
SISTEMA BREVETTATO / PATENTED

Montaggio rapido su guide 
e cassonetti esistenti.

Sistema di orientamento
senza meccanismi.

AVVOLGIBILE 
A STECCHE 
ORIENTABILI

È L’AVVOLGIBILE 
A STECCHE ORIENTABILI.
Splendida sintesi tra avvolgibile 

di questi due essenziali oscuranti 
per la casa.

Esaudisce il desiderio di orientare la 
luce e l’aria anche dove per motivi 
estetici non è consentito. Ci riferiamo 
in particolare alle situazioni 
condominiali, dove è necessario 
rispettare i vincoli estetici 
dell’immobile.

Quick mounting on existing guides and 
existing shutter boxes.

Motion system without mechanisms.

ROLLING
BLIND WITH
ADJUSTABLE SLATS

Splendid synthesis of rolling blind and shutter 
with adjustable slats. It enhances the aims of 
these two essential darkening systems for home.

We refer in particular to condominiums, where it 
is necessary to respect the constraints aesthetic 
property.

IS THE ROLLING 
BLIND WITH 
ADJUSTABLE SLATS
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Tapparelle Frangisole in Alluminio Tapparelle Frangisole in Alluminio
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La Tapparella Frangisole in Alluminio
 a Stecche ORIENTABILI

Frangirella

Frangirella Frangirella

Frangirella

Frangirella Frangirella



AVVOLGIMENTO 
SU RULLO DA 60 mm

INSTALLAZIONE 
SU CASSONETTO 
MINIMO 25 cm.

I VANTAGGI

I COLORI / COLORS
COLORI RAL / RAL COLORS

EFFETTI LEGNO / WOOD EFFECTS

Altre tinte su richiesta / Other colors on request

5003 BLU 3020 ROSSO

SU60 EQUA 
RENOLIT CHIARO

VERDE MUSCHIO MARRONE MUSCHIO

9006 GRIGIO

3022 ARANCIO

9010 BIANCO 1013 AVORIO

SU61 EQUA 
RENOLIT SCURO

MONTAGGIO 
RAPIDO SU GUIDE 
E CASSONETTI 
ESISTENTI.

SISTEMA DI 
ORIENTAMENTO
SENZA  
MECCANISMI.

Risolve brillantemente qualsiasi scelta 
e con una unica soluzione consente di 
aerare, illuminare e proteggersi dai 
raggi solari semplicemente orientando 
le stecche nella posizione preferita.

Si installa come un normale 
avvolgibile nelle nuove abitazioni, ma 
è anche particolarmente indicato nelle 
ristrutturazioni, sostituendo sulle 
strutture esistenti in modo rapido ed 
economico 
quello esistente.

Non necessita di manutenzioni e 
garantisce un funzionamento 
illimitato nel tempo. Può essere 
installato sia con sistemi manuali quali 
argano o cinghia sia con sistemi 
motorizzati.

Brilliantly it solves any choice. It allows you to 
ventilate, illuminate and protect from 
sunlight with a single solution, simply 
orienting the slats in the preferred position.

It installs as a normal rolling blind in new 
homes but it is also particularly suitable for 
renovation where it can be replaced quickly 
and economically on existing structures the old 
roller.

It requires no maintenance and ensures an 
unlimited working time. 
it can be installed either with manual systems 
(winch or strap) that with motorized systems.

QUICK MOUNTING 
ON EXISTING 
GUIDES AND 
EXISTING SHUTTER 
BOXES.
MOTION SYSTEM 

MECHANISMS.

ADVANTAGES

Winding on a roll of 60 mm diameter.

Installation on the shutter boxes of minimum size 25 cm.
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WITHOUT

Tapparelle in Alluminio a Stecche ORIENTABILI

www.modaedile.com

La Tapparella in Alluminio
a Stecca Orientabile

Frangirella

Frangirella




