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Telo ORIENTA

Collezione
SISTEMI OSCURANTI

Sistema oscurante – frangisole
Proteggere la casa dal sole d’estate è importante tanto quanto proteggersi dal freddo d’inverno. Per questo offriamo 
una serie di soluzioni che migliorano il comfort abitativo.
Le frangisole sono una delle soluzioni innovative che si aggiungono alla lista dei sistemi di oscuramento 
tradizionali, questi assicurano un’ ottimo scambio “luce-protezione” in una soluzione unica che consente di 
arieggiare, illuminare e proteggere la casa dal sole, definendo con estrema precisione l’apporto di calore naturale 
del sole e l’oscuramento estivo.
Il loro funzionamento non richiede meccanismi all’interno delle guide, pertanto è possibile installarle come un 
normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirle a quelle esistenti.
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MOTIVI PER SCEGLIERE LE FRANGISOLE
1) RISPARMIO ENERGETICO
 Le frangisole grazie alla loro funzione di schermatura solare, protegge gli ambienti dall’irraggiamento diretto, 

favorisce il riciclo dell’aria, consentendo una naturale climatizzazione degli ambienti.

2) PRIVACY
 Consente di vivere in piena libertà ogni spazio della casa senza rinunciare alla luce e all’aria.

3) MODALITA’ D’USO
 La movimentazione del telo del frangisole può essere motorizzata ma si può anche richiedere il comando ad 

argano, sono anche disponibili motori con radiocomando con tre finecorsa.

4) SICUREZZA
 Con l’utilizzo del frangisole ogni ambiente è protetto da eventuali tentativi di intrusione, queste sono elementi 

fondamentali per la sicurezza della casa e non solo.

5) MANUTENZIONE
 Questo sistema di oscuramento non necessita di manutenzione, garantisce un funzionamento costante nel 

tempo.

6) ESTETICA
 Usando l’avvolgibile normale ci si trova di fronte a scelte del tipo: sollevare il telo per arieggiare o ripararsi dai 

raggi solari o dalle intrusioni. Con le frangisole ogni stecca si apre come se fosse una finestra a sporgere. L’angolo 
di apertura è stato studiato per offrire una corretta schermatura dai raggi solari, illuminazione degli ambienti 
con luce indiretta e un efficace ricambio d’aria. La sua geometria offre uno stile adattabile a tutte le architetture, 
nelle ristrutturazioni e in assenza di predisposizioni per il cassonetto ,sono disponibili in diverse varianti di colore 
abbinabili anche alle guide.


