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DISPONIBILE 
NELLE VERSIONI:
• A Misura
• In Barre

Derivata dal consolidato modello 
Maxxy, la  “cingolata” RollBlock ne 
condivide le caratteristiche prin-
cipali. Grazie a queste soluzioni si 
rimuovono gli  ostacoli posti dalle 
guide a terra  nelle condizioni di 
frequente passaggio con mezzi di 
trasporto per cose o persone. 

Il modello RollBlock, nella ver-
sione doppia anta permette di 
proteggere aperture fino a 360cm 
di larghezza massima (180 con la 
singola e, come le “sorelle”  Maxxy 
e RollOut di effettuare, con gli 
stessi profili, anche l’installazione  
“da incasso” (vedi pagine 30-31). 
Il modello RollBlock, inoltre, è 
dotato di un esclusivo cingolo 
totalmente riprogettato che, 
grazie allo spazzolino “a pettine” 
di nuova concezione, aumenta 
la resistenza della zanzariera alle 
raffiche di vento. 

* guida di soli 5 mm

RollBlockaVVOLgIBILE
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia

gUIDa a TERRa
 5 millimetri 

MONTaggIO
“in luce”

Modello Anta Singola

Guida a terra di soli 5 millimetri Cingolo antivento a “pettine” Kit di compensazione fuorisquadro
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Note: 

nel caso di finestre, tenere presente che 

l’altezza deve sempre essere almeno 30cm 

maggiore della larghezza.

RollBlock viene fornita di serie con 

rete nera e cingolo inferiore dotato 

di spazzolino a “pettine”.

Per disponibilità di tessuti alternativi 

(filtranti-oscuranti e reti Gtot<0,35) 

vedi la tabella a pagina 51. 
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Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche
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Schemi di apertura - Vista dall’interno

Larghezza Min/Max Anta Singola cm50/180

Larghezza Min/Max Anta Doppia cm 100/360

Altezza Min/Max cm 100/270 

Rete Grigia opzionale

Rete Alta Resist. nera Gtot >0,35
Opzionale - L. x H. Max cm

Anta Sing: L.125 x H.260
Anta Dop: L.250 x H.260


