
L’AVVOLGIBILE A STECCHE ORIENTABILI SENZA MECCANISMO DI ROTAZIONE



UN MOVIMENTO CHE 
ESALTA I GIOCHI DI LUCE
Orienta è l’avvolgibile a stecche orientabili.
Sintesi tra avvolgibile e persiana, offre solo il me-
glio di questi due prodotti.
Spesso usando l’avvolgibile ci si trova di fronte 
a scelte del tipo: sollevare il telo per arieggiare 
o abbassarlo per ripararsi dai raggi solari e dalle 
intrusioni. 
In una soluzione unica, Orienta consente di 
arieggiare, illuminare e proteggere dal sole, in 
tutta sicurezza.
Il suo funzionamento non richiede meccanismi 
all’interno delle guide, pertanto è possibile in-
stallarla come un normale avvolgibile su nuove 
costruzioni o sostituirla alle esistenti.
Non necessita di manutenzione, garantisce un 
funzionamento costante nel tempo.



Utilizzare Orienta vuol dire rispar-
miare energia.

Grazie alla sua funzione di scherma-
tura solare, protegge gli ambienti 
dall’irraggiamento diretto, favorisce 
il riciclo dell’aria, consentendo una na-
turale climatizzazione degli ambienti.

Libertà di vivere i tuoi spazi.

Orienta consente di vivere i propri 
spazi in piena libertà, protetti da 
sguardi indiscreti, senza rinunciare a 
luce e aria.

Ogni stecca si apre come se fosse una 
finestra a sporgere. L’angolo di aper-
tura 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 adat-
tabile a tutte le architetture.

Il suo funzionamento non richiede mec-
canismi all’interno delle guide, viene in-
stallata come una normale avvolgibile 
su nuove costruzioni, nelle ristruttura-
zioni e in assenza di predisposizioni per 
il cassonetto (avvolgimento esterno).

La movimentazione del telo è motoriz-
zata ma si può anche richiedere il co-
mando ad argano. E’ disponibile opzio-
nalmente anche l’azionamento con un 
radiocomando. 

Orienta è disponibile anche nella ver-
sione MINI, con le sue lamelle di in-
terasse ridotto, che permettono di 
ottenere tutti i vantaggi della tappa-
rella Orienta 2.0 anche in spazi limi-
tati. Grazie ad un diametro di avvolgi-
mento più contenuto si adatta anche 
a cassonetti di dimensioni inferiori allo 
standard.

ORIENTA 2.0 
MINI ORIENTA
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