
Tende di facciata Griesser.
Solozip® II

LarGhezza
min. 800 mm
max. 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 6000 mm, 
a seconda della versione

aLTezza
min. 500 mm
max. 3000 / 5000 / 6000 mm, a seconda della versione

SuperfIcIe
max. 9 / 10.5 / 12 / 15 / 18 m2, telo singolo,  
a seconda della versione
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La TecnIca neL deTTaGLIo
1 Tubo avvolgitore
2 Box (copertura)
3 Guide di scorrimento
4 Tubo di caduta

Tende dI faccIaTa reSISTenTI aL VenTo per aMpIe SuperfIcI

Ampie superfici

Sistema a cerniera resistente al vento.

Guide di scorrimento con meccanismo a 
clip per un facile montaggio.

Guide senza viti visibili
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Box 100 fix

Box 130

SISTeMa fronTaLe con Box

Solozip® II Box 100 fix

Tipo della 
guida

aziona-
mento

Tessuto bk
min.

bk
max.

gh*
max.

a
max.

Guida di scorri-
mento
standard

Classic Satiné 5500 800 4000 3000 12

Soltis 86 / 92 / 93 800 4000 3000 12
Soltis B92 / B702 800 4000 3000 12

Guida di scorri-
mento
ridotta

Classic Satiné 5500 800 3000 3000 9

Soltis 86 / 92 / 93 800 3000 3000 9
Soltis B92 / B702 800 3000 3000 9

Solozip® II Box  130

Tipo della 
guida

aziona-
mento

Tessuto bk
min.

bk
max.

gh*
max.

a
max.

Guida di scorri-
mento
standard

Classic Satiné 5500 800 6000 6000 18

Soltis 86 / 92 / 93 800 4500 5000 15
Soltis B92 / B702 800 4000 5000 15

Sistema frontale con Box

Tutte le versioni sono solo motorizzate, ma non accoppiabili
*gh/bk ≤ 5
 gh min. = 500

Not to be operated when there is a danger of icing.
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Sezione verticale

Sezione orizzontale

Tolleranza di montaggio: +/- 2 mm
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rinvio della stoffa

Di serie per altezze > 3000 per un perfetto arrotolamento del telo.

fissaggio del box

Box 100 Fix (autoportante), con soste-
gno per fissaggio del box a partire da 
bk > 3500

Box 130, fissaggio con supporto.

Parte anteriore del box applicabile con 
un “clic” per una facile impostazione dei 
punti finali.

fissaggio della guida di scorrimento

Guida standard nella spalletta Guida standard sulla facciata

Guida ridotta (opzione) nella spalletta Guida ridotta (opzione) sulla facciata

Riduzione delle pieghe angolari grazie al 
raccordo terminale graduale.

Tubo avvolgitore con sistema di facile 
smontaggio.
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Solozip® II
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SISTeMa In nIcchIa

Solozip® II

Tipo della 
guida

aziona-
mento

Tessuto bk
min.

bk
max.

gh*
max.

a
max.

Guida di scorri-
mento
standard

  
  

Classic Satiné 5500 700 3500 3000 10.5

Soltis 86 / 92 / 93 700 3500 3000 10.5
Soltis B92 / B702 700 3500 3000 10.5

Guida di scorri-
mento
ridotta

Classic Satiné 5500 700 3000 3000 9

Soltis 86 / 92 / 93 700 3000 3000 9
Soltis B92 / B702 700 3000 3000 9

Tutte le versioni sono solo motorizzate, ma non accoppiabili
*gh/bk ≤ 5
 gh min. = 500

Sezione verticale

Sezione orizzontale

Copertura smontabile per una semplice 
impostazione dei punti finali.

Not to be operated when there is a danger of icing.

Tolleranza di montaggio: +/- 2 mm
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Guide

Guida standard

Montaggio pulito delle guide senza viti 
a vista.

Elegante profilo di caduta, riempito con sabbia ecologica.
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Solozip® II Box 130

Guide

Guida ridotta (opzione) 

Guide a due componenti (opzione)

Profilo Hirschmann (opzione)
Solozip® II Box 100

opzIonI

Guide ridotte
Per un’estetica a filigrana della facciata sono disponibili guide ridotte per Solozip® II 
Box 100 e Solozip® II. Ciò si traduce in una piccola limitazione delle dimensioni limite 
(vedi Dimensioni limite).

Guide a due componenti
Per il montaggio di Solozip® II e l’installazione di Solozip® II Box 100 con altezze ridot-
te (hl < 1200) sono disponibili guide a due componenti.

profilo hirschmann
Per l’alloggiamento del connettore Hirschmann e di un possibile ricevitore radio è 
disponibile un profilo speciale. Grazie a questo profilo si ottiene un aumento in altezza 
delle dimensioni limite.
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92 km/h
Wind Test
Certified

panoramica dimensioni

Tipo Larghezza
máx.

altezza
máx.

Solozip® 3500 3000
Solozip® II Box 100 4000 3000
Solozip® II Box 130 3000 / 6000 6000 / 3000
Tutte le versioni sono solo motorizzate, ma non accoppiabili.

proVe dI VenTo
I test del vento svolti presso l’istituto Saint-Cyr l’Ecole IAT hanno dimostrato che Solozip® II 
può essere utilizzato fino alla classe di vento 6, in funzione delle dimensioni di cui alle istruzioni 
tecniche sulle classi di vento per tende da sole per facciate.

Ø85

Solozip® II Box 130

Ø100

Ø70

Solozip® II Box 100

Ø70

Solozip® II

6000

5000

4000

3000

3500

2000

1000

A
lte

zz
a

300020001000
700

1200

4000 5000 6000Larghezza

Solozip® II: testato fino alla classe di 
vento 6 secondo la norma sulle tende 
veneziane.
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Reflexion

Absorbtion

Transmission

coLLecTIon SoLTIS

coLLecTIon Screen un InfInITo unIVerSo dI TeSSuTI

Tessuti reticolati Screen
I tessuti Screen sono disponibili in una vasta gamma di colori. Particolarmente at-
traenti sono gli straordinari disegni che conferiscono al materiale un tocco speciale. 
Grazie al tessuto reticolato Classic Satiné 5500, la stanza viene pervasa da una 
grande luminosità. 

Tessuti reticolati Soltis
La collezione Soltis propone un’ampia offerta di tonalità di colore con i tipi di tessuto 
Soltis 86, Soltis 86 Low E, Soltis 92, Soltis 92 Low E, Soltis 93, Soltis Black out B92 
e B702. Il tessuto reticolato conferisce agli interni una luminosità naturale e offre la 
protezione solare necessaria. La collezione Soltis Black out è impermeabile alla luce.

collection Soltis / Screen
Eccezionale protezione dal calore (in base alla gamma scelta, viene riflesso fino al 
97% dell’energia solare)
Ottima vista verso l’esterno, senza effetto abbagliante
Per materiali opachi:  
Oscuramento totale (è bloccato il 100% dei raggi luminosi e dei raggi ultravioletti)

conSIGLIo SuL MaTerIaLe per faBBrIcaTI
Per motivi di protezione dal calore il valore g deve essere ≤ 10%
Per garantire la protezione dall’abbagliamento la trasparenza deve essere ≤ 5%.
La trasmissione della luce deve essere ≥ 5% per avere uno sfruttamento ottimale 
della luce diurna.
Per ottenere la protezione termica migliore pensabile, va scelto un materiale che ab-
bia la permeabilità al calore (Te) più bassa possibile, meglio con un colore scuro.
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deScrIzIone

Tubo avvolgitore
Tubo in acciaio tondo da 70 mm con scanalatura per Solozip® II Box 100 e Solozip® II 
e da 85 mm e 100 mm per Solozip® II Box 130.

Solozip® II Box
Realizzato in alluminio estruso di alta qualità, anodizzato incolore o termolaccato nelle 
dimensioni box 100/130 mm in Form Design

Guide di scorrimento
Guida di scorrimento in alluminio estruso, anodizzato incolore o termolaccato. Dimen-
sioni 33 x 50 mm nella versione standard e 26 x 50 mm nella versione ridotta.

profilo di caduta
Alluminio estruso con rivestimento in polvere e appesantito con sabbia ecologica 
minimo 2,5 kg/m.

automatismi
La Solozip® II può essere azionato da diversi sistemi di comando, dal semplice tra-
smettitore portatile a un comando centrale o da un sistema di gestione dell’edificio 
che considera gli orari, l’intensità del sole e le condizioni metereologiche.

coLorI

Gricolors 
Nell’assortimento  GriColors  troverete nelle quattro collezioni Vetro & Pietre, 
Sole & Fuoco, Acqua & Muschio e Terra & Legno 100 tonalità – dal bianco fresco al 
rosso solare, dal blu naturale fino al marrone terra.

coLLezIone TeLI

collection Screen (classic Satiné 5500)
Tessuti Screen per una luminosità elevata negli ambienti ed un effetto decorativo in 
uno, secondo l’attuale collezione.

collection Soltis (86/92/93/Black out/B702) (con supplemento di prezzo)
Tessuti poliestere nonché fibre di vetro con PVC della collezione attuale.

confezione
Il telo può contenere, a seconda della confezione, cuciture orizzontali o verticali in 
base al tessuto.

IndIcazIonI dI SerVIzIo e per La 
proGeTTazIone
Nella progettazione della protezione so-
lare prestare attenzione alle indicazioni 
presenti nelle istruzioni tecniche.
Per edifici e grattacieli fortemente 
esposti al vento la dimensione massima 
dovrà essere ridotta in funzione delle 
singole situazioni.
In caso di tempo ventoso gli impianti di 
protezione solare devono  venir avvolti 
per tempo.
In presenza di pericolo di formazione di 
ghiaccio gli impianti non devono essere 
azionati. 
Per l’esecuzione dei lavori di manutenzio-
ne deve essere assicurata l’accessibilità 
agli impianti.
Osservare i fogli d’istruzione VSR o 
le indicazioni contenute nella norma 
EN 13561 classi di vento.

Solozip® II è disponibile in versione auto-
matizzata come modulo MINERGIE®.


