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Tutto quello che c’è da sapere.
IN EVIDENZA

Residence BELLAVISTA
Un complesso moderno e green.
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I materiali. PVC, alluminio e non solo.
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Sistema PURO 2
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É iniziato l’anno dei lavori in
casa. Tra nuove agevolazioni
ed incentivi rinnovati, tra
design innovativo e materiali di
recupero, tra spazi più “emozionali”
e scelte “consapevoli”, quando ci
approcciamo ad una ristrutturazione
molte sono le idee che ci frullano in testa.
Ristrutturiamo per creare ambienti dal
fascino unico, per avere un’abitazione che
rifletta il nostro gusto, unica ed inconfondibile.
Ristrutturiamo per recuperare l’esistente, per
mantenere i legami con il nostro passato, aggiornandoli però
in funzionalità, tecnologia, sostenibilità e benessere abitativo.
Ristrutturiamo per godere di volumi e spazi più ampi:
soffitti più alti, spazi aggiuntivi come studi o ripostigli che nelle
case di recente costruzione mancano, finestre più ampie e

sistemi di oscuramento
all’avanguardia per godere
di tutti i benefici della luce

senza gli svantaggi del riscaldamento eccessivo del sole e delle
radiazioni UV.
In questo numero del magazine di Sprilux - azienda che si è
affermata nel mercato della commercializzazione di sistemi ed
accessori per sistemi oscuranti - affrontiamo proprio il tema
della ristrutturazione e di come soluzioni mirate e performanti
nello scegliere quali prodotti utilizzare per rinnovare la
vostra abitazione, facciano la differenza per ottenere un
risultato funzionale, attraente e dalle elevate prestazioni.
Vi guideremo alla scoperta di tutti i vantaggi che un
avvolgibile, un frangisole, uno screen possono apportare
ai vostri progetti per una scelta consapevole e di qualità.
Buona lettura.
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Inizia la produzione
in esclusiva del
sistema PURO in Italia.

Inizia la collaborazione con il
gruppo ROMA, Sprilux amplia
la propria gamma di prodotti.

Si ingrandisce l’azienda,
oltre alle tende veneziane si
inseriscono gli avvolgibili.
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Nascita azienda Sprilux,
con sede a Mliano.
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Eccellenza. Innovazione. Entusiasmo.
Estetica. Competenza. Affidabilità.
Questi sono i capisaldi grazie ai quali,
ormai più di vent’anni fa, ho fondato la mia
azienda.
Sprilux si è specializzata, fin dalla sua
fondazione, nella produzione di accessori
per tende alla veneziana. Negli anni poi,
grazie al fattivo supporto di mia moglie
Rita, abbiamo deciso di indirizzarci verso
la produzione e distibuzione di sistemi per
avvolgibili, frangisole, oscuranti e soluzioni
per garage in grado di soddisfare i più
elevati standard in termini di qualità, design
e sicurezza, avvalendoci di importanti
partnership a livello europeo.
Una scelta coraggiosa che si è rivelata
vincente.

Oggi Sprilux è una realtà affermata e
riconosciuta sul territorio: la nostra capacità
innovativa ci ha permesso di proporre
prodotti d’avanguardia in termini di qualità,
funzionalità ed estetica che offrono soluzioni
compositive armoniche, esclusive ed
originali.
Ma ciò che ci rende veramente competitivi è
la passione per il nostro lavoro. Amiamo ciò
che facciamo e ci impegnamo costantemente
per farlo al meglio. Questo è lo spirito che ci
ha animato in questi anni e che, oggi più che
mai, ci spinge a continuare.
Perché la soddisfazione di ogni nostro
cliente è ciò che ci spinge a fare sempre
meglio.
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Tutto quello che
c’è da sapere sugli
incentivi 2018

La nuova Legge di Bilancio, pubblicata
sul Gazzettino Ufficiale lo scorso
Dicembre, ha riconfermato gli Ecobonus e
i relativi incentivi anche per l’anno 2018.
Ci sono però alcune novità.
- Bonus ristrutturazioni

- Ecobonus detrazioni al 65%
É, anche per il 2018, un importante incentivo per
chi vuole fare lavori per migliorare l’efficienza
energetica di un immobile. Questo bonus fiscale
riguarda gli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici e la posa in opera di micro-cogeneratori
in sostituzione ad impianti già esistenti.

- Ecobonus detrazioni al 50%
Per tutte le informazioni sulle detrazioni e
per sapere come richiedere gli incentivi e
quali documentazioni fornire vi invitiamo a
consultare il portale informativo:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it

Riguarda, tra le altre cose, l’acquisto e la posa
in opera di finestre, infissi e sistemi oscuranti e
arrivano a coprire il 50% della spesa sostenuta.
L’acquisto di nuovi sistemi oscuranti è un buon
investimento che ripaga sempre. Permette di
ridurre i costi di riscaldamento e climatizzazione
e offre un ambiente abitativo più confortevole.

É stata prorogata fino al 31 Dicembre 2018 la
detrazione fiscale del 50% per tutti i lavori di
ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di
edifici condominiali. Inoltre sono stati confermati
gli incentivi al 50% per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici (esclusivamente di Classe A)
inseriti in progetti di ristrutturazione.

- SismaBonus fino all’85% anche per
l’edilizia popolare
Grande novità della Legge di Bilancio è che anche
l’edilizia popolare, nel 2018, potrà usufruire di
agevolazioni fiscali per la messa in sicurezza
degli edifici in zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Se l’intervento prevede anche un miglioramento
dell’efficienza energetica le detrazioni aumentano.

- Bonus verde al 36%
Altra grande novità introdotta quest’anno nella
Legge di Bilancio. Prevede incentivi per chi decide
di sistemare a verde delle aree aperte private
di edifici già esistenti e di installare impianti di
irrigazione e pozzi.
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ROMA è il marchio leader di sistemi di protezione solare con i più alti standard di
funzionalità, estetica e longevità. Il tuo consulente per la protezione solare sarà lieto
di consigliarti di più su avvolgibili, frangisole e screen di ROMA. Il tuo architetto ti
informerà anche sulle varie opzioni di design per la protezione solare.
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Domotica, home automation,
“casa intelligente”… nomi diversi
per definire la medesima cosa,
un’abitazione dove sistemi elettrici ed
elettronici dialogano fra loro per garantire
praticità e sicurezza.

Una casa intelligente.

Questo sistema aiuta a risparmiare energia
grazie alla termoregolazione che gestisce il
riscaldamento in modo dinamico secondo
le proprie esigenze o grazie alla gestione
dell’illuminazione che aiuta ad aver luce solo
dove e quando serve, evitando gli sprechi.
La domotica non è altro che l’aggiunta di
un’intelligenza digitale alle funzioni dell’impianto
di casa tua: la casa comunica con te quando non
ci sei e, grazie alla domotica, tu puoi controllare
costantemente tutte le funzioni e gli apparecchi
collegati. Insomma puoi creare una vera e propria
casa connessa, una casa che pensa insieme a te,
e puoi gestirla in modo semplice e versatile.
Sprilux, all’avanguardia in tecnologia ed
innovazione, si avvale, per i suoi sistemi oscuranti,
di motorizzazioni Somfy che sposano in pieno
il concetto di domotica. L’azienda permette di
scegliere con quale applicazione equipaggiare
i suoi sistemi per adattarli alle tue esigenze.
Per esempio ci sono i pulsanti da parete,
eleganti ed intuitivi, con cui poter controllare i
tuoi sistemi oscuranti in modo pratico e facile.

Oppure puoi scegliere il radiocomando che ti
permette di controllare e regolare i tuoi sistemi da
ogni angolo della casa.
Inoltre con la comoda App puoi programmare
l’apertura e la chiusura degli avvolgibili
direttamente da tablet e smartphone, anche
quando non ci sei.
Con questi sistemi intuitivi e all’avanguardia
godrai di grandi benefici in termini di comfort,
migliorando la vivibilità domestica, di sicurezza,
poiché puoi monitorare in ogni momento lo stato
della tua abitazione, e di risparmio energetico,
sfruttando l’energia solo dove e quando serve.
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ll gruppo Somfy nasce nel 1969 nella regione dell’Alta Savoia, a
Cluses, nel cuore della valle dell’Arve, uno dei luoghi più importanti
per il settore della meccanica di precisione.
Rimanendo sempre fedele ai propri valori, Somfy è oggi presente in
più di 60 paesi ed è il leader mondiale nel settore dell’automazione
di porte e finestre per abitazioni ed edifici commerciali, con oltre
100 milioni di motori venduti in tutto il mondo.
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RESIDENZA BELLAVISTA: il complesso dall’

ANIMA

green

A Carate Brianza - Monza Brianza un edificio
progettato nel segno della sostenibilità e del risparmio
energetico, senza rinunciare a comfort e design.
Lo sviluppo sostenibile coinvolge ogni settore,
architettura compresa. L’architettura sostenibile
offre una sostanziale riduzione sulle bollette
energetiche mensili grazie a specifici isolanti
temici, a sistemi per avvolgibili, screen e
frangisole di ultima generazione dalle grandi
performances e perfettamente coibentati, ad
ampie vetrate e all’implementazione di fonti
energetiche rinnovabili.
Un perfetto esempio di questa concezione
strutturale contemporanea è la Residenza
Bellavista di Carate Brianza che si distingue per
i materiali utilizzati e per l’architettura strategica
che ne assicura un’alta efficienza energetica. In
questo progetto l’azienda Trastil è stata fornitore
e consulente determinante.
Sono
stati
studiati
ambienti
luminosi,
spaziosi, sostenibili, sicuri ed efficienti
caratterizzati da uno stile contemporaneo dai
tratti inconfondibili, che comprendono innovazioni
tecnologiche e costruttive di elevata qualità.

Grande isolamento termico ed acustico,
benessere e comfort sono garantiti da
un’accurata progettazione e dall’impiego di
materiali altamente performanti.
Le fonti energetiche rinnovabili e le tecnologie di
ultima generazione garantiscono sostenibilità ed
elevati standard di sicurezza.
Abbiamo il piacere di porre alcune domande
a Luca Bonvini, socio fondatore e presidente
Trastil. “Cosa si intende per bioarchitettura?”
L’architettura sostenibile progetta e costruisce
edifici per limitare l’impatto ambientale, ponendosi
come finalità progettuali l’efficienza energetica, il
miglioramento della salute, del comfort e della
qualità della fruizione degli abitanti, raggiungibili
mediante l’integrazione nell’edificio di strutture
e tecnologie appropriate. Fare architettura
sostenibile significa saper costruire e gestire
un’edilizia in grado di soddisfare al meglio i
bisogni e le richieste dei committenti.

“Come si progetta in bioarchitettura?”
Progettare un’architettura sostenibile significa
considerare elementi fondamentali del processo
di progettazione tra cui l’orientamento, il
soleggiamento e l’ombreggiamento prodotto
dalle preesistenze, i fattori di ventilazione naturale,
ma anche l’adozione di sistemi alimentati da
biomasse, sistemi domotici di gestione, sistemi di
sfruttamento e gestione dell’energia rinnovabile,
tutto ciò realizzato e integrato con materiali
studiati appositamente per interagire con
l’ambiente e con le sue caratteristiche peculiari.
“La bioarchitettura sposa il concetto di edificio
energicamente efficiente, ossia di una soluzione

abitativa dove si coniugano un’elevata vivibilità
degli spazi ed una sensibile riduzione dei consumi
energetici. Tutto questo si ottiene scegliendo
materiali e tecnologie di alto livello. Anche i
sistemi avvolgibili concorrono ad ottenere questa
efficienza.
Perché ha scelto Sprilux come fornitore
d’eccellenza di questi sistemi nel suo progetto
edilizio?
I prodotti di questa importante azienda sono
innovativi: garantiscono ottimi valori termici, costi
energetici ridotti e un confortevole benessere
abitativo anche grazie alle molteplici possibilità di
personalizzazione che li caratterizzano.

16

17

M

UL
TI

FU

NZ
IO
NE

Largo alla
multifunzionalità

Lampade che si trasformano in caricabatterie
per smartphone, divani che diventano comodi
futon e librerie che fanno da pareti divisorie degli
ambienti. Sono molti gli arredi che riescono
a stupirci perché davvero funzionali, anzi
multifunzionali, e spesso anche trasformabili,
capaci cioè di cambiare forma e con essa anche
destinazione d’uso.
Ma la multifunzionalità, in un’abitazione 2.0, non
si ferma di certo all’arredamento. Porte scorrevoli
in vetro che dividono senza spezzare e uniscono
con la luminosa briosità della materia trasparente.
Un muro che diventa un sistema di sportelli dove
racchiudere oggetti o una parete attrezzata che
può essere configurata e modificata a seconda
delle esigenze.
Infinite sono le soluzioni per dare nuova luce e
spazio agli ambienti senza rinunciare a comfort,
estetica e stile.

All’ottenimento di questo alto benessere
abitativo concorrono sicuramente anche i sistemi
avvolgibili Sprilux. Per i prodotti Sprilux la parola
multifunzione è diventata una caratteristica
imprescindibile.
Infatti, grazie all’ampia gamma offerta, è possibile
regalare più spazio agli ambienti, utilizzando
i sistemi con cassonetto strutturale che “c’è
ma non si vede”, oppure è possibile integrare i
diversi sistemi con zanzariere che coniugano così
la funzionalità di un avvolgibile con la protezione
dagli insetti.
Inoltre Sprilux offre un particolare sistema di
avvolgibili inclinati capaci di adattarsi ad ogni
forma di finestra, anche la più estrema.
Tutti i sistemi Sprilux sono personalizzabili in base
alle diverse esigenze ed offrono alte performance
e grande funzionalità e sicurezza.

18

19

PA
R

ET

IL

IB

ER

E

É il trend del momento.
Oggi ci sono molte
alternative confortevoli

che lasciano
libere le pareti.

Sono soluzioni facili
da installare sia in case
nuove, sia in strutture
in corso di riqualificazione.
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perfetta per avere una casa moderna, ariosa e dal
grande effetto visivo.
Grazie a questo sistema e ad altri accorgimenti
di design e arredamento si crea una casa
accogliente, disegnata a misura delle esigenze
contemporanee e caratterizzata da ambienti fluidi,
proiettati verso l’esterno dove i veri protagonisti
sono il comfort e la luminosità.

Ad esempio dimentichiamoci i cari, vecchi
radiatori. Ora la vera innovazione è il sistema
radiante. Che sia a pavimento, a parete o a
soffitto, offre una diffusione del calore omogenea
e permette di contenere i consumi. E’ molto
utilizzato anche nell’ambito delle ristrutturazioni
perché può essere sovrapposto anche al
rivestimento esistente ed è facilmente adattabile
a tutti gli edifici e ad ogni contesto architettonico.
Allo stesso modo per avere pareti libere si possono
scegliere sistemi avvolgibili a scomparsa.

L’azienda Sprilux commercializza Puro2, un
sistema di ultima generazione, esteticamente
invisibile, che permette di organizzare gli spazi in
piena libertà. Questo sistema è particolarmente
utilizzato nell’ambito delle ristrutturazioni perché
sostituisce la tapparella tradizionale ed elimina
totalmente il cassonetto.
Semplice da installare, all’avanguardia dal
punto di vista tecnologico, di grande durata e di
notevole impatto estetico, Puro2 è versatile ed
adattabile ad ogni tipo di parete ed è la soluzione
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rilassante e dalla giusta intensità luminosa.
Tutti i sistemi frangisole Sprilux sono realizzati
in materiali di altissima qualità per assicurare le
migliori performance: le veneziane esterne, ad
esempio, sono soggette a escursioni termiche
notevoli (luce solare diretta con alte temperature
durante l’estate, freddo gelido in inverno) perciò
viene utilizzato alluminio ad alta densità che, oltre
ad essere 100% riciclabile, garantisce durata nel
tempo e stabilità cromatica.

Rinfrescare senza condizionatore
In estate il caldo può raggiungere temperature
molto elevate. Trovare soluzioni efficaci per
rinfrescare gli ambienti domestici durante il
giorno diventa perciò fondamentale per godersi
appieno la bella stagione.

Ci sono numerosi trucchi per mantenere fresca
la casa senza utilizzare condizionatori o impianti
di raffreddamento per limitare così i consumi
energetici e salvaguardare l’ambiente.
Sicuramente la prima cosa da fare per mantenere

sotto controllo la temperatura domestica e godere
di un ambiente piacevole è quello di tenere
chiuse le finestre durante il giorno ed utilizzare
degli ottimi sistemi frangisole che coprono i
vetri ed impediscono alle temperature interne di
aumentare.
I frangisole Sprilux sono la soluzione ottimale per
migliorare il raffrescamento della casa perché
proteggono dal riscaldamento eccessivo del sole
e dalle radiazioni UV. Questi sistemi sono in grado
di deflettere, in maniera ottimale, la luce solare
creando un ambiente gradevole ed un’atmosfera
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ALLARGA I TUOI ORIZZONTI

VERSO L’ESTERNO

Che disponiate di un balcone, di un terrazzo o di un
giardino, quando si pensa ad una ristrutturazione
è molto importante prestare la giusta attenzione
anche agli spazi esterni per arricchire la vostra
casa di un ambiente in più.
Ma cosa vogliamo quando pensiamo di
recuperare questi spazi?
Massima protezione, massimo comfort, massima
adattabilità.

Occorrono soluzioni pratiche, comode, di diverse
forme e dimensioni, quindi adattabili a tutti gli
spazi. Sprilux perciò ha pensato ad una serie
di prodotti che possano proteggere ingressi
e finestre dai raggi del sole, favorendo zone
d’ombra negli ambienti, e che assicurino totale
protezione dal vento e dalla pioggia.
I sistemi screen di Sprilux sono caratterizzati
da una totale capacità di adattamento date le

dimensioni variabili che possono assumere:
è possibile infatti predisporre questo sistema
anche su strutture preesistenti perché è in grado
di integrarsi perfettamente alle misure e alle
particolarità di qualsiasi tipo di architettura.
Inoltre sono completamente personalizzabili nei
colori. Gli spazi interni ed esterni possono così
diventare un tutt’uno creando un unico spazio
dove design ed estetica sono comuni ed armonici.
Grazie a questi sistemi anche gli spazi esterni
diventano fruibili e godibili tutto l’anno: vengono
creati spazi outdoor protetti ed isolati per avere
luoghi di grande relax.
Questi sistemi consentono una schermatura
completa dalle intemperie perché proteggono
dall’eccessiva luce solare e, anche nelle fresche

ore serali, riparano da raffiche di vento e correnti
d’aria. Questi sistemi sono davvero polivalenti
ed ottimi per il risparmio energetico. In estate
riflettono le radiazioni solari così che il calore
rimanga all’esterno della casa mantenendo
all’interno un ambiente fresco e godibile senza
l’uso del condizionatore. In inverno invece
riducono la dispersione del calore verso l’esterno.
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rimane libero creando così uno spazio utilizzabile
in più.
Sprilux offre prodotti mirati a queste specifiche
esigenze di spazio combinando insieme
numerose
innovazioni:
dalla
comprovata
tecnologia di scorrimento, alla sicurezza del
sistema automatico di bloccaggio, alla grande
silenziosità dei motori di avvolgimento, fino alla
totale automazione che rende questi sistemi
comodi e pratici.
Tutti i sistemi proposti da Sprilux sono costruiti
per mantenere nel tempo la loro bellezza e la
loro funzionalità. Sofisticati e robusti sistemi di
scorrimento garantiscono un funzionamento
sempre preciso, fluido e maneggevole, anche
nelle versioni più ampie, nel rispetto delle
certificazioni e delle normative europee.
Le chiusure per garage Sprilux sono tutte ispirate
ad un’unica matrice progettuale: sicurezza, stile
e solidità insieme. Tre requisiti fondamentali,
sempre perfettamente combinati, in un mix
inimitabile di nuove tecnologie, alte performance,
materiali e colori di ricercata eleganza.

La soluzione

SOTTILE

Basculante, a battente, scorrevole a soffitto,
avvolgibile o sezionabile, con apertura manuale
o automatica, in alluminio semplice o coibentato.
Il sistema di apertura del garage va scelto
innanzitutto considerando lo spazio disponibile

che deve garantire un’entrata ed un’uscita
comoda e sicura del veicolo. A volte, durante la
costruzione di un box o la sua ristrutturazione,
si può essere limitati nella scelta del tipo di
serramento.
La soluzione ideale è un portone avvolgibile o a
scorrimento a soffitto. Questi tipi di serramento,
adatti ad ogni tipo di apertura sia essa quadrata,
sagomata o ad arco, lasciano molto spazio
libero: per entrare nel box si può arrivare con la
vettura fino davanti all’ingresso e inoltre, nel caso
si scelga il sistema avvolgibile, anche il soffitto

S A L V A S P A Z I O
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É indubbiamente una delle palette più affascinanti
degli ultimi anni, composta da colori luminosi
e vibranti: blu, turchese, viola si abbinano al
bianco, al grigio e al mandorla brillante. Sono le
tonalità che richiamano subito quell’esplosione
di tecnologia che caratterizza l’intero mondo
moderno.
Ma come scegliere i colori più adatti quando si
tratta di arredare le nostre case? La prima cosa a
cui dobbiamo pensare è definire lo stile, scegliere
cioè un’impronta ben definita da dare agli interni
per rendere omogenei tutti gli ambienti: si può
optare per un design moderno e pulito o per un
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caldo e accogliente ambiente rustico oppure per
uno stile classico sempre “à la page”.
Individuiamo poi il colore per le pareti che dovranno
armonizzarsi a tutto il resto. I colori neutri sono
di solito la scelta più facile perché si abbinano
facilmente ad ogni tipologia di arredo e stile.
Seguono poi i colori per pavimenti, mobili, porte
e infine, ma non meno importanti, serramenti.
Questi ultimi svolgono un ruolo importante nella
caratterizzazione di una casa perché sono la
prima cosa che un visitatore esterno nota.
Se amate il design minimale ed essenziale
scegliete toni neutri come il bianco e il grigio

nelle loro diverse sfumature. In questo modo
sia l’interno che l’esterno delle vostre abitazioni
risulteranno eleganti e puliti e le linee armoniche,
semplici e definite.
Nel caso in cui optiate per il classico potete
spaziare tra tutte le tonalità del legno. Oppure
osate con un crema o un marrone testa di moro.
Avrete ambienti e facciate caratterizzate da
un’eleganza senza tempo e un design dal gusto
retrò che non passerà mai di moda.
Un ambiente rustico invece è caratterizzato da
materiali naturali come la pietra e il legno, sia per
gli interni che per le facciate esterne. Un’ottima
soluzione cromatica per i sistemi oscuranti spazia
tra i toni del beige, dell’avorio o del bianco. Ma
in questo caso possiamo azzardare anche colori
accesi, caldi ed avvolgenti come l’arancione che
ricorda il cotto molto amato per le pavimentazioni.
Qualunque sia il vostro stile la regola fondamentale
resta comunque la stessa: armonizzare per avere
ambienti accoglienti e godere di un’atmosfera
totalizzante fuori e dentro la vostra casa.
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TENDENZE

I materiali. PVC,
alluminio e non solo.

Quando ci approcciamo ad una nuova costruzione o ad una ristrutturazione
edilizia pensiamo anche all’aspetto esteriore complessivo che ne deve risultare.

Scegliamo perciò i sistemi oscuranti per forma, stile, colori e naturalmente
materiali che si integrino al meglio nella facciata della casa.
Analizziamo ora più approfonditamente proprio
la parte relativa ai materiali che costituiscono i
nostri sistemi oscuranti.
PVC o alluminio?
In realtà entrambi i materiali sono versatili,
particolarmente resistenti alle intemperie e
duraturi.
L’alluminio è un materiale dall’anima poliedrica:
è personalizzabile in una vasta gamma di
colori, è “leggero” ma altamente performante,
è tecnologico e sicuro. E’ la soluzione ideale
sopratutto per edifici in stile moderno e facciate
realizzate prevalentemente in tinte scure.
Questo materiale è particolarmente resistente
alle intemperie e alla corrosione. Inoltre assicura
una grande durata nel tempo. L’elevata stabilità
cromatica, la lucentezza e la grande qualità del
materiale garantiscono un prodotto high-tech,
innovativo e sicuro.
Il PVC è un materiale solido e duraturo che, al
contempo, offre un buon isolamento termico. Tutti
i sistemi oscuranti Sprilux in PVC sono studiati
e realizzati per godere appieno dei vantaggi di
questa materia prima armonizzandola

in funzionalità e design. Il PVC è un materiale
performante ed affidabile nel tempo e proprio
per questo tutti i prodotti Sprilux in PVC offrono
particolare resistenza alle intemperie e ai fenomeni
atmosferici e non necessitano di manutenzione.
Il PVC inoltre è altamente personalizzabile con
finiture classiche e moderne, effetti legno che
sembrano veri o colori brillanti e luminosi.

Una piccola ma importante postilla va dedicata
anche ai tessuti tecnici che Sprilux ha selezionato
per i suoi sistemi screen. Fibra di vetro, poliestere
o ad effetto metallico: questi tessuti high-tech
variano per capacità di assorbimento, riflessione
e trasmissione della luce. Tutti i tessuti hanno un
vasto range di colori che vanno dai più brillanti
e riflettenti ai più scuri che consentono una
migliore visibilità all’esterno. Tutti i tessuti sono
estremamente facili da pulire e resistenti a strappi
ed intemperie.
Eleganti, personalizzabili, sicuri. Tutti i materiali
che Sprilux utilizza per i suoi prodotti hanno un
unico comune denominatore: creare ambienti
confortevoli e altamente vivibili.

compendium
IL LINGUAGGIO TECNICO

NON È POI COSÌ DIFFICILE
AVVOLGITORE
Si chiama così il meccanismo posto
all’interno della scatola murata che
permette di recuperare o svolgere
il cintino collegato al rullo della
tapparella. É dotato di un sistema di
blocco interno che impedisce al cintino
di slittare una volta sollevato il telo e di
una molla di richiamo per tenere il cintino
in tensione. Nelle vecchie case si trova
anche nella versione esterna al muro.

CELINO
Parte mobile del cassonetto che
consente l’ispezione e le operazioni
di manutenzione in tutta sicurezza
dall’interno dell’appartamento.
Diventa componente fondamentale
del cassonetto poiché, se ben
isolato, migliora le prestazioni
termiche ed acustiche.

CASSONETTO
Involucro che ospita l’avvolgibile con
il suo sistema di movimentazione.
Talvolta può essere integrato nella
stanza oppure altre volte a vista. Le
varianti di forma e materiali sono
pressoché infinite. Il cassonetto è
anche il primo punto di dispersione di
calore della casa.

FATTORE “G TOT”
Indica la quota di energia solare che
penetra attraverso la combinazione
di vetro e dispositivo di schermatura
solare e caratterizza la prestazione
globale d’insieme.
Più alto è il valore “g tot”, maggiore
è il calore trasmesso all’ambiente
interno.

FRANGISOLE
Sono
strutture
generalmente
composte da lamelle parallele,
orientabili o fissi che hanno la
funzione di proteggere gli interni
dal sole senza privarli dell’aria e
della luce. Quelli mobili sono
più versatili perché consentono
di
regolare
la
luminosità
degli ambienti in funzione del
soleggiamento, grazie alle lamelle
orientabili.

SERRANDA
Chiusura avvolgibile utilizzata per
la chiusura di garage e vetrine di
negozi.
É di norma formata da elementi
orizzontali che si avvolgono su di
un rullo.

FATTORE Uw
Indica il valore di trasmittanza
termica. Misura cioè il flusso di
calore che passa attraverso un
serramento. Più è basso il valore
Uw migliore è l’isolamento termico
del sistema.

SCREEN
Sono sistemi di schermatura
regolabili ideali per ridurre od
eliminare l’incidenza diretta della
luce solare. Sono in grado di
garantire perfette condizioni di
luminosità all’interno di un locale
in qualsiasi momento del giorno e
della notte permettendo allo stesso
tempo la vista verso l’esterno.

Norma EN 13659
Questa norma certifica la resistenza
al carico del vento di un sistema
oscurante, ossia la sua capacità
di conservare le sue proprietà e
salvaguardare la sicurezza degli
utenti anche se sottoposto a forti
pressioni e/o depressioni.

ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw (potere fonoassorbente)
E’ la capacità di un serramento
di ridurre l’intensità di un rumore
che proviene dall’esterno. Il
valore dell’isolamento acustico
si misura in Decibel (dB). Tanto
più è alto questo valore tanto più
il serramento ci isolerà dai rumori
esterni.

AVVOLGIBILI

FRANGISOLE

SCREEN

GARAGE
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