella Classic, 
Delux, Plus, Box 
sono brevetti 
esclusivi 
TBT2C

O
N

TA
T

T
I

su richiesta tutti 
i colori RAL

RAL 9010  
Bianco Traffico

RAL 1013  
Bianco Perla 

RAL 7035  
Grigio Luce

RAL 6009  
Verde Abete

RAL 8017
Cioccolata 

378-70R 
Legno

COLORI  
STANDARD

Puoi montarla ovunque

Per grandi superfici

Peso per mq. 11 Kg 
Larghezza massima della tapparella 275 cm 
Misura della lamella 49 mm 
Inclinazione lamella aperta 45° 
Incremento di aerazione rispetto
a una tapparella classica oltre 20 volte

SPECIFICHE TECNICHE
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èstella Classic è una concezione rivoluzionaria di tapparella, davvero 
unica nelle sue caratteristiche. In alluminio estruso, la sua esclusiva strut-
tura a stecca intermedia microforata garantisce un livello di comfort (aera-
zione, privacy, zanzariera...) e sicurezza non raggiungibile da nessuna 
delle ‘normali’ tapparelle.

   Non è possibile sollevare 
èstella dall’esterno: grazie al 
suo sistema brevettato, ogni sin-
gola stecca subisce un blocco 
contro la guida in 4 punti. 

  Esempio: una tapparella di 30 
stecche viene bloccata in 120 
diversi punti: protezione reale 
contro le effrazioni, oltre al chiaro 
effetto dissuasivo.

 Inoltre per il montaggio 
non serve nessun lavo-
ro di muratura, le apposi-

te guide possono venire montate sia 
ex-novo, sia in quelle già esistenti.

èstella deLux è un’evoluzione di prestigio della filosofia èstella, pen-
sata espressamente per chi desidera, per la propria casa, una privacy 
davvero totale. Il microforato, invece che a “scomparsa”, è protetto da 
alette sollevabili (come ad esempio in persiane o veneziane), che ne re-
golano l’apertura e quindi il flusso luce/aria. 

  Le alette, anche nell’angolo di apertura massima (circa 45°) impedisco-
no in maniera totale la visuale dall’esterno, proteggendo in maniera 
assoluta gli ambienti interni da occhi indiscreti.

 Sono comunque mantenute tutte le caratteristi-
che tipiche di èstella: passaggio d’aria, filtro radia-
zioni, zanzariera...

 Gli standard di sicu-
rezza sono, se possibi-
le, superiori alla versio-
ne Classic, grazie ad 
un nuovo sistema bre-
vettato di blocco au-
tomatico, che agisce 
sul telo e sul rullo av-
volgitore, assicurando 
la massima protezione 
contro i tentativi di ef-
frazione.
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ottima visuale 
verso l’esterno 
della finestra, 

grande privacy 
interna

VISUALE&PRIVACY 
 più luce e 

aerazione 5 volte 
  maggiore rispetto 

a tapparelle 
classiche

AERAZIONE NATURALE 
schermatura 

efficace contro 
i raggi violenti 
e le radiazioni 

solari

FILTRO RADIAZIONI
la struttura 
microforata  

è sostitutiva 
di zanzariere 

o tende 

NIENTE INSETTI
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ESTERNO

INTERNO

Le sue strutture, brevettate, provocano il 
blocco automatico, rendendo inutili i tentativi 
di effrazione e resistendo a trazioni ben su-
periori a 100 Kg. Il bloccaggio è automatico, 
senza necessità di catenacci, lucchetti etc.

nessuna éstella può venire sollevata dall’esterno. 

A PROVA
   DI 
SCASSO 

  classica... ma sempre 
all’avanguardia

  eleganti alette 
e privacy assoluta

BLOCCHI DI SICUREZZA
ANTISOLLEVAMENTO

1 e 2: Punti di blocco 
contro la guida di ogni 
stecca intermedia 
(2 per lato)

Movimento 
della stecca intermedia
Movimento 
della stecca principale

BLOCCHI DI SICUREZZA
ANTISOLLEVAMENTO
Grazie alla struttura delle 
stecche, quando abbassata, 
Delux genera una serie di 
punti di blocco sul telo e sul 
rullo avvolgitore, configuran-
dosi automaticamente in po-
sizione antisollevamento.

RULLO 
AVVOLGITORE

L’estetica di Èstella Delux è registrata 
come disegno / modello comunitario 
per tutti gli stati dell’Unione europea
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