DEMETRA
l’avvolgibile per il garage

VERSATILE COME L’ALLUMINIO, PRATICA COME UN AVVOLGIBILE

DEMETRA L’AVVOLGIBILE PER GARAGE IN ALLUMINIO
IL SISTEMA DI CHIUSURA PER AUTORIMESSA CON UN NUMERO INCREDIBILE DI VANTAGGI

AVVOLGIBILE
E IN ALLUMINIO:
I VANTAGGI
DELLA SEMPLICITÀ
IN SEI PUNTI

1 - LEGGERA E RESISTENTE

2 - ESTREMAMENTE SILENZIOSA

DEMETRA è un avvolgibile per garage
realizzata con profili di alluminio di
qualità. Questo gli dona particolari doti di
resistenza alle sollecitazioni meccaniche
e alla corrosione degli agenti atmosferici
unitamente alla leggerezza propria di
questo pregiato metallo.

Leggera vuol dire anche, facile da
sollevare e conseguentemente molto
silenziosa. Un sistema di chiusura
DEMETRA è così il meglio per
l’integrazione in un contesto abitativo
dove il silenzio è una qualità che si fa
apprezzare indiscutibilmente.

SISTEMA AVVOLGIBILE O GUIDA A SOFFITTO: LA CHIUSURA ADATTABILE A OGNI ESIGENZA.
DEMETRA grazie alla sua semplice
struttura avvolgibile si adatta a qualsiasi
conformazione architettonica. È infatti
possibile scegliere tra un montaggio su
guide a soffitto o su sistema avvolgibile,
in modo da sfruttare al massimo lo
spazio e la conformazione dei muri
interni dell’autorimessa.
Entrambi i sistemi consentono una piena
automazione del meccanismo di chiusura
con la possibilità di agire manualmente
dall’esterno in caso di emergenza o
blackout elettrico.
DEMETRA è particolarmente versatile
e grazie al suo sistema privo di
manutenzione, una volta installata non
ha più bisogno di particolari cure e
regolazioni.
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DEMETRA permette di integrare in completa armonia
il sistema di chiusura garage con il resto della casa.
L’avvolgibile è realizzabile nelle stesse finiture utilizzate sul
resto dell’abitazione, coordinando a perfezione l’estetica
d’insieme della facciata. Inoltre il sistema di controllo
motorizzato può essere compatibile con il sistema di chiusura
centralizzato di Everweb, inserendo a proprio piacere le
avvolgibili del box in uno degli scenari programmabili.
Con DEMETRA estetica e funzionalità parlano la stessa
lingua della casa semplificando la vita dell’utente dalla
scelta progettuale fino all’utilizzo del sistema di chiusura.

IN ARMONIA CON LA CASA: DALLE FINITURE ALL’ELETTRONICA DI CONTROLLO

3 - PRIVA DI MANUTENZIONE

4 - VERSATILE

5 - COMPATIBILE CON LA DOMOTICA 6 - MANOVRABILE IN EMERGENZA

Leggera, silenziosa e resistente... e
tutto questo senza necessità di piani
di manutenzione. Semplicità e qualità
permettono a DEMETRA di funzionare
in piena autonomia senza dover essere
sottoposta alla periodica manutenzione
dei più costosi sistemi a portone sezionale.

Semplicità vuole dire sapersi adattare
senza fatica ad ogni situazione. Il nostro
sistema avvolgibile per garage può
essere montato oltre che nella soluzione
avvolgibile anche su guida a soffitto, in
modo da poter meglio sfruttare lo spazio
e la conformazione architettonica del box.

DEMETRA grazie al suo sistema
avvolgibile è in tutto e per tutto
compatibile con i sistemi di automazione
e gestione installati per il resto della
casa. In tal modo si può inserire in uno
degli scenari creati per la gestione delle
tapparelle della propria abitazione.

SU MISURA E SENZA COMPLICAZIONI
1. profilo finestrato con vetrini in policarbonato
2. profilo di aerazione con griglia in ABS
3. supporto a soffitto registrabile
4. angolo di raccordo verticale
5. carrelli di scorrimento
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DEMETRA, L’AVVOLGIBILE PER GARAGE.

E in caso di emergenza DEMETRA non
ti pianta in asso. EVERWEB ha infatti
studiato un apposito sistema che in
caso di blackout permette di azionare
manualmente l’avvolgibile anche
dall’esterno, in modo del tutto sicuro ed
efficace.

grafica: lucastauder.it

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATE
AVVOLGIBILI IN ACCIAIO COIBENTATE
AVVOLGIBILI IN PVC
AVVOLGIBILI AUTOBLOCCANTI DI SICUREZZA
GUIDE E ACCESSORI PER AVVOLGIBILI
SISTEMI DI MANOVRA MANUALI E MOTORIZZATI
CASSONETTI IN ALLUMINIO
CASSONETTI IN PVC
CASSONETTI COIBENTATI
CONTROTELAI PER FINESTRE
Profilo di lamierino d’alluminio spessore 0,49 mm
riempito di schiuma poliuretanica a media densità.
Disponibile in 11 colori di cui 2 essenze simil-legno.
5,4
METRI

18,5 x 77
MM

5,0
KG

LUNGHEZZA MASSIMA D’IMPIEGO

DIMENSIONI DEL PROFILO

PESO PER METRO QUADRATO

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

COIBENTAZIONE

RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO
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