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Wind 
Break
Sistema di vetrata scorrevole verticale 
motorizzata con scorrimento delle ante a 
ghigliottina.
Innovazione, prestazioni e comfort 
microclimatico, grazie ai particolari tecnici 
che garantiscono robustezza e funzionalità al 
sistema verticale a ghigliottina Wind break.
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Plus Tecnici
PHANTOM GLASS

Comando motorizzato
> Motore tubolare alloggiato nel

vano ispezionabile, comandato a
pulsante “a uomo presente”
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Vetro di sicurezza
> Vetri stratificati di sicurezza 44.1;

NEW Outdoor LED System
> impianto d’illuminazione a LED (interno

e/o esterno) integrato nel profilo guida
a pavimento, rifinito con diffusore in
policarbonato, offre un flusso illuminante
diffuso e uniforme, nelle varianti luce
bianca (calda/fredda) e RGB, gestita
tramite radiocomando con dimmer;

Cassonetto Ispezionabile
> Cassonetto ispezionabile

dotato di guarnizione superiore
esterna per l’aderenza alla
superfice di montaggio e sede
per l’inserimento di binari di
scorrimento per tendaggi
supplementari;

Guide Ispezionabili

> Guide di sollevamento
delle ante, dotate di
cinghie dentate con cavi
in acciaio rivestite in
poliuretano termoplastico
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PHANTOM GLASS  // DIMENSIONI

PHANTOM GLASS  // 
3 ANTE

(L: max 350 cm)
(H: max 300 cm)
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PHANTOM GLASS  // 
2 ANTE

(L: max 350 cm)
(H: max 300 cm)

SUPPORTI DI FISSAGGIO  //

Supporti a soffitto in alluminio Supporti laterali in acciaio inox verniciato Supporti a pavimento regolabili

staffa
laterale

carter per
ispezione

H : numero ante + 5 cm = ingombro anta fissa

H : numero ante + 5 cm = ingombro anta fissa
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SUPPORTI DI FISSAGGIO

CASSONETTO ISPEZIONABILE
Cassonetto ispezionabile dotato 
di guarnizione superiore esterna 
per l’aderenza alla superficie di 
montaggio e sede per l’inserimento 
di binari di scorrimento per tendaggi 
supplementari

NEW OUTDOOR LED SYSTEM
impianto d’illuminazione a LED (interno 
e/o esterno) integrato nel profilo guida 
a pavimento, rifinito con diffusore in 
policarbonato, offre un flusso illuminante 
diffuso e uniforme, nelle varianti luce bianca 
(calda/fredda) e RGB, gestita tramite 
interrutore 2p

COMANDO MOTORIZZATO
Motore tubolare alloggiato nel vano 

ispezionabile, comandato a pulsante 
“a uomo presente”

VETRO DI SICUREZZA
Vetri stratificati di sicurezza 33.1

GUIDE ISPEZIONABILI

BREVETTO
Guide di sollevamento delle ante, 
dotate di cinghie dentate con cavi 
in acciaio rivestite in poliuretano 
termoplastico
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Wind Break 31

NEW



Cassonetto  e guide ispezionabili.

NEW Outdoor LED System.

Vetro di sicurezza.

Comando motorizzato e pre-regolato.

Taratura finecorsa dei motori.

Pre-assemblaggio testato.

Installazione facilitata.

Interruttore con chiave di serie.

Norma europea: UNI EN 14351/1. 
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• Configurazione a 2 o 3 ante
• Grandi dimensioni: fino a 340 x 300 cm per 

modulo
• Struttura in alluminio con componenti Inox
• Fissaggio a soffitto e/o a parete
• Vano motore ispezionabile
• Guide laterali ispezionabili
• Meccanismo di sollevamento ante con 

cinghie dentate
• Vetri stratificati di sicurezza 33.1

• Tenuta all’acqua
• Marcatura CE
• Made in Italy
• MOTORIZZAZIONE: tipo meccanica con pulsante 

uomo presente
 USO PRIVATO: con pulsantiera
 USO COMMERCIALE: pulsante a chiave

H
H

L

L

PHANTOM GLASS

PHANTOM GLASS  // 
2 VETRI

PHANTOM GLASS  // 
3 VETRI

Trasparente

COLORAZIONI VETRI  //

Bianco satinato

Norma europea:
UNI EN 14351/1

L max larghezza totale 350 cm

H max altezza totale 300 cm

RAL F206
Marrone Cuoio ruvido

VERNICIATURE STANDARD  //

RAL 9010 ruvido RAL 1013 ruvido

RAL F213 
Grigio Ferro ruvido

verniciature fuori standard pag. 439

VERNICIATURE STANDARD COLORAZIONE VETRI DI SERIE

WIND BREAK
2 ANTE

WIND BREAK
2 ANTE

L: max 340 cm

H: max 300 cm

H : numero ante + 5 cm = ingombro anta fissa
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H: max 300 cm

H : numero ante + 5 cm = ingombro anta fissa
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TRASPARENTE 
STRATIFICATO

 CORTEN TXT ANTRACITE 7016 TXTBIANCO TXT

Wind Break 33


