Cassonetto per avvolgibile GEALAN

Pratico
Flessibile
Termocoibente
Sicuro
Ampliabile

vivere la casa
con comfort

Tanti buoni motivi

Cassonetto per avvolgibile GEALAN

Comfort

Tecnica

Il cassonetto per avvolgibile plus GEALAN non lascia spazio a desideri inappagati: protegge efficacemente dalla luce abbagliante del sole e
garantisce in modo ottimale la privacy della Vostra abitazione. Nelle verande, durante l´inverno, il calore resta circoscritto all’interno infondendo un piacevole senso di benessere e di intimità. Il materiale utilizzato
per la sua realizzazione, di facile pulitura, resistente ai raggi UV ed alle
condizioni atmosferiche, è sinonimo di un’estetica permanentemente
inalterabile nel tempo.

Il cassonetto per avvolgibile plus viene montato completo senza problemi e con il minimo sforzo, in quanto finestra e cassonetto compongono
un’unità armonizzata, commisurata ad ogni situazione di installazione.
Disponibile in diverse grandezze, il cassonetto per avvolgibile GEALAN
soddisfa pienamente i requisiti di termocoibenza del decreto sul risparmio energetico EnEV.

Per maggiori dettagli consultare il sito: www.gealan.it

1 Zanzariera (integrata o
aggiungibile)

3

Aumento del comfort con motore opzionale
e telecomando elettronico.

2 Elevato potere termocoibente
e fonoassorbente

2

3 Elevata stabilità grazie allo
spessore delle pareti
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4 A scelta avvolgibile corazzato
in PVC o in alluminio
5 Diverse possibilità di azionamento (cinghia, manovella o
motore)
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6 pellicole standard effetto legno
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10 colori acrylcolor standard

1 oregon IV

4 mogano

1 bianco crema / RAL 9001

6 nero marrone 02 / simile RAL 8022

2 golden oak

5 rovere scuro/palude

2 grigio agata / RAL 7038

7 rosso marrone / RAL 3011

3 rovere

6 noce

3 grigio finestra / RAL 5040

8 blu oltremare / RAL 5002

Disponibili su richiesta molte altre pellicole.

4 grigio ardesia / RAL 7015

9 verde muschio / RAL 6005

5 marrone seppia / RAL 8014

10 argento

Il Partner GEALAN è a Vostra disposizione:
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Si riservano variazioni tecniche. Scostamenti di colore dipendono dalla tecnica di stampa.
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