Tende a rullo Frames, riuscita sinergia tra
protezione solare e complemento di design
Specificatamente ideata da Mottura la famiglia di sistemi Frames permette
l’installazione diretta della tenda a rullo senza foratura dei serramento. Ne fanno
parte il sistema Rollbox 140 e la serie Rollbox 60
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Si compone di tende a rullo cassonettate filtranti e oscuranti, specifiche per
installazione diretta senza foratura dei serramento la famiglia di sistemi Frames
di Mottura. Nello specifico ne fanno parte il sistema Rollbox 140 e la serie Rollbox
60 che comprende più referenze. Il vantaggio di non forare i serramenti dato
dall’impiego dei sistemi Frames non è solo estetico ma anche pratico ed
economico grazie alla semplicità d’installazione e alla certificazione energetica
del serramento. I sistemi Frames di Mottura, inoltre, sono adatti a ogni genere di
finestra: anta singola, porta finestra, anta ribalta, lucernari e vetrate fisse. Il
cassonetto in alluminio garantisce l’oscuramento della stanza in abbinamento alle guide in alluminio.
Principale caratteristica di Rollbox 140 è il fissaggio diretto sul vetro, per mezzo di uno specifico velcro con
biadesivo, che permette al prodotto di adattarsi con semplicità ed eleganza alle diverse geometrie dei profili
utilizzati nei serramenti. Altra caratteristica importante è la sporgenza ridotta del cassonetto, di soli 40 mm:
in questo modo il sistema si adatta perfettamente nelle finestre anche di piccole dimensioni, non
interferendo con l’aperura completa dell’anta. La tenda, con azionamento manuale, è dotata di sistema
“multi-arresto” che permette di arrestare il rullo in qualsiasi posizione e modulare così la luce secondo le
proprie esigenze. Rollbox serie 60 è una linea di prodotti per installazione sul fermavetro, sempre senza
foratura del serramento. Le dimensioni del cassonetto (60×85 mm) sono tali da garantire la realizzabilità di
tende sino alla ragguardevole misura di 3,6 m2. L’ingombro della tenda rimane estremamente ridotto: il
sistema si incassa nella luce della finestra generando un’ulteriore riduzione di spazio, appena 20 mm. In caso
di finestre in cui il vetro è a filo serramento, è prevista una cornice aggiuntiva di alluminio. I tessuti a
disposizione sono sia filtranti sia oscuranti: in questo caso si parla di effetto notte perfetto perché le guide
laterali in alluminio garantiscono il buio assoluto. In termini di azionamenti, la serie 60 offre un’ampia gamma
di soluzioni: Rollbox 160 con azionamento a molla decelerata; Rollbox 260 con azionamento a catenella;
Rollbox 460 con azionamento a motore 24Vd; Rollbox 560 con azionamento a doppio comando; Rollbox 760
con azionamento a motore e batteria ricaricabile; Rollbox 660 con azionamento a molla per movimentazione
verticale o inclinata

