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GARAGE

Massima qualità
e sicurezza.
Le porte garage GECCO , SILENTO e PROTEGO sono realizzate
in alluminio di alta qualità, richiedono poca manutenzione e
sono garantite negli anni.
®

®

®

Sono esclusivamente motorizzate e dotate di un sistema
radiocomandato.
Minimi requisiti di spazio e profili dal design essenziale danno
al garage un tocco raffinato.
Ogni porta è realizzata su misura e si adatta perfettamente al
tuo garage.
Le porte garage SPRILUX sono certificate e conformi agli elevati
requisiti di sicurezza e prestazioni della norma di prodotto per
porte DIN EN 13241-1. Inoltre sono garantite dalla marcatura
CE e dalla documentazione fornita.
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La sicurezza è importante.
Le porte garage SPRILUX sono dotate di un
dispositivo automatico di sicurezza che arresta la
serranda non appena incontra un ostacolo.
In caso di interruzione di corrente tutte le porte
garage possono essere equipaggiate opzionalmente
con funzionamento manuale di emergenza.
Le nostre porte sono dotate di una protezione antisollevamento e quindi prevengono efficacemente le
effrazioni.

Soluzioni salvaspazio.
L’ottimizzazione dello spazio è un vantaggio saliente
delle porte da garage SPRILUX.
Invece di “oscillare” le nostre porte scorrono
risparmiando spazio senza limitare significativamente
l’altezza del garage.
Tutte le porte garage SPRILUX sono realizzate su
misura, adattate individualmente e installate in un
giorno con semplicità.
La struttura è caratterizzata da una notevole
maneggevolezza e da una facile manutenzione.
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Con il semplice tocco
di un pulsante.
SPRILUX rende estremamente facile il funzionamento della porta del tuo garage.
Scegli semplicemente quale applicazione è più adatta alle tue esigenze.

Funziona anche con una tastiera,
se non hai il telecomando a portata di mano.

Telecomando moderno e maneggevole:
i garage si aprono e si chiudono con il
semplice tocco di un pulsante.
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La nostra forza in tre parole:
Innovazione. Esperienza. Qualità.
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La nostra gamma colori,
il vostro gusto estetico.
La vostra scelta dei colori delle porte garage
non ha limiti. Con la Color Collection SPRILUX è
semplice. La Color Collection comprende un’ampia
scelta di colori per tutti i componenti dei sistemi
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garage, pregiati e resistenti. Nella collezione
Harmonie potete scegliere, ad esempio, tra sette
tonalità standard che si abbinano armoniosamente
al colore degli oscuranti.

Chi sceglie la collezione Harmonie ROMA, troverà
di sicuro la combinazione cromatica perfetta.
Abbinate cassonetto, guide, terminale e telo,

scegliendo tra sette delicate tonalità.
Questi colori intramontabili sono il nostro consiglio
per voi!

ROMA 9016
(Simile a RAL 9016)

Grigio ROMA

Bianco alluminio ROMA
(simile a RAL 9006)

Sarotti ROMA

ROMA DB 703

Grigio antracite ROMA
(simile a RAL 7016)

Grigio alluminio ROMA
(simile a RAL 9007)

Collezione colori Harmonie ROMA.

Con la collezione Harmonie ROMA, tutti i componenti in
alluminio dell’avvolgibile sono abbinati cromaticamente.
Le sette tonalità della gamma Harmonie per cassonetto,
guide e terminale sono disponibili, come standard, nelle
quattro finiture opaco liscio, opaco finemente strutturato,
opaco finemente strutturato altamente resistente
alle intemperie1 e lucido. A pag. 155 è riportata una
panoramica dei colori disponibili per i teli.

Altamente resistente alle intemperie con supplemento di prezzo.
Per motivi tecnici di stampa sono possibili differenze di colore. Si prega di utilizzare sempre le mazzette originali per la scelta.

1
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42 tonalità per ogni gusto.
La collezione Trend ROMA.
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Siete un trendsetter? Allora puntate sulla collezione
Trend della ROMA. Qui troverete il vostro colore
preferito per cassonetto e guide in 42 tonalità e

nelle due finiture opaco liscio e opaco finemente
strutturato. Tutti i colori per teli disponibili sono
riportati a pagina 155.

RAL 1013 Bianco perla

RAL 1015 Avorio

RAL 2000 Arancione

RAL 3003 Rubino

RAL 8001 Marrone ocra

RAL 8003 Marrone fango

RAL 8007 Marrone capriolo

RAL 8011 Marrone noce

RAL 3004 Rosso porpora

RAL 3005 Rosso vinaccia

RAL 3011 Rosso marrone

RAL 5011 Blu acciaio

RAL 8014 Marrone seppia

RAL 8016 Marrone mogano

RAL 8017 Marrone cioccolata

RAL 8019 Marrone grigiastro

RAL 5014 Blu colomba

RAL 6005 Verde muschio

RAL 6009 Verde pino

RAL 7001 Grigio acciaio

RAL 8022 Marrone nerastro

RAL 8028 Marrone terra

RAL 9001 Bianco crema

RAL 9003 Bianco segnale

RAL 7004 Grigio segnale

RAL 7011 Ferro

RAL 7012 Grigio basalto

RAL 7015 Grigio ardesia

RAL 9005 Nero intenso

RAL 9010 Bianco puro

RAL 7021 Grigio nerastro

RAL 7022 Grigio ombra

RAL 7024 Grigio grafite

RAL 7035 Grigio luce

Possibilità illimitate.
La collezione Vielfalt ROMA.

RAL 7036 Grigio platino

RAL 7037 Grigio polvere

RAL 7038 Grigio agata

RAL 7039 Grigio quarzo

RAL 7040 Grigio finestra

RAL 7046 Grigio tele 2

RAL 7047 Grigio tele 4

RAL 7048 Grigio topo perlato
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Tutti i colori della collezione Trend sono soggetti a supplemento di prezzo.

Tutto diventa ancora più colorato grazie alla
collezione Vielfalt ROMA. Con altre 150 tonalità
RAL idonee alle facciate e 150 ulteriori colori per
cassonetto, guide e terminale nessuna richiesta
rimane inesaudita.

Entrambe le finiture opaco liscio e opaco
finemente strutturato danno il tocco finale alle
150 tonalità RAL. I colori dei teli ROMA sono
riportati a pagina 155.

Tutti i colori della collezione Vielfalt sono soggetti a supplemento di prezzo.
Per motivi tecnici di stampa sono possibili differenze di colore. Si prega di utilizzare sempre le mazzette originali per la scelta.

Profili che durano nel tempo.

Un telo, tante varianti.
I colori per profili ROMA.

Sprilux ha la soluzione giusta per ogni
necessità. Tutti i nostri profili sono a doppia
parete e progettati per durare nel tempo.
Indipendentemente che sia il profilo design, il
profilo di aerazione o la lamella ad oblò,

Anche per i teli puoi scegliere tra una moltitudine
di colori e possibili combinazioni: fino a 15 colori
standard secondo il tipo di profilo*.
Tutte le superfici delle serrande per garage ROMA
sono resistenti alle intemperie, resistenti

ALUMINO

poniamo sempre la qualità al primo posto.
Secondo il tipo di garage e di profilo potete
scegliere tra 110 colori attraenti e personalizzare il
telo in base al vostro gusto.

Profilo design

alla luce e non richiedono manutenzione.
Sono sufficienti una semplice cura e pulizia. E chi
sceglie le lamelle ad oblò ha una possibilità di
personalizzazione in più.

Grigio luce

Grigio

Grigio perla scuro

ROMA 9016

Argento

Beige

Avorio

Sarotti

Rosso porpora

Verde pino

Verde muschio

Blu acciaio

Griglia G77

Si abbina ai colori degli
elementi della collezione
Roma Harmonie.

Lamella ad oblò
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Lamella di aerazione

Grigio antracite

Grigio alluminio

DB703

Legno chiaro**

Legno scuro**

Pellicolati***

Griglia G72

Per i tipi di profilo e rispettivi colori consultare la documentazione tecnica
**Terminale, lamelle ad oblò e profilo di aerazione sono senza venature
***Non disponibile per lamelle ad oblò e profilo di aerazione

Per motivi tecnici di stampa sono possibili differenze di colore.
Si prega di utilizzare sempre le mazzette originali per la scelta.

La porta garage giusta per ogni esigenza.

GECCO

SILENTO

SILENTO.
TSA

ROLENTO

Rolltor B3

Rolltor F1

Rolltor
E55/77

PROTEGO
B1

PROTEGO
B2

PROTEGO
F1

Comando a motore

n

n
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n
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n

n
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Comando radio

n

n

n
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n

n

n

n
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Controllo radio io
con controllo tramite
ROMApad
Interruttore a chiave

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Interruttore a codice

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Interruttore a codice
radio

n

n

n

n

n

n

n

n

Rilevamento ostacolo

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Comando di
emergenza integrato

n

n

n

n

Antisollevamento

n

n

n

Insonorizzazione
struttura

n

n

n

n

n

n

Sistema di
avvolgimento

n

n

n

n

n

Anticaduta

n

n

n

n

n

n

n

Fotocellula
Comando di
emergenza manuale

Antisollevamento
elettronico
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n

n

n

n
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n

n
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n
n

Corredo standard
Optional (con supplemento)

La tecnica intelligente.
Il termine “intelligenza” deriva dal latino e significa
comprendere e capire. Per SPRILUX “intelligenza”
significa capire le esigenze delle persone. Per questo
le serrande da garage SPRILUX si distinguono
non solo per il minimo ingombro, ma anche per
l’importanza che viene data alla sicurezza. Decidete
voi quale tecnologia meglio si abbina alle vostre
esigenze e godete di nuovi spazi e di svariate
possibilità di personalizzazione.
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Ottimizzare lo spazio:
porta garage scorrevole GECCO

®

Stai pianificando la ristrutturazione del tuo garage?
Scegli GECCO®. GECCO® è montato direttamente al
soffitto del tuo garage. Ha una guida molto semplice
che non richiede spazio aggiuntivo davanti e dietro
alla serranda. Scivola sul soffitto per risparmiare
spazio senza limitare significativamente l’altezza del
garage.
La superficie liscia standard del profilo della porta
garantisce un look contemporaneo.
Solitamente GECCO® si può installare in un solo
giorno lavorativo.

da 53 mm
Larghezza fino a 3250 mm
da
60 mm

Spazio minimo richiesto

Altezza fino a 2500 mm
La porta a soffitto GECCO® è ideale per box singoli con condizioni di installazione
limitate.
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Più comfort: GECCO® è equipaggiato di serie
con un radiocomando e due telecomandi.

Innovazione silenziosa:
porta garage scorrevole SILENTO

®

SILENTO® combina una moltitudine di innovazioni:
la comprovata tecnologia applicata garantisce
scorrevolezza e, in combinazione con il drive SIMA,
la porta garage scorre e si ferma senza intoppi.
Un meccanismo a molla ai lati tiene la serranda e
ne bilancia il peso (Duo Balance System). Anche
se il motore si guasta o le molle si rompono, la
porta rimane nella posizione corrente. Il motore
di azionamento si trova nel centro della porta del
garage e può coprire ampie larghezze anche con
soffitti bassi.

Larghezza fino a 5000 mm

da 76 mm

77mm

Altezza fino a 3000 mm
Porta a soffitto SILENTO®: la larghezza massima dipende dall’altezza della porta.
Rivolgiti all’installatore per conoscere tutte le possibilità.
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Spazio minimo richiesto

GECCO®

Porte garage scorrevoli a soffitto

SILENTO®
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SILENTO® .TSA

La soluzione
salvaspazio avvolgibile:
porta avvolgibile ROLENTO

®

ROLENTO® offre più di un semplice spazio per
un’auto. Puoi parcheggiare davanti alla serranda
dal momento che si apre e si chiude verticalmente.
La porta garage scorre in un cassonetto per
risparmiare spazio, lasciando il soffitto libero e utile
per l’archiviazione come magazzino. Anche le guide
laterali sono ottimizzate per risparmiare spazio.
Quindi non solo l’auto ha spazio nel garage, ma
anche tutti quegli oggetti che dovete organizzare.
ROLENTO® è disponibile con optional standard e
personalizzabili.

Larghezza fino a 5600 mm

Altezza fino a 3400 mm
Avvolgibile ROLENTO®: la larghezza massima dipende dall’altezza della porta.
Rivolgiti all’installatore per conoscere tutte le possibilità.
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Tutti i cavi corrono nella barra di guida di ROLENTO®.
L’illuminazione integrata completa il sistema di controllo.

ROLENTO®

B3

Porte garage avvolgibili

F1
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E55 e E77

PROTEGO B1 e B2 (base ROLENTO)

Griglie avvolgibili

PROTEGO F1
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