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AVVOLGIBILI

PROTEZIONE MASSIMA
LUCE SU MISURA
CLIMA OTTIMALE

MI SENTO COMODO E SICURO.

GLI AVVOLGIBILI
PROTEGGONO DA
CALORE, FREDDO, LUCE
E RUMORE, SGUARDI
INDISCRETI E OSPITI
INDESIDERATI.
HELLA dona agli avvolgibili una nuova
dimensione:

I nostri avvolgibili offrono una
protezione ottimale e permettono
la regolazione su misura della luce
del sole e del clima interno, combinando sicurezza e benessere.

PERCEPIRE

BENESSERE

6

Clima interno

VANTAGGI
I vostri vantaggi HELLA per questo prodotto:
 Caldo e freddo rimangono fuori
 Risparmio sul riscaldamento in inverno
 Meno condizionatori in estate
 Fino al 30 % di risparmio energetico

LA TEMPERATURA
PERFETTA INVERNO
Gli avvolgibili HELLA quando sono chiusi creano un cuscinetto d'aria
davanti al vetro impedendo così la circolazione dell'aria fredda. In questo
modo, un avvolgibile riduce la dispersione di calore attraverso le finestre
anche del 30%, con un forte risparmio sui costi di riscaldamento.

ESTATE
Gli avvolgibili HELLA schermano fino all'85% del calore del sole e sostituiscono spesso persino il climatizzatore. Gli avvolgibili granluce consentono
alla luce di filtrare all'interno della stanza.

MENO ENERGIA PER RISCALDAMENTO
IN INVERNO

MENO ENERGIA PER RINFRESCARE
IN ESTATE

Senza protezione solare:
Le finestre e le facciate
in vetro con il freddo hanno
l’effetto di un ponte termico:
il calore defluisce e il freddo
penetra all'interno.

Senza protezione solare:
Il caldo penetra indisturbato
nelle stanze. La temperatura
interna è spiacevolmente alta.

Con protezione solare:
Con la protezione solare chiusa,
si forma un cuscinetto d’aria
davanti al vetro che impedisce
la circolazione dell’aria fredda.
In questo modo il calore rimane
dentro e il freddo fuori.

Con protezione solare:
Grazie alla circolazione dell’aria tra
la protezione solare e la finestra,
la trasmissione del calore tramite
convezione viene evitata.

HELLA | Avvolgibili
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FLESSIBILE E
PERSONALIZZATO

Arrotondato, squadrato o inclinato, per l’avvolgibile monoblocco potete scegliere tra queste quattro differenti forme del cassonetto quella più
adatta alla vostra casa. Grazie alla tecnologia
"intelligente", siamo in grado di offrire piccoli
cassonetti, unici nel loro genere, che facilitano il
montaggio, e non sono visibili dall'interno. La genialità di questo principio sta nel fatto che gli av-

volgibili possono essere montati velocemente e
senza problemi, fungendo da ammortizzatori climatici come se fossero una vetrata aggiuntiva. Per
i nostri avvolgibili monoblocco sono disponibili
tutte le varianti di azionamento e, su richiesta,
anche la zanzariera.

nova
NQS3 | NVS4 | NWS5

nova
NRS6

nova
NVR1 | NWR2
1

2

Cassonetto squadrato, 27°, rullato
Cassonetto con sagomatura a 45°, rullato

NVR

8

3

Cassonetto squadrato, estruso
Cassonetto squadrato, 27°, estruso
5
Cassonetto con sagomatura a 45°, estruso

4

NQS

6

Cassonetto arrotondato, estruso

NRS

Avvolgibili monoblocco
Avvolgibili

AVVOLGIBILE
MONOBLOCCO
DI HELLA
nova
NRS6

nova
NQS3 | NVS4 | NWS5

Con isolamento

Con isolamento

NRS

NVS

NWS
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ELEMENTI
PORTAINTONACO

AVVOLGIBILI MONOBLOCCO
CON PORTA-INTONACO

Gli elementi porta-intonaco sono tecnicamente
simili all’avvolgibile monoblocco, ma vengono
montati nella parete e pertanto diventano invisibili. Il cassonetto dell'avvolgibile viene circondato
da un "porta-intonaco". Questo comporta grandi
vantaggi: Il cassonetto, dopo il montaggio nel
vano, può essere perfettamente intonacato, e
pertanto può essere integrato nella facciata rimanendo invisibile. L'avvolgibile porta-intonaco
genera inoltre una separazione termica tra l'avvolgibile e la parete. Questo impedisce ponti termici
e perdite energetiche.

10

SISTEMA DI
RISPARMIO
ENERGETICO
INVISIBILE

nova
ELEMENTO
PORTA-INTONACO CASSONETTO
IN ALLUMINIO
NQPA
Cassonetto quadrato

Elementi porta-intonaco
Avvolgibili

VANTAGGI
I vostri vantaggi HELLA per questo prodotto:
 Elementi di isolamento aggiuntivi
 Isolamento termico tra avvolgibile e parete
 Si impedisce la formazione di ponti termici
 Disponibile per tutti i modelli

Ulteriori possibilità
di isolamento
cassonetto

+ 20 mm EPS 30

+ 40 mm EPS 30

Ulteriori possibilità
di isolamento
guida laterale

con isolamento da 20 mm

con isolamento da 40 mm
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LA QUALITÀ
CHE CONTA

Per architetti e costruttori gli avvolgibili ad
incasso presentano molteplici vantaggi: fanno
risparmiare tempi e costi nella costruzione, ma
anche nei lavori di manutenzione successivi.
HELLA, come standard, monta un albero telescopico che garantisce una semplice manutenzione.
I vantaggi fisico-costruttivi di un'integrazione
senza compromessi della protezione solare nella
parete sono eccezionali. Non ci sono punti deboli,
cassonetti e guide laterali sono montati allo stesso
livello, l'efficienza energetica e la molteplicità
delle soluzioni sono evidenti. Applicati sull’archi-
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trave della finestra, dotati di una manutenzione
agevole dall’interno o dall’esterno, con zanzariera
integrata, dispositivi e comandi intelligenti, gli
avvolgibili ad incasso non hanno limiti e sono
imbattibili come "ammortizzatori climatici".

Avvolgibili ad incasso

AVVOLGIBILI
AD INCASSO
DI HELLA

VANTAGGI
I vostri vantaggi HELLA per questo prodotto:
 Installabile anche in nicchie o vani già esistenti
 Consente di risparmiare tempo e costi nella costruzione e nella manutenzione
 Alta efficienza energetica attraverso la perfetta integrazione nella parete

AVVOLGIBILI AD INCASSO
IN TRAV®Aktiv

AVVOLGIBILI A INCASSO
IN TRAV®frame

con zanzariera opzionale

con zanzariera a rullo opzionale

HELLA | Avvolgibili
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CHE

PROFILO!
IL GIUSTO
AVVOLGIBILE,
PER OGNI
OCCASIONE

PROFILO GRANLUCE –
LUMINOSITÀ PERSONALIZZABILE
I profili intermedi schermati consentono l'infiltrazione della luce, pur assicurando una privacy ottimale. Il calore, il freddo e il rumore rimangono fuori.

Insieme al tipo di montaggio, il profilo avvolgibile
scelto determina le specifiche caratteristiche di un
avvolgibile HELLA. La forma, la costruzione e il
materiale dei nostri profili sono il risultato di approfondite ricerche e decenni di esperienza. Tutti
gli avvolgibili offrono comunque protezione e risparmio di energia per il riscaldamento e raffreddamento.

T37

PROFILI IN ALLUMINIO – I CLASSICI
Il profilo in alluminio e con intercapedine, rullato, con feritoie per la luce,
nello spazio vuoto è schiumato con poliuretano. I profili hanno uno spesso
strato di vernice e il telo è bloccato sull'intera altezza.

A37

AV42

A52

PROFILI IN PLASTICA –
NESSUNA COMPLICAZIONE

PROFILO DI SICUREZZA –
CHIUSO

Il profilo in plastica con intercapedine è un classico resistente e collaudato.

Il profilo in alluminio con intercapedine, estruso ed estremamente stabile
(37x8,5 mm), con feritoie per la luce, non è schiumato e si differenzia per il
particolare spessore del profilo. I profili hanno uno spesso strato di vernice
e il telo è bloccato sull'intera altezza.

K37

K52

S37

Misure limite

T37

A37

AV42

A52

K37

K52

S37

Larghezza massima [mm]

2500

3000

3500

4000

1800

2300

2500

Altezza massima [mm]

2300

4000

4000

4000

3000

3000

3000

5

7,5

8

10

3,1

4,5

6,5

Spessore profili [mm]

8,5

8,2

9,3

13

8,2

14

8,5

Larghezza profili [mm]

38,4

37

42

52

37

52

37

Peso [kg per m2]

9,05

2,6

2,85

3

3

3,5

7

Superficie massima [m2]
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Sistemi
solari e
Profili
avvolgibili
Sistemi zanzariera

Easy-Click

SISTEMI ZANZARIERA
DI HELLA

ZANZARIERA A RULLO
moscita
La zanzariera a rullo moscita in tessuto di fibra di
vetro, rivestito in plastica e resistente alle intemperie, offre protezione sicura dagli insetti. Il
sistema è dotato di chiusura Easy-Click ed è integrabile anche in cassonetti per avvolgibili già
esistenti.

ISTR

ISKTR

ISTR è una zanzariera a rullo interamente integrata nel cassonetto dell'avvolgibile. Le setole
nelle guide impediscono agli insetti di arrivare
dietro il tessuto.

ISKTR è una zanzariera a rullo per montaggio in
un sistema ad architrave. Come ISTR, viene
anch'essa inserita con guarnizioni a spazzola, in
modo sicuro, dietro all'avvolgibile.

ISTR con Easy-Click

Avvolgibile ad incasso
con zanzariera
nel sistema architrave TRAV®Aktiv plus

Spazzola di
isolamento cassonetto

Zanzariera a rullo integrata
in cassonetto avvolgibile

HELLA | Avvolgibili
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I profili e le guide laterali formano un'unità inseparabile. Le guide laterali HELLA ampliano
l’intera gamma di soluzioni per avvolgibili personalizzate con importanti funzioni aggiuntive.
 Risparmio energetico:
Guide laterali con isolamento aggiuntivo
 Sicurezza anti-effrazione:
Guida laterale di sicurezza "Top-Safe"
 Zanzariera:
Guida multifunzione

L’avvolgibile di sicurezza dispone di una guida
laterale rinforzata con una tecnica di avvitamento
particolare. L’avvolgibile a risparmio energetico è
dotato di una guida laterale con distanziale per
ottenere un cuscinetto di aria il più grande possibile, tra il vetro della finestra e l’avvolgibile, e
inoltre di corpi isolanti per impedire ponti termici.
Le guide per zanzariera hanno un doppio canale
per consentire l'alloggiamento di avvolgibile e
zanzariera.

SEMPRE

PIÙ AVANTI

ASTA FINALE
CHE FACILITA LA
MANUTENZIONE
La corazza dell'avvogibile può essere smontata in
qualsiasi momento attraverso stopper girevoli e
telescopici. Questi sistemi garantiscono la massima semplicità in caso di riparazione. In questo
modo, eventuali modifiche come il montaggio
della zanzariera a rullo risultano facilmente realizzabili!

ISOLAMENTO CONTRO LA
PIOGGIA BATTENTE *
NELLA ZONA DELLE GUIDE
LATERALI

GUIDE LATERALI CON DISTANZIALE
STANDARD | CON ISOLAMENTO AGGIUNTIVO

~0

10

Con una guarnizione adesiva viene isolata
la parte tra le guide laterali e la base di
montaggio. In questo modo le vostre porte
e finestre saranno perfettamente protette
dalla pioggia battente.
* disponibile per avvolgibili ad incasso ed elementi porta-intonaco
16

La distanza tra finestra
e avvolgibile crea un
cuscinetto d’aria che agisce
come ammortizzatore
climatico e sonoro.

con isolamento
da 20 mm

con isolamento
da 40 mm

Guide laterali

I sistemi avvolgibili HELLA sono di alta qualità, duraturi,
con soluzioni complete rispondenti alle esigenze individuali.

nova
DISPOSITIVO A SPORGERE
PER AVVOLGIBILI
MONOBLOCCO
E DA INCASSO
Il dispositivo a sporgere offre ottimale protezione
dagli sguardi e dal sole, senza rinunciare alla luce
e alla ventilazione. Il dispositivo a sporgere, azionabile dall’interno con trazione a catena isolata,
è disponibile a scelta con meccanismo di molle a
gas o meccanismo a forbice.

GUIDA LATERALE DI
SICUREZZA

GUIDA LATERALE
ZANZARIERA

Guida laterale di sicurezza rinforzata con ulteriore
sicurezza anti smontaggio

Pratico, bello e stabile:
protezione integrata da insetti insidiosi.

HELLA | Avvolgibili
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A CASA

SICURI

18

Avvolgibile "Top-Safe"

SICURO E
RESISTENTE
Top-Safe
NVS-TS
Avvolgibile di sicurezza

Protezione sicura da ospiti indesiderati e massimo
comfort nell'utilizzo. Top-Safe è un avvolgibile che
offre sicurezza massima, premendo semplicemente
un tasto. Può essere azionato tramite il comando
HELLA per edifici o radiocomando, ha una corazza
in alluminio estruso e guide laterali rinforzate con
protezione anti-smontaggio.

VANTAGGI
I vostri vantaggi HELLA per questo prodotto:
 Sicurezza antisollevamento brevettata
 Doppio inserto in neoprene e acciaio nella barra finale
 Guide laterali robuste con sicurezza contro lo smontaggio
 Corazza avvolgibile in alluminio estruso e rinforzato

COMPONENTI DI SICUREZZA

Sicurezza anti-sollevamento

Profilo avvolgibile di sicurezza

Asta finale rinforzata
con doppio inserto in neoprene e acciaio

Guida laterale di sicurezza rinforzata
con ulteriore sicurezza anti smontaggio

Staffa di rinforzo cassonetto
contro lo smontaggio del cassonetto

HELLA | Avvolgibili
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SOSTENI
Questo traguardo non è una novità assoluta. Le finestre a
cassonetto delle precedenti generazioni utilizzavano già
cuscinetti d'aria come ammortizzatori climatici. Gli avvolgibili
moderni perfezionano però questo principio. Come se fossero
delle "terze vetrate", creano zone climatiche altamente efficienti, in grado di proteggere in modo affidabile sia dal caldo
che dal freddo. I nostri avvolgibili sono degli efficienti ammortizzatori climatici, spesso in grado di sostituire completamente
climatizzatori e riscaldamenti, riducendo fortemente il fabbisogno energetico. Così potrete risparmiare denaro, salvaguardare l'ambiente e migliorare le condizioni climatiche
interne. Meglio di così?

RISPARMIO
ENERGETICO
Gli avvolgibili sono perfetti "ammortizzatori termici".

Non sprecate denaro inutilmente: salvaguardare l'ambiente
nella massima soddisfazione è sempre più possibile.

IBILE

ONYX®

IL SISTEMA SMART HOME DI HELLA
Il sistema Smart Home ONYX.HOME è stato appositamente sviluppato per
il comando dei prodotti per la protezione solare. Veneziane, frangisole, tende
da sole e avvolgibili si possono comodamente comandare con il vostro
smartphone, tablet, radiocomando o in modo completamente automatico.
Tutti gli elementi per la protezione dal sole vengono rappresentati graficamente nell’app ONYX® gratuita. Già in fase di comando si può vedere in
quale posizione si trova la protezione solare. Tutti i prodotti possono essere
evidenziati nell’app attraverso dei colori. Inoltre è possibile assegnare nomi
ad ogni singolo telo per facilitarne identificazione e comando.

VANTAGGI
I vostri vantaggi HELLA per questo prodotto:
 Configurazione semplice: scansiona e vai!
 Feedback live su posizione e movimento
del prodotto per la protezione dal sole
 Funzioni automatiche regolabili singolarmente
per ogni impianto (Vento/Sole/Astro/Tempo/Crepuscolare)
 Utilizzabile anche in progetti di restauro
 Sicurezza attraverso controlli di accesso
 Funzione di routing per ottimizzare la trasmissione
dei dati attraverso una trasmissione affidabile dei segnali
 Crittografia sicura tra i dispositivi
e lo smartphone o il tablet

22

È possibile comandare i prodotti per la protezione dal sole anche tramite
i pulsanti del radiocomando ONYX.CLICK, consentendo ai bimbi o agli
ospiti che non possono accedere all’app di poter utilizzare la protezione
solare.

Comandi ONYX®

ONYX.CENTER
L’unità di controllo centrale ONYX.CENTER funge da interfaccia tra lo
smartphone ed i singoli apparecchi di comando e comunica attraverso un
collegamento radio senza fili. Trasmette comandi in modo bidirezionale
e in questo modo viene visualizzata la posizione esatta della protezione
solare attraverso il feedback live nell’app.

ONYX.CONNECTOR
ONYX.CONNECTOR è collocato direttamente sul motore
della protezione solare. Il comando avviene tramite l’app
o il radiocomando ONYX.CLICK.

ONYX.NODE
ONYX.NODE viene installato dietro al pulsante a parete
e collegato al cavo del motore, consentendo di comandare
la protezione solare tramite il pulsante,
l’app o il radiocomando ONYX.CLICK.

ONYX.WEATHER
Il sensore meteorologico ONYX.WEATHER serve a rilevare
influssi meteorologici esterni come velocità del vento,
intensità del sole e temperatura della facciata.

ONYX.CLICK
ONYX.CLICK è il radiocomando per l’azionamento
dei prodotti per la protezione dal sole. Costituisce un ampliamento
dell’unità di controllo centrale ONYX.CENTER, ma può anche essere
utilizzato senza di essa in modalità stand-alone.

FUNZIONI AUTOMATICHE
ONYX.HOME dispone di svariate funzioni automatiche impostabili in modo
specifico per ciascun prodotto per la protezione dal sole. I comandi Tempo/
Astro possono essere utilizzati senza ulteriori accessori. Le funzioni basate
sul vento e sul sole necessitano di valori di misurazione da un sensore meteorologico ONYX.WEATHER.

Sole

Vento

Tempo/Astro

Crepuscolo

Temperatura della
facciata

HELLA | Avvolgibili
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COLORI PER
PROFILI AVVOLGIBILI
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RAL 9016
bianco traffico

RAL 9006
bianco alluminio

RAL 9007
grigio alluminio

RAL 7035
grigio chiaro

RAL 1015
Avorio chiaro

Col.nr. 6104
Quercia chiaro

RAL 7038
grigio agata

Nr. colore 0003
beige

VSR 0110
beige scuro

VSR 0780
bronzo

Colori

Design significa saper coniugare perfettamente forme, funzionalità, perfezione tecnica ed estetica. Gli avvolgibili HELLA sono disponibili in una vasta
gamma di colori. I colori suscitano emozioni e contraddistinguono lo stile
delle strutture e degli ambienti. Quello che un edificio deve sempre esprimere è il gusto personale di ognuno di noi. I nostri avvolgibili si adattano
perfettamente all'architettura e allo stile di vita dei nostri clienti. Con HELLA
UNILOOK è possibile allineare il colore di frangisole, veneziane e avvolgibili. HELLA UNILOOK è disponibile per tutti i colori standard.

Nr. Colore 6105
quercia dorata

Col.nr. 0011
Mogano

RAL 7016
grigio antracite

Nr. colore 0044
noce

RAL 8014
marrone seppia

RAL 8077
marrone scuro

VSR 0330
rosso porpora

RAL 6005
verde muschio

DB 703
Antracite ematite
micacea

Per motivi tecnici di stampa sono possibili differenze tra i colori rappresentati in questo documento e i colori originali. A causa dei diversi processi di produzione,
non è possibile evitare scostamenti cromatici dovuti ai differenti materiali del profilo. Allo stesso modo, non possono essere escluse tolleranze di colore.

HELLA | Avvolgibili
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HELLA, un’azienda ricca di tradizione,

è tra i leader europei nella produzione di sistemi per la protezione
solare e dalle intemperie. È sinonimo di innovazione, funzionalità e
design. Grazie ai diversi sistemi brevettati, la protezione solare è in
continua evoluzione.

Dalla prima veneziana prodotta nel 1959 nel Tirolo orientale ai sistemi di
controllo high tech per la casa intelligente del futuro, quello che ci guida
è sempre lo stesso obiettivo: soddisfare le esigenze dei nostri clienti,
anche le più difficili. Da allora, il marchio HELLA convince grazie alla sua
forza innovativa e alla vasta gamma di prodotti, accompagnati sempre da
un’eccellente qualità e dalla massima funzionalità. Oggi HELLA è un
importante partner a livello internazionale nello sviluppo di sistemi per la
protezione dal sole e dalle intemperie. Sia che si tratti di case unifamiliari o
di grandi progetti, siamo sempre vicini ai nostri clienti.
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HELLA è sinonimo di originalità, innovazione e durata.

HELLA ha creato nuovi standard, grazie a tecnologie realmente innovative. Le nostre soluzioni
sono originali, collaudate, innovative e prodotte in
stabilimenti moderni ed ecologici.

GARANZIA DI
ESTREMA AFFIDABILITÀ

I vostri vantaggi HELLA
 Massima soddisfazione del cliente,
grazie ai molti negozi specializzati e a partner competenti
 Consulenza di alta qualità, grazie a venditori preparati
 Migliore rapporto qualità-prezzo
 Servizio assistenza clienti con tecnici specializzati
 Ampi servizi di garanzia
 Elevata qualità, grazie allo sviluppo
e produzione dei prodotti in sede
 Qualità nel rispetto dell'ambiente e orientata al risparmio energetico
 Di successo in successo, dal 1959

HELLA | Avvolgibili
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