
Tende per finestre 
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  Avvolgibili

 40 / 41 Avvolgibile RL 37

 42 / 43  Avvolgibile RL 13

 44 / 45 Avvolgibile RL 41

 46 / 47 Avvolgibili di sicurezza SRL 13,  
  SRL 37, SRL 41

 48 / 49 Aluroll AR 41

 50 / 51 Alufalt AF 41

 52 / 53 Lamelle avvolgibili SOLFLEX SF 58

 54 / 55 Avvolgibile in legno

  Tende in tessuto 

 24 / 25 Tenda verticale in tessuto  
  stabile al vento VSe EBA

 26/ 27  Tenda verticale in tessuto  
  stabile al vento VSe ZIP

 28 / 29 Tende verticali in tessuto  
  VS 95, VS 150, VSe 65 -  VSe 155

 30 / 31 Tende a bracci di sporgenza  
  AS 95, AS 150, ASR 95

32 / 33 Tende a bracci di sporgenza  
  AM 95, AM 150

 34 / 35 Tenda per facciata FM 150

 36 / 37 Tenda a rullo anti-insetti ISR 48

  Tende a lamelle

 6 / 7 Persiana interamente  
  metallica GM 200

 8 / 9  Persiana interamente  
  metallica GM 100

 10 / 11 Lamelle a pacco in metallo MV 90

 12 / 13 Lamelle a pacco VR 70,  
  VR 90

 14 / 15 Lamelle a pacco VR 70 LO,   
  VR 90 LO

 16 / 17 Lamelle a pacco VR 90  
  stabili al vento

 18 / 19 Lamelle a pacco concave KR 60,  
  KR 80 

20 / 21 Lamelle a pacco Economy EC 50,  
  EC 70, EC 80, EC 100
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  Persiane in alluminio 

 58 / 59 Persiana scorrevole pieghevole

 60 / 61 Persiana scorrevole

 62 / 63 Persiana a battenti

 64 / 65 Accessori persiane a battenti

  La vostra scelta

 66 / 67 Automazione per comfort e sicurezza

 68 / 69 Moduli MINERGIE® / Collezione di tessuti

 70 / 71 Scelta di colori / Decorazioni in simil-legno
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Tende a lamelle

Le lamelle a pacco sono versatili come l’architettura in cui trovano impiego. Sono regolabili in qualsiasi posizione,  

sia verticale che orizzontale, garantendo pertanto un’illuminazione ottimale – o addirittura un oscuramento totale.  

Ogni tenda è disponibile con azionamento manuale o a motore e l’opzione supplementare di un comando elettronico. 

Da Schenker Storen troverà non solo il prodotto ideale, ma anche una consulenza esaustiva e un’assistenza rapida.

Per tutti i contesti architettonici
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Massima stabilità: le lamelle estruse 

garantiscono la massima sicurezza. La 

striscia di feltro consente una chiusura 

silenziosa delle lamelle.

La GM 200 riunisce tutte le collaudate caratteristiche delle persiane interamente metalliche dando fondo alle attuali possibilità 

tecnologiche. Oltre agli elevati livelli di sicurezza, con le sue moderne lamelle leggermente arrotondate soddisfa anche il gusto 

estetico di architetti e committenti. È ideale ovunque ci siano elevati requisiti di sicurezza, ad esempio in case unifamiliari, 

abitazioni al pianterreno, edifici commerciali e amministrativi. Il bloccaggio inserito nelle guide laterali complica la vita a eventuali 

scassinatori. Le guide laterali ospitano anche il meccanismo di sollevamento e quello inclinabile. Se c’è qualcosa al di sotto 

della persiana interamente metallica quando si abbassa, una sicurezza autofrenante evita il danneggiamento del prodotto.

Persiana interamente metallica GM 200
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GM 200

• Per la massima sicurezza

• Buon isolamento ed elevato 

oscuramento

• Molto stabile al vento

Opzioni

–  Lamelle estruse spesse 1,1 mm,  

larghe 90 mm. 

–  Catena in acciaio inossidabile e 

supporto per lamelle con trattamento 

speciale per le aggressive condizioni 

ambientali in locali marittime.

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibile anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Lamelle sostenute sui due lati da 

supporti in metallo e bloccate con clip 

in acciaio inossidabile.

–  Chiusura silenziosa grazie alla striscia 

di feltro inserita nel profilo delle 

lamelle estruse.

–  Singole lamelle sostituibili  

dall’interno.

–  Guide con inserto in plastica per 

isolamento acustico.

–  Nel meccanismo di sollevamento è 

inserita una robusta catena che non 

necessita di manutenzione, dietro 

sovrapprezzo in acciaio inossidabile.

–  Barra finale e guide in alluminio 

estruso, anodizzato incolore, dietro 

sovrapprezzo verniciato a polvere o 

anodizzato colorato.

–  Il meccanismo inclinabile è composto 

di segmenti pieghevoli in acciaio 

inossidabile montati nelle guide.

–  Lamelle profilate a rulli (spessore 

0,6 mm, larghezza 90 mm) con profilo 

antirumore.

Cosa la rende unica

–  Robusta persiana interamente 

metallica.

–  Nessun nastro di sollevamento 

nell’area delle lamelle.

–  Protezione antieffrazione con un 

blocco efficiente in ogni posizione.

–  Buone proprietà isolanti e oscuranti.

–  Inclinazione delle lamelle impostabile 

individualmente.

–  Sicurezza autofrenante che evita il 

danneggiamento della tenda.

–  Lamelle progettate per essere resisten-

ti alla piegatura.

–  Molto stabile al vento.
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Meccanica unica: la guida con catena a 

rulli perimetrale e catena a forbice 

assicura che la tenda si blocchi in 

qualsiasi posizione. 

La GM 100 è l’unica persiana interamente metallica ad azionamento forzato sul mercato. La sua speciale tecnologia fa sì che si 

blocchi automaticamente in qualsiasi posizione e con qualsiasi inclinazione delle lamelle, offrendo la massima sicurezza 

possibile. Grazie alla catena a rulli perimetrale nelle guide laterali, la GM 100 può essere impiegata con qualsiasi angolo 

d’inclinazione: che scorra in verticale, in orizzontale o dal basso verso l’alto, la tenda funziona in qualsiasi posizione di montag-

gio. Per questo è adatta per applicazioni verticali e orizzontali in case unifamiliari, abitazioni al pianterreno, edifici commerciali 

e amministrativi. Il suo meccanismo preciso garantisce la massima sicurezza di funzionamento, mentre le solide lamelle, 

progettate per un’alta resistenza alla piegatura, resistono anche ad elevatissime velocità del vento. 

Persiana interamente metallica GM 100
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GM 100

• Per edifici di ogni tipo

• Tenda unica, adatta anche per 

applicazioni orizzontali

•  Soddisfa elevati requisiti di sicurezza

• Notevole resistenza al vento

Opzioni

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibile anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Catena a rulli perimetrale.

–  Gli elementi di bilanciamento e arresto 

necessari per l’inclinazione delle 

lamelle sono integrati nelle guide 

laterali.

–  La catena a forbice inserita nella guida 

stabilizza le lamelle in qualsiasi 

posizione.

–  Ingranaggio a bassa manutenzione 

protetto dalla polvere grazie all’allog-

giamento chiuso e alla lubrificazione 

continua.

–  Barra finale e guide in alluminio 

estruso, anodizzato incolore, dietro 

sovrapprezzo verniciato a polvere o 

anodizzato colorato.

–  Lamelle profilate a rulli (spessore 

0,6 mm, larghezza 90 mm) con profilo 

antirumore.

Cosa la rende unica

–  Persiana interamente metallica ad 

azionamento forzato.

–  Adatta per applicazioni verticali e 

orizzontali.

–  Si blocca in qualsiasi posizione e 

inclinazione delle lamelle. 

–  Nessun nastro di sollevamento 

nell’area delle lamelle.

–  Lamelle progettate per essere resisten-

ti alla piegatura.

–  Oscuramento ottimale.

–  Elevata sicurezza di funzionamento.

–  Eccellente resistenza al vento.
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Precisa chiusura delle lamelle: lo 

speciale profilo fortemente coprente 

delle lamelle MV 90 garantisce una 

precisa chiusura delle lamelle preceden-

temente assente. Massimo oscuramen-

to, riduzione dei rumori e buon isola-

mento sono così assicurati.

Le lamelle a pacco in metallo MV 90 non sono seconde a nessuna in termini di sicurezza. Grazie alla meccanica di bloccaggio 

attiva e alla speciale guida delle lamelle, gli ospiti indesiderati non hanno vita facile. Le MV 90 sono robuste, a bassa manuten-

zione e convincono per il design architettonicamente distintivo. La sicurezza autofrenante impedisce danneggiamenti dovuti a 

oggetti al di sotto delle tende quando si abbassano. Inoltre, garantisce la massima sicurezza di utilizzo e una perfetta regolazio-

ne della luce.

Lamelle a pacco in metallo MV 90
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MV 90

• Per edifici di ogni tipo

• Per la massima sicurezza

• Eccezionale  

isolamento acustico

• Ottimo oscuramento

Opzioni

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibili anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Protezione antieffrazione grazie al 

blocco efficiente in ogni posizione.

–  Blocco protetto nella guida laterale 

con cinghia dentata rinforzata in 

acciaio che non necessita di manuten-

zione.

–  Lamelle dotate di profili antirumore e 

oscuranti.

–  Chiusura ottimale delle lamelle grazie 

alla loro forma speciale.

–  Cordicella in poliestere antisporco 

resistente all’usura.

–  Sicurezza autofrenante che evita il 

danneggiamento della tenda.

–  Solide lamelle flangiate larghe 90 mm, 

con guida su entrambi i lati, spessore 

0,42 mm.

Cosa le rende uniche

–  Diverse posizioni delle lamelle per 

un’illuminazione ottimale della stanza 

e il migliore oscuramento.

–  Bulloni di guida in poliammide 

stabilizzati ai raggi UV per un funzio-

namento silenzioso con dispositivo di 

sostegno per una maggiore scorrevo-

lezza delle lamelle.

–  Massima convenienza e durata di vita 

grazie alla collaudata struttura 

robusta.

–  Struttura modulare per una manuten-

zione economica.

–  Barra finale con lato inferiore rastre-

mato per un buon raccordo con 

qual siasi davanzale, dimensioni 

identiche per tende di ogni larghezza.

–  Ampio ambito di applicazione: case 

unifamiliari e plurifamiliari, edifici 

amministrativi e pubblici quali scuole 

e ospedali, nonché edifici commerciali.
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Guida per funicella: la guida per 

funicella opzionale delle VR 90 dischiude 

svariate possibilità architettoniche nella 

progettazione della facciata.

Le lamelle a pacco delle linee VR 70 e VR 90 dimostrano che perfezionare gli aspetti funzionali non significa trascurare l’estetica. 

Grazie alla loro forma speciale, le lamelle sono ideali ovunque sia richiesto un buon oscuramento. La posizione delle lamelle è 

impostabile a piacimento, a seconda delle esigenze. Le diverse varianti soddisfano ogni esigenza. Grazie alla forma simile delle 

lamelle, inoltre, le VR 90 sono perfettamente abbinabili alle MV 90.

Lamelle a pacco VR 70, VR 90
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VR 70, VR 90

• Le lamelle a pacco classiche

• Facili da manovrare

• Facile manutenzione

• VR 70 per risparmiare spazio

Opzioni

–  Anche con guida nascosta. 

–  Guida per funicella con le VR 90.

–  Lamelle disponibili anche perforate 

(5% di fori, diametro fori 0,8 mm).

–  Disponibili lamelle a pacco VR 70 e 

protezione anti-insetti combinate con 

sottile guida combinata.

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibili anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Elegante profilo delle lamelle per 

facciate esteticamente pregevoli.

–  Guide dotate di profilo antirumore 

stabilizzato ai raggi UV per un 

co mando silenzioso.

–  Eccellenti proprietà isolanti che 

riducono i costi dell’energia.

–  Solide lamelle flangiate su entrambi i 

lati larghe 70 mm e 90 mm con profili 

antirumore e oscuranti.

–  Lamelle spesse 0,42 mm.

–  Tutti i componenti meccanici essenziali 

possono essere sostituiti in loco.

Cosa le rende uniche

–  Rapporto qualità-prezzo ottimale.

–  Ampio spettro di applicazione, ad 

esempio per edifici amministrativi, 

scuole, villaggi residenziali, case per 

anziani, ospedali, case unifamiliari e 

plurifamiliari.

–  Diverse posizioni delle lamelle per 

un’illuminazione ottimale e il massimo 

oscuramento di ambienti abitativi e 

lavorativi.

–  Regolazione in continuo della 

luminosità interna.

–  Forma speciale delle lamelle per 

abbellire la facciata e oscurare le 

stanze.
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Protezione solare con trasparenza:  

lamelle perforate consentono di 

percepire il mondo esterno anche con  

le tende abbassate e chiuse.

«LO» sta per ottimizzazione della luce naturale. Per evitare fastidiosi riflessi ad esempio sullo schermo del computer, la 

tecnologia LO garantisce tutta l’ombra necessaria e tutta la luce possibile. Per ottenerlo, le lamelle non si chiudono in modo 

uniforme. Verso il basso le aperture tra le lamelle divengono sempre più strette, verso l’alto sempre più larghe.

Lamelle a pacco VR 70 LO, VR 90 LO
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VR 70 LO, VR 90 LO

• Per un buon clima abitativo e 

lavorativo 

• Fanno risparmiare energia 

• Evitano i riflessi sugli schermi

• Aumentano il benessere

Opzioni

–  Anche con guida nascosta.

–  Lamelle disponibili anche perforate 

(5% di fori, diametro fori 0,8 mm).

–  Disponibili lamelle a pacco e protezio-

ne anti-insetti combinate con sottile 

guida combinata.

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibili anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Lamelle aperte in continuo verso l’alto.

–  Cordicella in poliestere antisporco 

resistente all’usura.

–  Grazie alla forma ottimizzata delle 

lamelle, abbinabili alle MV 90.

Cosa le rende uniche

–  Regolazione in continuo della 

posizione delle lamelle.

–  Ottimizzazione della luce naturale con 

gradevole distribuzione della luminan-

za in tutta la stanza. 

–  Aumento del benessere sul posto di 

lavoro.

–  Lo sfruttamento ottimale delle fonti 

luminose consente di risparmiare 

energia, poiché la luce artificiale è 

necessaria solo quando la luce 

naturale non è più sufficiente.

–  Le tende ottimizzate per la luce 

naturale vengono impiegate prevalen-

temente in scuole, edifici commerciali 

e amministrativi.
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Elevata stabilità al vento: la combinazio-

ne di guida per funicella e guida per 

profili permette una stabilità al vento 

molto maggiore.

Le VR 90 stabili al vento sono state concepite appositamente per gli edifici esposti al vento e testate dall’ift di Rosenheim 

(Germania). Una maggiore stabilità al vento significa anche un migliore bilancio ecologico: le lamelle a pacco proteggono dal 

sole anche durante i temporali estivi facendo risparmiare l’energia altrimenti necessaria per i climatizzatori. Le VR 90 stabili al 

vento possono essere installate in molti edifici. 

Lamelle a pacco VR 90 stabili al vento
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VR 90 stabili al vento

• Ideali per edifici esposti al vento

• Per velocità del vento di anche 

118 km/h

• Facile utilizzo e manutenzione

Opzioni

–  Anche con guida nascosta.

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibili anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Elegante profilo delle lamelle per 

facciate esteticamente pregevoli.

–  Guide dotate di profilo antirumore 

stabilizzato ai raggi UV per un 

funzionamento silenzioso.

–  Eccellenti proprietà isolanti che 

riducono i costi dell’energia.

–  Solide lamelle flangiate su entrambi i 

lati larghe 90 mm con profili antirumore 

e oscuranti.

–  Tutti i componenti meccanici essenziali 

possono essere sostituiti in loco.

–  Grazie alla forma ottimizzata delle 

lamelle, abbinabili alle MV 90.

Cosa le rende uniche

–  Utilizzabili anche durante i temporali: 

stabilità al vento testata fino al grado 

Beaufort 11 (102 -118 km/h) o classe di 

resistenza al vento 6.

–  Sottili guide per funicella aggiuntive 

danno ulteriore stabilità alla tenda.

–  Per edifici (lavorativi) alti o case 

esposte al vento.

–  Diverse posizioni delle lamelle per 

un’illuminazione ottimale e il massimo 

oscuramento di ambienti abitativi e 

lavorativi.

–  Regolazione in continuo della 

luminosità interna.
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Raccordo ottimale: il raccordo brevetta-

to tra lamella e cordicella, che non 

necessita di manutenzione, ha occhielli 

in acciaio inossidabile che si collegano 

alla guarnizione senza indebolire le 

lamelle.

Se cercate tende classiche e dallo stile elegante, le KR 60 e le KR 80 fanno al caso vostro. Non si diventa un classico solo con i 

vantaggi esteriori: i valori interni sono altrettanto importanti, così come la struttura semplice per un utilizzo pluridecennale 

pressoché senza manutenzione. Sono queste le qualità che rendono una tenda la preferita dai clienti.

Lamelle a pacco concave KR 60, KR 80
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KR 60, KR 80

• Le tende classiche

• Ideali in caso di riattamento

• Funzionamento silenzioso

Opzioni

–  Anche con guida nascosta.

–  Guida per funicella con le KR 80. 

–  Anche con ottimizzazione della luce 

naturale (LO).

–  Le lamelle delle KR 80 possono essere 

fornite anche perforate (5% di fori, 

diametro fori 0,8 mm).

–  Disponibili lamelle a pacco e protezio-

ne anti-insetti combinate con sottile 

guida combinata.

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibili anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Tecnologia di giunzione collaudata.

–  Guide con profilo antirumore, bulloni 

di guida stabilizzati ai raggi UV per un 

funzionamento silenzioso.

–  Cordicella in poliestere antisporco 

resistente all’usura.

–  Solide lamelle flangiate su entrambi i 

lati larghe 60 mm o 80 mm, di forma 

concava.

Cosa le rende uniche

–  Regolazione della luce adattata alle 

intemperie con diverse inclinazioni 

delle lamelle.

–  Grazie alla profondità dell’architrave di 

appena 110 mm e alle sottili lamelle, le 

KR 60 sono ideali in caso di riattamento.
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Elevata stabilità: la speciale punzonatu-

ra della guida per funicella garantisce 

una buona chiusura delle lamelle e la 

massima tenuta laterale.

Volete una soluzione di comfort particolarmente moderna e conveniente? Allora vi suggeriamo le lamelle a pacco Economy  

EC 50, EC 70, EC 80 o EC 100. Convenienti perché queste tende dalla struttura semplice coprono le esigenze di base di protezione 

solare, antiabbaglio e visiva. Le guide per funicella e l’altezza dell’architrave limitata determinano una struttura leggera. Queste 

tende sono anche un pregevole elemento per facciata.

Lamelle a pacco Economy EC 50, EC 70, EC 80, EC 100
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EC 50, EC 70, EC 80, EC 100

• Molto stabili al vento

• Adatte anche in caso di ristruttu-

razione

• Lamelle flessibili, non permanen-

temente deformabili

• Pregevole elemento per facciata

Opzioni

–  Anche con guida nascosta.

–  EC 70, EC 80 e EC 100 disponibili 

anche con ottimizzazione della luce 

naturale (LO).

–  Lamelle a pacco EC 70 e EC 80 com-

binate con la protezione anti-insetti in 

una sottile guida combinata.

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibili anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Sottili guide per funicella nell’area 

delle lamelle.

–  Le lamelle piatte permettono un pacco 

di altezza minima.

–  Misure dell’architrave limitate.

–  Cordicella in poliestere antisporco 

resistente all’usura.

–  EC 70, EC 80 e EC 100 disponibili con 

guida per profili e guida per funicella,  

EC 50 solo con guida per profili.

–  Larghezza lamelle: 50, 70, 80 o 

100 mm.

Cosa le rende uniche

–  Buona trasparenza grazie alle lamelle 

piatte.

–  Regolazione ottimale della luce con la 

migliore protezione visiva e antiabba-

glio.

–  Penetrazione della luce laterale molto 

limitata.

–  Lamelle sempre scorrevoli grazie alle 

funicelle metalliche rivestite in 

plastica.

–  Facile manutenzione e assistenza.

–  Linea EC per edifici nuovi e ristruttura-

zioni.
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Tende in tessuto

Una sensazione nuova tra sole e ambienti abitativi: le tende in tessuto di Schenker Storen danno alla vostra facciata 

un ultimo tocco distintivo. Che si tratti di tende verticali in tessuto, tende a bracci di sporgenza o tende per facciata, 

che si adattano a facciate di ogni tipo con guide dritte o curve, l’assortimento di Schenker Storen non mette limiti alla 

vostra creatività. Inoltre, potete consultare una serie di campioni di tessuto e telai di vari colori. Qualunque sia la 

vostra scelta, con Schenker Storen potete contare sulla migliore consulenza e assistenza.

Tessuto in base all’architettura
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La tenda verticale in tessuto stabile al vento VSe EBA di Schenker Storen soddisfa le esigenze più elevate di ombreggiamento, 

oscuramento ed estetica e si caratterizza per una straordinaria silenziosità di funzionamento. Il nastro ammortizzante brevettato 

elastico trasversalmente garantisce una tensione del tessuto ottimale in ogni posizione e un oscuramento laterale perfetto. 

L’elevata stabilità al vento fino a 92 km/h rende la tenda in tessuto VSe EBA idonea ai sistemi MINERGIE®.

Tenda verticale in tessuto stabile al vento VSe EBA

Resistente alle intemperie: il sistema 

EBA non è soggetto all’usura, combina 

il nastro ammortizzante grigio brevetta-

to con un profilo in alluminio e non è 

formato da parti in plastica.. 
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VSe 110, 115, 155 EBA

• Nuovo sistema EBA brevettato

• Elevata stabilità al vento

• Buon oscuramento

Opzioni

–  Disponibile anche con il tessuto non 

infiammabile FireTex in cinque colori. 

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibile anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Nastro ammortizzante elastico 

trasversalmente in tessuto per elevata 

silenziosità di funzionamento e 

tensione ottimale del tessuto.

–  Cassonetto di protezione, barra finale 

e profilo per guide completamente in 

alluminio.

–  Cassonetto di protezione fissato alle 

guide per profili e non all’edificio.

–  Tessuto resistente (microforato) dalla 

collezione di tessuti di Schenker Storen.

–  Dimensioni del cassonetto di protezione:  

VSe 110 EBA 110 × 88 mm  

(larghezza × altezza),  

VSe 115 EBA 115 × 110 mm  

(larghezza × altezza),  

VSe 155 EBA 155 × 135 mm  

(larghezza × altezza).

Tenda verticale in tessuto stabile al vento VSe EBA

Cosa la rende unica

–  Tenda verticale in tessuto per punti 

esposti al vento.

–  Profilo per guide sollevabile, di facile 

manutenzione.

–  Elegante elemento terminale senza 

penetrazione della luce laterale grazie 

al nastro ammortizzante grigio.

–  Tenda in tessuto idonea ai sistemi 

MINERGIE®.

–  Disponibile con tessuti blackout per il 

massimo oscuramento.
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Elegante elemento terminale: il raffinato 

sistema ZIP termina lateralmente in 

modo elegante ed è stabile al vento fino 

a 92 km/h.

La VSe ZIP di Schenker Storen coniuga l’eleganza delle tende in tessuto con la massima efficacia in termini di ombreggiatura  

e oscuramento. Il raffinato sistema ZIP garantisce che il tessuto scorra bene in qualsiasi posizione. La VSe ZIP, infatti, offre un 

perfetto oscuramento laterale ed è stabile al vento fino a 92 km/h, il che la rende degna dello standard MINERGIE®. 

Tenda verticale in tessuto stabile al vento VSe ZIP
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VSe 110, 115, 155 ZIP 

• Cassonetto dalla forma moderna 

con sportello di servizio

• Stabile al vento fino a 92 km/h

• Buon oscuramento

Opzioni

–  Disponibile anche con il tessuto non 

infiammabile FireTex in cinque colori.

–  Azionamento a motore, su richiesta 

disponibile anche con comando 

elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Parti metalliche in alluminio, su 

richiesta verniciate a polvere in  

21 colori standard; colori speciali 

disponibili dietro sovrapprezzo.

–  Cassonetto di protezione fissato alle 

guide per profili e non all’edificio.

–  Tessuto resistente (microforato) dalla 

collezione di colori e campioni di 

tessuto Schenker Storen. 

–   Dimensioni del cassonetto di prote-

zione standard ad angoli: 

VSe 110 ZIP 110 × 88 mm  

(larghezza × lunghezza), 

VSe 115 ZIP 115 × 110 mm  

(larghezza × lunghezza), 

VSe 155 ZIP 155 × 135 mm  

(larghezza × lunghezza).

–  Dimensioni del cassonetto di prote-

zione opzione tonda: 

VSe 110 ZIP 108 × 150 mm  

(larghezza × altezza), 

VSe 115 ZIP 130 × 170 mm  

larghezza × altezza).

Cosa la rende unica

–  Tenda verticale in tessuto per punti 

esposti al vento.

–  Stabile al vento fino a 92 km/h.

–  Idonea ai sistemi MINERGIE®.

–  Buon oscuramento.

–  Moderna forma del cassonetto con 

sportello di servizio per facilitare  

la manutenzione.

–  Disponibile con tessuti blackout per  

il massimo oscuramento.

Tenda verticale in tessuto stabile al vento VSe ZIP
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Affidabile: l’elegante cassonetto di 

protezione delle tende verticali  

VSe 65 - VSe 155 protegge il tessuto 

dalla sporcizia e dalle intemperie 

quando la tenda è chiusa. Su richiesta 

sono disponibili due dimensioni con 

cassonetto tondo.

Le tende verticali in tessuto garantiscono un dosaggio ideale della luce solare – a seconda delle vostre esigenze. E si può 

scegliere da una ricca collezione di tessuti. Sono a disposizione diverse varianti di guide e un’ampia gamma di colori per i telai. 

Le tende verticali in tessuto Schenker Storen sono robuste e, con la loro sofisticata struttura tecnica e gli eccezionali materiali, 

garantiscono una lunga durata di vita. Con azionamento manuale o a motore – su richiesta le tende verticali possono essere 

dotate di un comando elettronico di Schenker Storen. 

Tende verticali in tessuto VS 95, VS 150, VSe 65 - VSe 155
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VS 95, VS 150, VSe 65 - VSe 155

• Per un tocco di freschezza all’edificio

• Strutture sottili a robuste

• Svariate possibilità di progettazione

Opzioni

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibili anche con 

comando elettronico. (VSe 65 

disponibile solo con azionamento 

manuale)

Caratteristiche costruttive VSe 65 - VSe 155

–  Design moderno e compatto.

–  Sottili profili per guide e  

barre finali.

–  Tessuti trasparenti microforati in oltre 

50 colori moderni (tessuti in altri 

disegni su richiesta).

–  Sportello di servizio di facile manuten-

zione.

–  Dimensioni del cassonetto di protezio-

ne standard ad angoli:  

VSe 65: 65 × 65 mm (larghezza × altezza), 

VSe 75: 77 × 77 mm (larghezza × altezza), 

VSe 90: 90 × 90 mm (larghezza × altezza), 

VSe 110: 110 × 88 mm (larghezza × altezza), 

VSe 115: 115 × 110 mm  

(larghezza × altezza), 

VSe 155: 155 × 135 mm  

(larghezza × lunghezza).

–  Dimensioni del cassonetto di protezione 

opzione tonda: 

VSe 110: 110 × 150 mm  

(larghezza × altezza), 

VSe 130: 130 × 170 mm  

(larghezza × lunghezza).

Cosa le rende uniche 

–  Grazie alla struttura modulare, le 

tende verticali in tessuto possono 

essere adattate in modo ottimale a 

diverse situazioni costruttive.

–  Per un tocco di freschezza all’edificio.

–  Diverse possibilità di progettazione.

Tende verticali in tessuto VS 95, VS 150, VSe 65 - VSe 155
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L’AS 95 offre la massima qualità:  

guida per asta con arresto del braccio di 

sporgenza.

Ideali quando un edificio ha bisogno di un nuovo tocco di design: le tende a bracci di sporgenza Schenker Storen, grazie alla 

loro struttura modulare, si adattano alle varietà di costruzione più disparate. Una volta montate danno grandi soddisfazioni, ad 

esempio grazie alla robustezza e all’alta qualità. E con un pregio molto speciale: dopo la messa a sbalzo è possibile abbassarle 

ulteriormente. E per far illuminare ancor di più la vostra vita dal sole ci sono le tende a bracci di sporgenza Schenker Storen, su 

richiesta con azionamento a motore o centralina di controllo del sole e del vento, sensore antigelo e per l’umidità.

Tende a bracci di sporgenza AS 95, AS 150, ASR 95
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AS 95, AS 150, ASR 95

• Per edifici di nuova costruzione e 

riattamenti

• Per più luce nella stanza

• Buona circolazione dell’aria nella 

stanza

• Un tocco di colore sul lavoro e a 

casa

• Svariate possibilità di  

progettazione

Opzioni

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibili anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive AS 95, AS 150

–  Guida per profili.

–  Parti metalliche in alluminio, su 

richiesta con verniciatura a polvere 

colorata.

–  I supporti dei rulli sono fissati alle 

guide per profili e non all’edificio.

–  Il punto di rotazione dei bracci di 

sporgenza è selezionabile nell’AS 95 e 

nell’AS 150.

–  Dopo la messa a sbalzo è possibile 

abbassare ulteriormente entrambe le 

tende.

Caratteristiche costruttive ASR 95

–  Guida per asta e meccanismo a 

sporgenza in robusto acciaio inossida-

bile.

–  Parti metalliche in alluminio, su 

richiesta con verniciatura a polvere 

colorata.

–  Basso ingombro con tubo cilindrico 

del diametro di 52 mm.

Cosa le rende uniche

–  Più luce e maggior circolazione 

dell’aria per un ambiente piacevole e 

un clima naturale.

–  Robuste e di qualità.

–  Struttura modulare.

Tende a bracci di sporgenza AS 95, AS 150, ASR 95
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Per non trascurare l’estetica: i cupolini 

protettivi in lamiera di alluminio danno 

un tocco speciale.

Le tende a bracci di sporgenza AM 95 e AM 150 sono tende da sole per individualisti. Sono versatili e offrono la massima 

ombreggiatura senza ostacolare la vista. Grazie ai bracci a caduta laterali il tessuto è sempre in tensione. I bracci a caduta sono 

verniciati a polvere in 21 colori standard o su richiesta disponibili anche in tutti gli altri colori NCS. Anche per il tessuto non ci 

sono limiti, poiché l’ampio assortimento offre una vasta scelta di colori e disegni. Così potete coniugare estetica e funzionalità.

Tende a bracci di sporgenza AM 95, AM 150
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AM 95, AM 150

•  Per edifici di nuova costruzione e 

riattamenti

•  Montaggio flessibile

•  Svariate possibilità di  

progettazione

•  Facile da maneggiare

Opzioni

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibili anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Montaggio delle tende sulla facciata o 

nell’intradosso.

–  Inclinazione dei bracci regolabile in 

modo continuo fino a max. 150°.

–  Ottima tensione del tessuto grazie alle 

molle integrate nei bracci laterali.

–  Parti metalliche in alluminio, anodizza-

to incolore o su richiesta colorato, 

verniciato a polvere.

Cosa le rende uniche

–  Massima ombreggiatura senza 

ostacolare la vista. 

–  Installazione flessibile.

–  Facile montaggio.

Tende a bracci di sporgenza AM 95, AM 150
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La giusta tensione: la contromarcia 

integrata nella barra finale garantisce 

una tensione ottimale anche in caso di  

montaggio obliquo od orizzontale.

Dinamica e slanciata: ovunque si richieda un impiego di guide dritte, curve o anche multiple, la tenda per facciata è la soluzione 

ideale. Ad esempio per giardini d’inverno, vetrate di locali di ricevimento o esposizione. La tenda si adatta al contesto architet-

tonico – non solo nella forma, ma naturalmente anche nel colore di tessuto e guida. Azionata da un robusto motore tubolare, la 

FM 150 è molto comoda – e può esserlo ancor di più con un comando elettronico progettato in base alle vostre esigenze.

Tenda per facciata FM 150
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FM 150

• Per un’architettura particolare

• Grande libertà di progettazione

• Di serie con azionamento a motore

• Per impianti orizzontali e inclinati 

con gruppo di azionamento

•  Facile da maneggiare

Opzioni

–  Disponibile con elegante cassonetto di 

protezione.

–  Di standard con motore tubolare 

integrato da 230 volt. Per proteggere 

la tenda per facciata dagli agenti 

atmosferici si consiglia il comando 

elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Guida per profili tonda, doppia guida 

tonda.

–  Separazione funzionale di motore e 

contromarcia.

–  I tubi portanti mobili o fissi aumentano 

la stabilità al vento.

–  Tessuto con bordo rinforzato.

–  Parti metalliche in alluminio, con 

verniciatura a polvere colorata.

–  Contromarcia brevettata; questo 

pacchetto opzionale offre possibilità 

quasi illimitate. Tutti i movimenti della 

funicella avvengono in modo silenzio-

so e ben protetto nella barra finale.  

Inoltre:

 –  la funicella si usura appena,

 –  flessibilità in tutte le direzioni,

 –  tensione costante del tessuto su 

tutta la superficie,

 –  possibile montaggio successivo.

Cosa la rende unica

–  Design elegante.

–  Impiego flessibile su superfici verticali, 

oblique od orizzontali.

–  Struttura estremamente robusta con 

una lunga durata di vita.

Tenda per facciata FM 150
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Tenda a rullo anti-insetti ISR 48:  

vi libera dal fastidioso problema degli 

insetti all’interno, anche con la finestra 

aperta.

La ISR 48 è una compatta tenda verticale in tessuto per edifici di nuova costruzione e riattamenti. La struttura a cassonetto è 

una soluzione elegante in particolare negli spazi stretti della zona dell’architrave e porta con sé tutti i vantaggi di un’affidabile 

protezione anti-insetti esterna. Ma la ISR 48 è adatta anche per applicazioni interne.

Tenda a rullo anti-insetti ISR 48
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ISR 48

•  Per edifici di nuova costruzione e 

riattamenti

•  Bella e compatta

•  Struttura poco ingombrante

•  Facile da maneggiare

Opzioni

–  Azionamento manuale; su richiesta 

può essere munita di azionamento a 

motore da 24 volt.

Caratteristiche costruttive

–  Design moderno e compatto.

–  Struttura resistente alla corrosione e 

durevole in alluminio e plastica 

resistente ai raggi UV.

–  Il fissaggio con guide separate 

consente una semplice installazione 

successiva.

–  Filato di fibra di vetro facile da pulire e 

resistente alle intemperie.

–  Cassonetti e guide disponibili in  

21 colori standard. 

–  Dimensioni del cassonetto di protezione 

48 × 61 mm (larghezza × altezza). 

Cosa la rende unica

–  Vi libera dal fastidioso problema degli 

insetti all’interno, anche con la finestra 

aperta.

–  Abbinabile alle lamelle a pacco grazie 

alla sottile guida combinata.

–  Struttura armoniosa ed elegante.

–  Facile da pulire e resistente alle 

intemperie.

Tenda a rullo anti-insetti ISR 48
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Avvolgibi l i

Gli avvolgibili, gli avvolgibili a pacco, gli avvolgibili di sicurezza e le lamelle avvolgibili Schenker Storen sono belli da 

vedere e al contempo estremamente robusti. E non solo: protezione efficace da sole, vento e intemperie, oscuramen-

to ottimale degli ambienti interni nonché isolamento termico e acustico. Gli avvolgibili di sicurezza rappresentano 

inoltre un arduo ostacolo per gli ospiti indesiderati. 

La protezione ottimale contro intemperie e rumore
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L’avvolgibile RL 37 di Schenker Storen è un avvolgibile poco ingombrante che offre un buon oscuramento della zona giorno e 

notte oltre alla protezione antieffrazione. I profili scorrevoli leggermente arrotondati sono riempiti di schiuma, garantendo una 

maggior resistenza e un miglior isolamento acustico e termico. I binari di guida garantiscono inoltre un funzionamento 

silenzioso.

Avvolgibile RL 37

Semplici e convenienti: gli avvolgibili  

RL 13, RL 37, RL 41 e gli avvolgibili di 

sicurezza SRL 13, SRL 37 e  

SRL 41 possono essere montati anche 

su facciata come avvolgibili con 

cassonetto. A seconda del diametro, 

sono disponibili tre diverse dimensioni 

del cassonetto.
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RL 37

•  Protezione di alta qualità dagli 

sguardi

• Poco ingombrante

•  Isolamento acustico e termico

•  Oscuramento eccezionale

•  Facile da maneggiare

Opzioni

–  Blocco di chiusura.

–  Disponibile come estensione.

–  Sistema di sicurezza contro il  

sollevamento.

–  Disponibile come avvolgibile con 

cassonetto.

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibile anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Lunga durata di vita grazie alla 

struttura semplice e robusta con profili 

scorrevoli.

–  Utilizzo silenzioso grazie agli inserti 

antirumore nei binari di guida.

–  Barre riempite con schiuma in 

poliuretano per un miglior isolamento.

–  Rullo d’avvolgimento in tubo di acciaio 

zincato.

–  Colori della tenda secondo la gamma 

di colori di Schenker Storen.

–  Guide, barra finale e angolo di battuta 

in alluminio estruso, anodizzato 

incolore o, su richiesta, con verniciatu-

ra a polvere colorata.

Cosa lo rende unico

–  Aste belle e curve.

–  Oscuramento di prima classe e 

protezione visiva quando è chiuso.

–  Buona protezione solare e contro  

le intemperie.

–  Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Avvolgibile RL 37
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Traspirante: i profili scorrevoli con 

raccordo microperforato garantiscono 

un’elevata permeabilità all’aria. 

L’avvolgibile RL 13 di Schenker Storen è un portento di estetica e funzionalità. I sottili profili scorrevoli alti appena 13 mm creano 

una tenda visivamente leggera, permeabile all’aria e alla luce ma al contempo impeccabile in termini di funzionalità e sicurezza. 

Avvolgibile RL 13



43

 

La
 v

o
st

ra
 s

ce
lt

a
Pe

rs
ia

n
e 

in
 a

llu
m

in
io

A
vv

o
lg

ib
ili

RL 13

• Tenda in profili scorrevoli in  

alluminio 

• Buona visibilità dall’interno  

all’esterno 

• Normale oscuramento delle 

lamelle

Opzioni

–  Blocco di chiusura.

–  Disponibile come estensione.

–  Sistema di sicurezza contro il  

sollevamento.

–  Disponibile come avvolgibile con 

cassonetto. 

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibile anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Profili scorrevoli in alluminio profilato 

a rulli a doppia parete per un’elevata 

stabilità. 

–  Trasparenza e permeabilità all’aria 

a tenda estesa. 

–  Tenda bloccata sui due lati di 

standard per tutta l’altezza in modo 

che non sia possibile uno sposta-

mento laterale dei profili. 

–  Colori della tenda secondo la gamma 

di colori di Schenker Storen.

–  Guide, barra finale e angolo di battuta 

in alluminio estruso anodizzato 

incolore o, su richiesta, con verniciatura 

a polvere colorata.

Cosa lo rende unico

–  Sottile profilo scorrevole per un’eleva-

ta visibilità dall’interno all’esterno.

–  Oscuramento completo quando è 

chiuso.

–  Adattamento flessibile all’irraggiamen-

to solare aprendo e chiudendo la 

tenda – da trasparente a buio.

Avvolgibile RL 13
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Ben isolato: le aste sono riempite di 

schiuma in poliuretano.

L’avvolgibile RL 41 ha il più grande profilo dell’assortimento di Schenker Storen e si addice a finestre sottili e molto larghe, o 

addirittura a porte di ingresso. I robusti profili scorrevoli, a tenda chiusa, compongono una struttura straordinariamente 

omogenea, mentre a tenda aperta sono altrettanto efficaci in termini di penetrazione di luce e aria. Anche l’avvolgibile RL 41 

può essere fornito con estensione. 

Avvolgibile RL 41
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RL 41

•  Buon oscuramento

•  Maggiore sicurezza

•  Ventilazione degli ambienti

Opzioni

–  Blocco di chiusura.

–  Disponibile come estensione.

–  Sistema di sicurezza contro il solleva-

mento.

–  Disponibile come avvolgibile con 

cassonetto.

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibile anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Durata prolungata grazie alla struttura 

semplice e robusta con profili 

scorrevoli.

–  Buona protezione solare e contro le 

intemperie.

–  Utilizzo silenzioso grazie agli inserti 

antirumore nei binari di guida.

–  Aste e profili riempiti di schiuma in 

poliuretano per un migliore isolamen-

to e una maggiore resistenza.

–  Rullo d’avvolgimento in tubo di acciaio 

zincato.

–  Colori della tenda secondo la gamma 

di colori di Schenker Storen.

–  Guide, barra finale e angolo di battuta 

in alluminio estruso, anodizzato 

incolore o, su richiesta, con verniciatu-

ra a polvere colorata.

Cosa lo rende unico

–  Il più grande profilo dell’assortimento 

di Schenker Storen, adatto per finestre 

grandi e piccole o addirittura per porte 

d’ingresso.

–  Oscuramento completo quando è 

chiuso.

–  A tenda estesa, permeabile a luce e 

aria.

Avvolgibile RL 41
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Avvolgibili di sicurezza SRL 13, SRL 37, SRL 41

Anche con serratura: l’avvolgibile chiuso 

può essere bloccato anche manualmente.

Gli avvolgibili di sicurezza sono praticamente a prova di scasso. Sono realizzati con profili di alluminio estruso che si  

dimostrano molto stabili. Inoltre hanno un sistema di sicurezza integrato contro il sollevamento, così da mettere in seria 

difficoltà anche «visitatori» muniti di piede di porco.
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Avvolgibili di sicurezza SRL 13, SRL 37, SRL 41

SRL 13, SRL 37, SRL 41

• Elevata protezione antieffrazione

• Anche per ristrutturazione/riatta-

mento

• Ben abbinabili agli avvolgibili 

standard

Opzioni

–  Blocco di chiusura.

–   Disponibili come avvolgibili con  

cassonetto.

–  Azionamento manuale o a motore,  

su richiesta disponibili anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Profili scorrevoli in alluminio estruso, 

verniciato a polvere.

–   I profili scorrevoli microperforati 

consentono la regolazione della luce e 

la circolazione dell’aria, offrendo 

inoltre la protezione contro gli insetti.

–   Binari di guida laterali con inserti 

antirumore.

–   Rullo d’avvolgimento in tubo di 

acciaio zincato.

–   Sistema di sicurezza integrato contro il 

sollevamento.

–   Colori della tenda secondo la gamma 

di colori di Schenker Storen.

–   Guide, barra finale e angolo di battuta 

in alluminio estruso, anodizzato 

incolore o, su richiesta, con verniciatu-

ra a polvere colorata.

Cosa li rende unici

–  Affidabile protezione solare e contro  

le intemperie.

–  Protezione antieffrazione di prima 

classe grazie alle solide aste in 

alluminio estruso.

–    Lunga durata di vita grazie alla 

struttura semplice e robusta.

–  Utilizzo silenzioso grazie agli inserti 

antirumore nei binari di guida.

–  Massima protezione visiva per zona 

giorno e zona notte con gli avvolgibili 

chiusi. 

–  Consentono un oscuramento ottimale. 
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Aluroll AR 41

Estensione: così potrete godere di 

ombra e protezione visiva anche 

lasciando entrare molta aria. Le 

estensioni sono realizzate in alluminio 

inossidabile e sono disponibili in varie 

misure.

Gli avvolgibili devono soddisfare svariati requisiti: non solo devono proteggere case, appartamenti e negozi dagli ospiti 

indesiderati e ripararle dagli effetti di intemperie e agenti atmosferici, ma anche inserirsi armonicamente nell’edificio con le 

proprie forme e i propri colori. L’Aluroll AR 41 soddisfa le massime esigenze in termini di qualità, funzionalità e durevolezza, 

adattandosi grazie alla produzione su misura anche a ogni circostanza e preferenza.
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Aluroll AR 41

AR 41

• Permeabile a luce e aria

• Silenzioso

• Profilo idrorepellente

Opzioni

–  Blocco di chiusura.

– Disponibile come estensione.

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibile anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Le aperture continue tra le barre 

mobili permettono di regolare a 

piacimento la penetrazione dell’aria e 

della luce. 

–  Quando è chiuso garantisce il 

massimo oscuramento.

–  I pattini in plastica laterali con 

protezione UV attutiscono l’attrito dei 

componenti in metallo all’apertura e 

alla chiusura, riducendo il rumore.

–  I binari di guida laterali in profili di 

alluminio con anodizzazione incolore 

sono dotati di inserti antirumore 

resistenti alle intemperie.

–  Le barre finali in alluminio estruso 

creano un’estremità solida e liscia.

–  Colori della tenda secondo la gamma 

di colori di Schenker Storen.

Cosa lo rende unico

–  Ad avvolgibile aperto è permeabile 

all’aria, mentre ad avvolgibile chiuso 

offre una protezione efficace dagli 

effetti di intemperie e agenti atmosfe-

rici, consentendo il massimo oscura-

mento. 

–  Tra l’avvolgibile chiuso e la finestra si 

crea uno spazio d’aria che garantisce 

un buon isolamento termico. 

–  I pregiati materiali alluminio, la 

plastica resistente all’usura e l’acciaio 

inossidabile garantiscono la qualità 

nel tempo. Inoltre, tutti i componenti 

sono riciclabili. 
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Poco ingombrante, bello da vedere: 

l’avvolgibile a pacco si ripiega in modo 

compatto nel cassonetto. L’Alufalt AF 41 

è quindi particolarmente adatto in caso 

di ristrutturazione.

Sono diversi i fattori che ci fanno sentire sicuri e a nostro agio tra le mura domestiche. Un importante contributo a una 

sensazione di benessere è fornito dagli avvolgibili a pacco: esternamente proteggono efficacemente dalle visite indesiderate e 

dalle intemperie, dall’interno attutiscono frastuono e rumori, regolano la luminosità garantendo sempre un ambiente adeguato. 

Gli avvolgibili a pacco a metallo leggero Alufalt sono dotati di standard di un blocco automatico per una maggior sicurezza. 

Grazie al volume poco ingombrante, si prestano anche alle ristrutturazioni.

Alufalt AF 41
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AF 41

• Affidabile

• Poco ingombrante 

• Se necessario permeabile a luce 

e aria

Opzioni

–  Azionamento manuale o a motore,  

su richiesta disponibile anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Sistema di sicurezza integrato contro  

il sollevamento.

–  Le aperture continue tra le barre 

mobili permettono di regolare a 

piacimento la penetrazione dell’aria e 

della luce. 

–  Quando è chiuso garantisce il 

massimo oscuramento. 

–  I perni di guida laterali garantiscono il 

corretto ripiegamento delle barre 

dell’avvolgibile a pacco nell’architrave.

–  I binari di guida laterali in profili di 

alluminio con anodizzazione incolore 

sono dotati di inserti antirumore 

resistenti alle intemperie.

–  Colori della tenda secondo la gamma 

di colori di Schenker Storen.

Cosa lo rende unico

–  Adatto anche per misure dell’architra-

ve molto limitate.

–  La struttura elegante offre un’efficace 

protezione antieffrazione, le intempe-

rie e gli influssi ambientali. 

–  I pregiati materiali alluminio, la 

plastica resistente all’usura e l’acciaio 

inossidabile garantiscono la qualità 

nel tempo. 

–  Tra l’avvolgibile a pacco chiuso e la 

finestra si crea uno spazio d’aria che 

assicura un buon isolamento termico. 

Alufalt AF 41
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Robuste: i nastri tiranti e di guida sono 

in nastro d’acciaio.

Le lamelle avvolgibili SOLFLEX SF 58 si distinguono per la loro robusta costruzione e l’eccezionale capacità di regolare 

l’intensità della luce. Riscuotono infatti molto successo nell’ambito di riattamenti e ristrutturazioni, poiché è possibile integrarle 

senza problemi ovunque siano necessari prodotti sostitutivi «affini». Rispetto ai normali avvolgibili, le sottili ed eleganti lamelle 

SOLFLEX SF 58 possono essere inclinate individualmente quando sono abbassate.

Lamelle avvolgibili SOLFLEX SF 58
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SF 58

• Lamelle a pacco avvolgibili

• Struttura robusta

• Ideali in caso di riattamento

Opzioni

–  Azionamento manuale o a motore,  

su richiesta disponibili anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

– Profilo lamelle elegante e sottile.

–  Guide dotate di profilo antirumore 

stabilizzato ai raggi UV per un 

comando silenzioso.

–  Rullo d’avvolgimento in tubo di acciaio 

zincato.

–  Nastri tiranti e di guida in nastro 

d’acciaio.

–  Colore delle lamelle secondo la 

gamma di colori Schenker Storen.

–  Guide, barra finale e angolo di battuta 

in alluminio estruso anodizzato 

incolore o, su richiesta, con verniciatu-

ra a polvere colorata.

– Lamelle flangiate larghe 58 mm.

Cosa le rende uniche

–  Lamelle a pacco avvolgibili uniche nel 

loro genere con lamelle fini.

–   A differenza degli avvolgibili classici, 

permettono una regolazione ottimale 

della luce in posizione chiusa.

–  Funzionamento ineccepibile e lunga 

durata di vita grazie alla costruzione 

robusta e collaudata.

–  Ideali in caso di riattamento.

–  Molto stabili al vento.

Lamelle avvolgibili SOLFLEX SF 58
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Concedetevi il lusso di un artigianato tramandato di generazione in generazione. Negli avvolgibili tradizionali il legno viene 

accuratamente selezionato, poiché il prodotto finale non deve essere da meno, in materia di robustezza e durata, rispetto alle 

analoghe versioni in metallo. Gli avvolgibili in legno mettono la ciliegina sulla torta del proprio contesto architettonico. 

Avvolgibile in legno

Un classico dal design moderno:  

gli avvolgibili in legno possono essere 

adattati in modo versatile alle più 

svariate circostanze architettoniche.
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Opzioni

–  Azionamento manuale o a motore, su 

richiesta disponibile anche con 

comando elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Aste profilate in diverse forme e 

versioni.

–  Impregnato con procedimento a 

immersione.

–  Verniciatura disponibile in tanti colori.

Cosa lo rende unico

–  Design dall’aspetto naturale con 

materie prime ecologiche e sostenibili.

–  Lunga durata di vita.

–  Impiegabile sia nell’architettura 

classica che in quella moderna.

Avvolgibile in legno

• Design dall’aspetto naturale

• Lunga durata di vita
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Persiane in al luminio

Da secoli le persiane sono i classici per eccellenza della protezione solare e contro le intemperie. Con Schenker 

Storen sarete più moderni che mai. Persiane a battenti, persiane scorrevoli e persiane scorrevoli pieghevoli in 

alluminio sono resistenti alle intemperie, non si deformano, hanno colori stabili e durano nel tempo. Naturalmente le 

persiane Schenker Storen possono essere motorizzate. Godetevi il binomio perfetto di qualità e tradizione unito al 

comfort moderno!

La tradizione non passa mai di moda
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Le persiane scorrevoli pieghevoli sono un prodotto di protezione solare bello e poco ingombrante che mira a dare un tocco 

distintivo alla facciata. Poiché le dimensioni possono essere scelte in modo flessibile, da aperte le persiane scorrevoli pieghevo-

li si integrano elegantemente nell’intradosso e con la facciata. Per i pannelli, a seconda delle esigenze, ci sono diverse possibili-

tà, e naturalmente le persiane scorrevoli pieghevoli possono essere munite anche di azionamento elettrico.

Persiana scorrevole pieghevole in alluminio

Scorrimento silenzioso: le sofisticate 

cerniere garantiscono un’apertura

e una chiusura delicate e durano a 

lungo. 
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Persiana scorrevole pieghevole

• Flessibilità

• Qualità estetica

• Tecnologia moderna

Caratteristiche costruttive

–  Dimensioni e pannelli possono essere 

scelti in modo flessibile. 

– A caduta interna o esterna.

–  Resistente alla corrosione e durevole.

–  Protezione antieffrazione supplemen-

tare grazie ai profili di alluminio stabili.

–  Varietà di colori in RAL, NCS, VSR, 

finitura antica e simil-legno.

–  Superfici opache o satinate.

–  Verniciata a polvere, pertanto non 

necessita di un’ulteriore verniciatura.

Cosa la rende unica

–  Dà all’edificio un tocco distintivo.

–  Facile da pulire e richiede poca 

manutenzione. 

–  Non si deforma a causa dell’irraggia-

mento solare.

–  Resistente alla luce e colori inalterabili.

Persiana scorrevole pieghevole in alluminio

Opzioni

–  Pretrattamento Ocean Line Plus per 

condizioni estreme quali prossimità 

alla costa, piscine o industria chimica.

–  Su richiesta disponibile anche con 

azionamento elettrico.
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Prüfen

Stimmt das Objektbild zu den Renderings 

Feststehend und Klapbar

Le persiane scorrevoli sono ormai un punto fermo della moderna architettura. Nato dalla famiglia delle persiane a   

battenti, questo sistema è diventato un elemento apprezzato tanto dagli architetti quanto dai committenti privati. Le persiane 

scorrevoli proteggono gli ambienti interni sia dall’eccessiva incidenza della luce che dagli sguardi indiscreti.

Persiana scorrevole in alluminio

Un tocco di forma e colore:  

le persiane scorrevoli sono disponibili 

anche con piastra di design. 
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Persiana scorrevole

• Ampia scelta di forme e colori

• Design elegante 

• Richiede poca manutenzione

• Comoda da usare

Caratteristiche costruttive

–  Principio di movimento: la persiana 

scorrevole viene spinta di lato lungo la 

parete di casa.

–  Profilo a camere concave in alluminio 

estruso.

–  Verniciata a polvere prima dell’assem-

blaggio.

–  Gamma di colori RAL, NCS e VSR.

–  Superfici opache o satinate.

Cosa la rende unica

–  Con la sua ampia superficie, impiega-

bile come elemento dominante della 

facciata.

–  Design elegante. 

–  Molto facile da pulire.

Persiana scorrevole in alluminio

Opzioni

–  Pretrattamento Ocean Line Plus per 

condizioni estreme quali prossimità 

alla costa, piscine o industria chimica.

–  Su richiesta disponibile anche con 

azionamento elettrico.
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Lamelle mobili: questi modelli hanno 

almeno una zona con lamelle mobili. 

Questa struttura consente una regolazio-

ne individuale dell’incidenza della luce.

Con le persiane a battenti in alluminio rimaniamo fedeli alla tradizione. La varietà di modelli pressoché illimitata consente di 

sostituire quasi tutti i modelli in legno. Conserviamo l’aspetto esteriore, ma con il materiale moderno aggiungiamo una nota di 

modernità e robustezza. Grazie alla loro fattura e proprietà, le persiane a battenti in alluminio sono molto resistenti alle 

intemperie, non si deformano, hanno colori stabili e durano nel tempo. I proprietari di case unifamiliari le scelgono non solo 

per l’aspetto estetico, ma anche perché apprezzano l’affidabile protezione antieffrazione.

Persiana a battenti in alluminio
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Persiana a battenti

• Aspetto tradizionale

• Tecnologia moderna 

• Richiede poca manutenzione

• Ampie possibilità di progettazione

Caratteristiche costruttive

–  Non si deforma a causa dell’irraggia-

mento solare.

–  Resistente alla corrosione.

–  Resistente alla luce e colori inalterabili.

–  Verniciata a polvere, pertanto non 

necessita di un’ulteriore verniciatura.

–  Varietà di colori in RAL, NCS, VSR, 

finitura antica e simil-legno.

–  Superfici opache o satinate.

Persiana a battenti in alluminio

Cosa la rende unica

–  Estetica tradizionale in combinazione 

con la tecnologia più moderna.

–  Dura nel tempo e ha bisogno di 

pochissima manutenzione.

–  Ampie possibilità di progettazione 

grazie agli svariati modelli.

–  Protezione antieffrazione supplemen-

tare grazie ai profili di alluminio stabili.

Opzioni

–  Pretrattamento Ocean Line Plus per 

condizioni estreme quali prossimità 

alla costa, piscine o industria chimica.

–  Su richiesta disponibile anche con 

azionamento elettrico.



64

Grazie all’immensa scelta di cerniere, andrete sul sicuro in qualsiasi situazione progettuale. Tra i nastri, ad esempio, 

scegliete, a seconda dello stile architettonico, tra forme universali e forme rustiche. Tutte le persiane a battenti possono essere 

fornite con telai pronti da montare che si addicono in particolare a facciate con isolamento esterno.

Colori coordinati: nelle persiane 

colorate, le cerniere vengono di norma 

scelte del colore della persiana. Per le 

persiane in legno o simil-legno, 

consigliamo cerniere in un classico nero 

opaco.

Telaio: componente prefabbricato con telaio in alluminio estruso, verniciato

a polvere, con guarnizione di battuta. Il componente è fornito pronto da montare, 

comprese cerniere premontate.

Accessori per persiane a battenti
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1 2 3 4

5

6

7

8 9 10

11 12 13

14 15

16

 

1 Cerniera a T francese

2 Cerniera a T

3 Catenaccio

4 Chiusura centrale

5 Cerniera francese

6 Cerniera ISO/DIJON

7 Bandella lunga

8 Cardine di sicurezza

9 Cardine per muratura

10 Cardine per legno o pietra artificiale

11 Fermapersiana universale

12 Fermapersiana decorativo

13 Fermo per persiana con piastrina di fissaggio

14 Rastrelliera e gancio

15 Chiudipersiana e archetto di chiusura

16 Spagnoletta «Ambiente»
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Funzioni di protezione

–  Precipitazioni

–  Velocità del vento

–  Gelo

Funzioni comfort

–  Posizione del sole

–  Luminosità

–  Irraggiamento solare

–  Temperatura esterna e interna

–  Umidità dell’aria

–  Segnale GPS/orologio radio-

controllato 

Il comando automatico delle tende Schenker Storen offre vantaggi addizionali, ma non è affatto un lusso: protegge le tende  

e l’immobile da vento e intemperie contribuendo al mantenimento del valore del vostro investimento. Inoltre, provvede  

a un’efficienza energetica migliore. Il vostro specialista Schenker Storen sarà lieto di assistervi: contattateci per tempo. 

Da Schenker Storen troverete tutto ciò che vi sta a cuore, da semplici comandi per 

tende a complessi sistemi di comando per grandi edifici amministrativi e industriali, 

passando per la Smart Home per case unifamiliari e appartamenti. Un comando può 

rilevare e analizzare praticamente tutti i dati meteorologici e regolarsi di conseguen-

za. La funzione comfort consente di adattare le tende alle proprie esigenze in modo 

elettronico o manuale, mentre le funzioni di protezione proteggono in particolare dagli 

effetti degli agenti atmosferici. Per gli edifici più piccoli o le ristrutturazioni sono adatti 

radiocomandi come io-homecontrol®, per gli impianti più grandi consigliamo 

soluzioni cablate.

Automazione per comfort e sicurezza



67

 

La
 v

o
st

ra
 s

ce
lt

a

Smart Home

io-homecontrol® di Somfy è un sistema 

di Smart Home a onde radio che consen-

te di mettere in rete e comandare i 

prodotti presenti in casa in base alle 

esigenze. Praticamente tutti i tipi di 

tenda possono essere muniti o ampliati 

con un sistema radio per un utilizzo 

manuale con flessibili trasmettitori 

manuali o trasmettitori a parete fissi.

La TaHoma® Box è il cuore della vostra 

domotica e il punto di partenza per 

l’ampliamento delle vostre applicazioni 

Smart Home (illuminazione, lucernari, 

sicurezza e monitoraggio): flessibile, 

intuitivo e sicuro. Tramite cellulare, 

tablet e PC potete pianificare le procedu-

re quotidiane e gli scenari di ombreggia-

tura e comandare diverse aree. Grazie 

alla comunicazione bidirezionale, anche 

quando non siete in casa sapete se le 

vostre tende sono aperte o chiuse.

 

Un investimento sicuro 

SE 100 è un apparecchio di comando 

elettronico di grande facilità d’uso, 

dotato di timer integrato, per tende in 

tessuto o lamelle a pacco. È in grado di 

comandare motori singoli o piccoli 

gruppi di motori. Viene impiegato in 

prevalenza nelle case unifamiliari, nelle 

vetrine e nelle sale espositive, per 

l’ombreggiamento di angoli relax e 

giardini d’inverno.

SE 100 è disponibile in versione 

«Comfort» per una pura ombreggiatura 

e protezione solare. La versione «Touch» 

comprende inoltre un temporizzatore e 

la centralina di comando può gestire un 

ingresso multifunzione per sensori di 

temperatura e protezione dalle precipi-

tazioni. 

Comando a più canali SE 400 

Il comando a più canali SE 400 consente 

di comandare diversi prodotti per la 

protezione solare, finestre, luci, 

aerazione, ecc. I quattro canali di coman-

do possono essere ampliati in modo 

flessibile con canali radiocomandati. Il 

comando a più canali SE 400 è adatto 

per case unifamiliari e plurifamiliari, 

piccoli edifici adibiti ad uffici e edifici 

industriali.

Una stazione meteorologica trasmette 

all’unità di comando via GPS tutti i dati 

pertinenti proteggendo la tenda da 

vento, precipitazioni e gelo. Ombreggia-

tura automatica, inseguimento solare, 

funzioni di crepuscolo e programmi 

temporizzati garantiscono una lunga 

durata di vita delle tende, un aumento 

del comfort abitativo e l’ottimizzazione 

dell’efficienza energetica.

Sistema di comando KNX

KNX è uno standard internazionale aperto per il settore della domotica che consente 

la comunicazione tra dispositivi di diversi produttori. 

KNX è adatto per case unifamiliari, per edifici commerciali e uffici. A seconda delle 

esigenze, vengono misurati tutti i dati meteorologici (luminosità, precipitazioni, 

vento, temperatura, GPS, ecc.) o solo un determinato valore come il vento. Questi 

valori sono a disposizione sul canale bus e possono essere «letti» e utilizzati dagli 

altri partecipanti (attori). In questo modo è possibile definire la funzione puntuale di 

ogni singola tenda.

Schenker Storen, in qualità di sviluppatore e produttore di componenti KNX, 

propone progetti di comando completi ma offre anche agli assemblatori l’intero 

assortimento di prodotti per la realizzazione di comandi propri.

Per maggiori informazioni o un colloquio in loco, contattate il vostro specialista 

Schenker Storen.
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Moduli MINERGIE®

Automaticamente ecologici

Per essere certificabile MINERGIE®, il 

prodotto di protezione solare deve 

necessariamente essere combinato con 

un comando elettronico. Schenker 

Storen offre 12 wmoduli MINERGIE® o 

sistemi di protezione solare certificati. 

Modulo MINERGIE®

I moduli MINERGIE® sono componenti di qualità MINERGIE®.  

Una casa realizzata conformemente ai moduli certificati 

MINERGIE® soddisfa i requisiti di tale standard per l’involucro 

dell’edificio.  

Oggi esistono certificati che vengono assegnati per il modulo 

per la protezione solare MINERGIE®: Schenker Storen è tra le 

prime aziende a disporre di moduli per la protezione solare 

certificati.

Comfort a portata di mano

Pensare all’ecologia non significa 

rinunciare all’automazione… al contra-

rio! Per ottenere la protezione solare del 

modulo MINERGIE® standard è necessa-

rio un comando elettronico che al 

contempo aumenta il comfort.

Cinque anni di garanzia

MINERGIE® significa anche lunga durata 

di vita. Pertanto, il periodo di garanzia  

di cinque anni è uno dei requisiti per la 

certificazione.
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Collezione di tessuti

Campione di tessuto 

Variopinto, monocromatico o a righe,  

c’è solo l’imbarazzo della scelta.  

Per un’ulteriore individualizzazione, le 

diverse fettucce e forme di volanti vi 

consentono innumerevoli combinazioni.

I colori vivacizzano la vita quotidiana, e con tende colorate potete rendere ogni edificio unico. Che scegliate colori discreti per 

l’impianto di protezione solare – abbinati alla tonalità della facciata – o vogliate creare un contrasto cromatico con macchie di 

colore, la decisione spetta a voi. Il nostro ampio assortimento vi offre possibilità illimitate, perché possiate trovare la tonalità che 

va al caso vostro. I consulenti Schenker Storen sono a vostra disposizione per un colloquio colorito con soluzioni variopinte.
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Scelta di colori

Tutte le tende sono disponibili in molte variopinte tonalità standard. Inoltre, Schenker Storen offre tutti i colori dell’arcobaleno e 

anche un paio in più: per dare un tocco personale utilizzate il sistema di colori NCS e RAL, con ben oltre 1000 tonalità adatte 

per l’uso esterno. Naturalmente anche la collezione di tessuti soddisfa ogni desiderio, che li vogliate monocromatici o a righe. Il 

vostro consulente Schenker Storen sarà lieto di illustrarvi i nostri campioni di colore e le nostre collezioni di tessuti.

Collezione di colori Schenker Storen

Parti in metallo, lamelle e telai sono disponibili in molte gradevoli tonalità di colore.  

Guide, clip delle lamelle e barre finali possono essere colorate dietro sovrapprezzo. 

Si consiglia di determinare la combinazione di colori desiderata in loco in base ai 

campioni di colore originali. Per una consulenza in merito all’assortimento standard 

e con sovrapprezzo rivolgetevi alla vostra filiale Schenker Storen di zona.
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Decorazioni in simil-legno

Lamelle a pacco, avvolgibili o persiane possono essere impreziositi con decorazioni in simil-legno. Nel giusto contesto 

architettonico mettono la ciliegina sulla torta dando alle vostre tende uno speciale look naturale. Sono disponibili 17 diverse 

decorazioni in simil-legno, dal pino cembro chiaro al mogano scuro.

821 Pino 3D

856 Quercia scura

809 Pino cembro chiaro

861 Mogano scuro 839 Pino cembro dorato

800 Douglas chiaro

835 Quercia dorata Reno 859 Pino cembro scuro

830 Quercia dorata

886 Quercia rossa 805 Quercia dorata Reno chiara

853 Noce scuro

Avvertenza 

Alcuni colori speciali del design RAL e della selezione NCS non sono disponibili in qualità da facciata.  

La rappresentazione di colori e decorazioni nel presente prospetto può differire dai colori originali per motivi tecnici.  

Una rappresentazione fedele è disponibile su piastre campione con rivestimento originale.



Schenker Storen AG, Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd, telefono 062 858 55 11
schenker@storen.ch

0800 202 202
www.storen.ch

Aarau
Schenker Storen AG, Aarau
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Telefono 062 858 55 77
Telefax 062 858 55 51

Baar
Schenker Storen AG, Baar
Haldenstrasse 3
6340 Baar
Telefono 041 767 36 70
Telefax 041 767 36 75

Bachenbülach
Schenker Storen AG, Bachenbülach
Kasernenstrasse 3b
8184 Bachenbülach
Telefono 044 864 80 40
Telefax 044 864 80 45

Baden
Schenker Storen AG, Baden
Neuenhoferstrasse 99
5400 Baden
Telefono 056 200 52 90
Telefax 056 200 52 95

Basel
Schenker Storen AG, Basel
Münchensteinerstrasse 276
4053 Basel
Telefono 061 205 42 20
Telefax 061 205 42 30

Bern
Schenker Storen AG, Bern
Bolligenstrasse 82
3006 Bern
Telefono 031 818 32 30
Telefax 031 818 32 40

Buchs SG
Schenker Storen AG, Buchs
Churerstrasse 35
9471 Buchs
Telefono 081 750 50 20
Telefax 081 750 50 21

Carouge
Schenker Stores SA, Carouge
Chemin de la Marbrerie 3
1227 Carouge
Telefono 022 827 99 30
Telefax 022 827 99 35

Chur
Schenker Storen AG, Chur
Grossbruggerweg 4
7000 Chur
Telefono 081 286 65 20
Telefax 081 286 65 25

Crissier
Schenker Stores SA, Crissier
Chemin de Mongevon 28
1023 Crissier
Telefono 021 637 77 87
Telefax 021 637 77 88

Eschenbach
Schenker Storen AG, Eschenbach
Churzhaslen 3
8733 Eschenbach
Telefono 055 285 85 90
Telefax 055 285 85 95

Givisiez
Schenker Stores SA, Givisiez
Route Jo-Siffert 6
1762 Givisiez
Telefono 026 460 81 99
Telefax 026 460 81 91

Liestal
Schenker Storen AG, Liestal
Industriestrasse 15
4410 Liestal
Telefono 061 905 16 30
Telefax 061 905 16 39

Luzern
Schenker Storen AG, Luzern
Rischring 3
6030 Ebikon
Telefono 041 368 44 00
Telefax 041 368 44 05

Mönchaltorf
Schenker Storen AG, Mönchaltorf
Isenrietstrasse 17
8617 Mönchaltorf
Telefono 044 952 11 00
Telefax 044 952 11 05

Neuchâtel
Schenker Stores SA, Neuchâtel
Route des Marais 12
2074 Marin-Epagnier
Telefono 032 737 18 50
Telefax 032 737 18 55

Oberbüren
Schenker Storen AG, Oberbüren
Sandackerstrasse 32
9245 Oberbüren
Telefono 071 242 20 70
Telefax 071 242 20 75

Olten
Schenker Storen AG, Olten
Quaistrasse 41 
4632 Trimbach
Telefono 062 289 40 10
Telefax 062 289 40 15

Reinach BL
Schenker Storen AG, Reinach
Christoph-Merian-Ring 23
4153 Reinach
Telefono 061 205 48 20
Telefax 061 205 48 30

Solothurn
Schenker Storen AG, Solothurn
Zuchwilerstrasse 33
4500 Solothurn
Telefono 032 613 32 80
Telefax 032 613 32 81 

St. Gallen
Schenker Storen AG, St. Gallen
Martinsbruggstrasse 85
9016 St. Gallen
Telefono 071 242 20 60
Telefax 071 242 20 65

Sursee
Schenker Storen AG, Sursee
Allmendstrasse 6
6210 Sursee
Telefono 041 926 60 80
Telefax 041 926 60 88

Ticino 
Tende Schenker SA, Ticino Nord
Via ai Ronchi 25
6802 Rivera
Telefono 091 850 15 00
Telefax 091 850 15 05

Visp
Schenker Storen AG, Visp
Kantonsstrasse 57
3930 Visp-Eyholz
Telefono 027 945 79 90
Telefax 027 945 79 95

Winterthur
Schenker Storen AG, Winterthur
Scheideggstrasse 30
8404 Winterthur
Telefono 052 235 13 70
Telefax 052 235 13 75

Zürich
Schenker Storen AG, Zürich
Unterrohrstrasse 5
8952 Schlieren
Telefono 043 343 30 40
Telefax 043 343 30 44

Service Region Nord
Schenker Storen AG, 
Service Region Nord
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Dispo. 062 858 55 40
Admin. 062 858 55 41
Telefax 062 858 55 52

Service Region Ost
Schenker Storen AG,
Service Region Ost 
Martinsbruggstrasse 85
9016 St. Gallen
Dispo. 071 556 18 48
Admin. 071 556 18 00
Telefax 071 556 18 01

Service Region Mitte
Schenker Storen AG, 
Service Region Mitte
Unterrohrstrasse 5
8952 Schlieren
Dispo. 044 405 90 68
Admin. 044 405 90 50
Telefax 044 405 90 60

Service Région Ouest
Schenker Stores SA,
Service Région Ouest
Chemin de Mongevon 28
1023 Crissier
Dispo. 021 556 10 35
Admin. 021 556 10 30
Telefax 021 556 10 31

Grossprojekte
Schenker Storen AG, 
Grossprojekte
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Telefono 062 858 58 20
Telefax 062 858 55 22

Grands projets Romandie
Schenker Stores SA, 
Grands projets Romandie
Route Jo-Siffert 6
1762 Givisiez
Telefono 026 460 82 20
Telefax 026 460 82 21
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