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Ventilazione
Ed efficienza energetica

Ferramenta INVERNO / ESTATE a risparmio energetico (opzione 

aggiuntiva) e’ una soluzione che permette di adeguare la quantità 

d’aria immessa alle condizioni climatiche esterne.

In questo modo si possono evitare sgradevoli correnti d’aria e costi 

energetici elevati con un semplice movimento della mano.

Apriamoci
A un nuovo standard della ferramenta
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Sicurezza
in una forma moderna

Non c’è spazio per gli errori
  Controllo dell’apertura involontaria della finestra 
(nessuna possibilità di aprire e ribaltare contempo-
raneamente la finestra, in modo che l’intera costru-
zione non minacci di danneggiare le cerniere).

  Facilità di apertura e chiusura delle finestre. 
Niente più fastidio e lotta quando si chiude l’anta.

Blocco del 
posizionamento errato 

della maniglia

Efficiente ed efficace allo stesso tempo
  In combinazione con nottolino a funghetto, 
aumenta perfettamente l’efficacia della 
protezione antieffrazione.

  Tutti i suoi elementi sono contorti automatica-
mente, il che influisce sulla facilità d’uso 
e prolunga la durata del meccanismo.Cremonese

Sicurezza fuori discussione
  Nottolini a funghetto daranno tranquillità e nessuna 
preoccupazione legata alla visita di «ospiti inattesi».

  La funzione girevole del nottolino a funghetto 
garantisce regolazione adeguata e facile e un 
sistema di bloccaggio durevole.

Stollar iRoller

Nessun compromesso
Le migliori soluzioni sul mercato sono il nostro standard

* ferramenta mostrata per una finestra con dimensioni di 1230 x 1480

Convenienza
E massima semplicità di utilizzo

L’uso leggero come una piuma
  Lo Stollar iUpper solleva l’anta durante 
la chiusura e garantisce anche un facile utilizzo 
di grandi dimensioni.

  La navigazione automatica dell’anta assicura 
che la finestra ritorna sempre nella posizione 
iniziale corretta.

  A sua volta, il corretto funzionamento dell’anta 
si traduce in una maggiore durata della finestra.

Stollar iUpper

Il rumore dall’esterno non ti disturberà più

  La precisa pressione dell’anta non lascia spazio 
anche le più piccole lacune, che garantiranno 
pace e tranquillità a casa Tua.

  Anche una maggiore tenuta influisce ridurre 
i costi energetici (il caldo non scappa di casa) 
e afferma protezione contro l’umidità.

Incontro perimetrale 
standard

Non abbiamo paura delle correnti d’aria
  Il sistema intelligente stabilizza la finestra in 
posizione di ribaltamento anche durante 
un forte tiraggio.

  Facilità di utilizzo e funzionamento regolare 
dell’inclinazione, anche nei serramenti 
di grandi dimensioni.

Braccio(forbice)


