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Metalunic ® V rimane impassibile. Costruzione autoportante senza collegamenti verticali; i meccanismi 
di sollevamento e inclinazione sono integrati nelle guide di scorrimento. La robusta meccanica offre una 
sicurezza antisollevamento affidabile. Il profilo delle lamelle, particolarmente resistente al piegamento, è 
anche estremamente elegante e ideale per distinguersi da un punto di vista architettonico.

Metalunic ® V può funzionare con diversi sistemi di comando, dal semplice radiotrasmettitore portatile al 
comando centralizzato o ad un sistema che gestisce l’edificio in funzione dell’ora, della posizione del sole e 
del tempo.

COMFORT TERMICO
Le condizioni ambientali cambiano nel corso della giornata e delle stagioni. Con un comando per tende 
è possibile impostare la protezione solare a seconda delle vostre preferenze personali e delle mutevoli 
circostanze esterne. L’impostazione è così semplice che avrete comunque ancora tempo per prendervi cura 
delle cose importanti della vostra vita.
Un concetto di illuminazione diurna ottimale rende superfluo il condizionamento artificiale in estate. Potete 
risparmiare sui costi energetici ed, eventualmente, evitare gli sgradevoli raffreddori estivi. In inverno, un 
sistema di protezione solare può a sua volta a proteggere dal freddo e lasciare entrare i rari raggi di sole nelle 
stanze, in modo da ridurre anche qui i costi energetici e probabilmente anche quelli per i fazzoletti.

COMFORT VISIVO
Sentirsi bene significa anche decidere in casa propria quanto lasciar trapelare. Con Metalunic ® V  siete 
protetti da sguardi indesiderati provenienti dall’esterno.

MISURE CONSIGLIATE
L. MIN 700 mm L. MAX 2800 mm
H. MIN 440 mm H. MAX 4000 mm
Superficie MAX 8 mq

Metalunic ® V
FRANGISOLE A CATENA
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HIGHLIGHT PRODOTTO 

1 Lamelle
Profilo robusto e rigido, con guarnizione antirumore in materiale sintetico. Lamelle danneggiate sostituibili 
individualmente. Bombate e bordate sui due lati, larghezza 96 mm.

2 Soft-Closing
Grazie a un movimento leggero, il azionamento Comfort consente un posizionamento preciso delle lamelle ed 
una regolazione esatta della luce. Il lento raggiungimento della posizione finale consente una chiusura pressoché 
silenziosa
delle lamelle.

3 Protezione del prodotto
La protezione del prodotto integrata consente alla tenda di bloccarsi subito non appena le lamelle incontrano un 
ostacolo.

4 Sicurezza antisolevamento
La sicurezza antisolevamento a prova di intrusione di Metalunic ® V funziona in ogni posizione.

5 Guide laterali
In alluminio estruso, 85 x 45 mm, con meccanismo di sollevamento e inclinazione resistente al vento e inserti in 
materiale sintetico antirumore sulle braccia orientabili. Anodizzato incolore o termolaccato.

GriRal Colors GriRal si compone di 50 tonalità cromatiche RAL. 
GriColors raggruppa oltre 100 tonalità, dal bianco fresco al rosso solare, dal blu naturale fino al marrone terra.

 SEZIONE VERTICALE

COLORI DISPONIBILI

MISURE
IMPACCHETTAMENTO

PROFILI

misure in mm

Le quote per l’incavo del cassonetto sono 
valori di massima e possono differire in più 
o in meno.

HT P
400 - 1000 270

1001 - 1250 285
1251 - 1500 310
1501 - 1750 340
1751 - 2000 365
2001 - 2250 390
2251 - 2500 420
2501 - 2750 445
2751 - 3000 470
3001 - 3250 500
3251 - 3500 525
3501 - 3750 550
3751 - 4000 580
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La forma è a “Z” o “S” sagomata e bordata ai lati per assicurare una maggiore robustezza. Nella parte 
esterna della lama è inserito un profilo in pvc grigio con funzione antirumore. Alle estremità delle lame sono 
posizionati dei pivotti in zinco pressofuso, fissati in maniera alternata; mentre sulla bordatura della lama sono 
inseriti dei ganci in PVC (sistema brevettato ECN), in corrispondenza  dei fori del texband. Questi ganci 
consentono l’ancoraggio del terylene alle lame.

All’interno del cassonetto vengono posizionati il motore e i variatori, collegati con un alberino in alluminio 
estruso scanalato “a goccia” (Ø 14 mm). I variatori consentono la salita e la discesa della tenda tramite i 
nastri di trazione: il texband in fibre poliestere antistrappo di largh. 8 mm ed il terylene per l’orientamento 
delle lame che è collegato tramite mammut in nylon a clip (con un grano di registro in acciaio), alla cordicella 
del variatore.

Il motore viene calcolato secondo la dimensione della tenda, ha un cavo di 80 cm completo di uno spinotto 
Hirschmann Stas 3. Il tutto viene alloggiato all’ interno del cassonetto di manovra.
Il sistema soft consente una frenata silenziosa regolabile al momento del montaggio. E’ inoltre possibile 
abbinarlo ad un sistema radio frequenza 868MHz singolo e centralizzato. Il terminale è in alluminio estruso 
verniciato con tappi laterali telescopici in materiale sintetico.
Viene fornita eventualmente anche veletta di copertura di spessore 12/10 in alluminio, verniciata solo nella 
parte esterna, disponibile in varie tipologie.

MISURE CONSIGLIATE
L. MIN 450 mm L. MAX 5000
H. MIN 600 mm H. MAX 5200 ( 4200 mm lama 63 mm )
Superficie MAX 20 mq

FRANGISOLE AR 63 ECN
FRANGISOLE AR 92 ECN
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LAMELLE FORMA Z

GUIDE
Guida da esterno Guida incasso Guida incasso scatolata

FORMA S

SEZIONE VERTICALE MISURE IMPACCHETTAMENTO

misure in mm

HT/P AR 63 AR 92
1000 160 150
1200 175 160
1400 190 175
1600 200 185
1800 215 195
2000 225 205
2200 240 220
2400 255 230
2600 270 240
2800 280 250
3000 295 260

AR 63 AR 92
ST ≥110 ≥140

HT/P AR 63 AR 92
3200 305 275
3400 320 280
3600 330 295
3800 345 305
4000 360 320
4200 375 325
4400 - 340
4600 - 350
4800 - 360
5000 - 370
5200 - 380

COLORI DISPONIBILI

0003 VSR 0110 VSR 0330 VSR 0780 RAL 6005 RAL 7016 RAL 7035 RAL 8014 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016 DB 703 RAL 9005M


