


La centrale di comando per il motore è predisposta per 
diversi accessori utili alla regolazione
automatica del clima.

Green mouse
È un dispositivo che regola automaticamente la 
posizione delle lame per una luminosità costante e 
ottimale all’interno
dello spazio.

Sensore vento
In caso di forte vento, le lame si orientano per 
migliorare il flusso dell’aria.

Sensore pioggia
Le lame si chiudono automaticamente alle prime 
gocce di pioggia.

Sensore ghiaccio
Sensore ghiaccio da abbinare al sensore pioggia, 
orienta le lame per evitare accumuli importanti di 
neve.

My hand

Permette di comandare la movimentazione direttamente da Smartphone 
o Tablet tramite il proprio routerWi-Fi:
• controllo 24 ore su 24 in qualsiasi punto della casa da un unico dispositivo;
• gestione da PC, smartphone o tablet;
• non sono richiesti software o applicazioni;
• possibilità di creare scenari e 
programmazione periodica e settimanale;
• è possibile inviare comandi in qualsiasi 
momento e con qualsiasi dispositivo 
collegato alla rete Wi-Fi.

















Ossidazione e nebbie saline
Nelle zone di mare o vicine a esso si crea un ambiente salino
umido particolarmente aggressivo per i materiali di cui è costituita.
Questo favorisce il processo di ossidazione, la comparsa
di bolle e incrostazioni o, a causa del vento e della sabbia, la
riduzione dello spessore della verniciatura delle parti esposte,
indipendentemente dal materiale con cui sono realizzate.
In questi casi, inevitabili perché legati a condizioni ambientali
esterne, si consiglia una manutenzione più accurata e frequente
con acqua dolce e prodotti neutri per la pulizia.



Bioclimatica  impacchettabile

Frangisole bioclimatico a lame orientabili e retraibili con 
sistema di movimentazione innovativo e brevettato, per un 
impacchettamento fluido e silenzioso.
Consente la ventilazione naturale per un costante riciclo d’aria, 
attenua l’apporto di calore, scherma dal diretto soleggiamento, 
modula la luce solare e consente una perfetta protezione dalla 
pioggia.
La tecnologia brevettata permette l’impacchettamento delle 
lame per consentire l’apertura del tetto quando si desidera 
aprirsi al cielo.
Un design decisamente lineare e altamente personalizzabile 
che si caratterizza per l’elevato comfort all’interno,
la movimentazione automatizzata, la sensoristica per la 
protezione dai fenomeni atmosferici.










