
Una gamma completa di accessori e 
complementi per soddisfare le richieste dei 
consumatori più esigenti.

107

CO
M

P
LE

M
EN

TI

Complementi
Per completare l’offerta, Oknoplast mette a disposizione una vasta 
gamma di complementi che si armonizzano perfettamente con i 
serramenti. Valori estetici, praticità e isolamento termoacustico, 
sono rappresentati al meglio nei cassonetti da restauro e cassonetti 
monoblocco SOL. La massima attenzione viene prestata a tutti gli 
aspetti relativi alla sicurezza di tutti gli accessori e complementi.

PENSIAMO
a tutto

U N ’ O F F E R T A 	 C O M P L E T A



Cassonetti
I cassonetti in PVC Oknoplast sostituiscono i vecchi cassonetti 
in legno e si abbinano perfettamente ai nuovi serramenti, 
ottenendo un gradevole effetto estetico di continuità. Rivestono 
la parte meccanica della tapparella e consentono in qualunque 
momento una facile ispezione. La versione coibentata 
contribuisce ad innalzare le prestazioni termiche: grazie  a 
speciali pannelli isolanti da 30 mm di spessore che ricoprono 
tutte le superfici interne del cassonetto, si possono raggiungere 
parametri termici eccellenti (fino a U=0,97 W/m2K).

Abbinati perfettamente ai colori dei serramenti 
e di agevole ispezione, i cassonetti Oknoplast 
sostituiscono i vecchi cassonetti in legno, 
migliorando sensibilmente l’isolamento 
termoacustico.

maggiore
ISOLAMENTO

C O N T I N U I T À 	 E S T E T I C A
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› cassonetto restauro

› Pannello isolante

› tapparella esistente



P R O T E Z I O N E 	 T O T A L E

Estetica minimalista, dimensioni contenute, 
isolamento termoacustico esemplare e praticità 
di utilizzo, fanno dei cassonetti monoblocco SOL, 
un punto di riferimento nel settore.compatti e

fUNZIONALI

Crema
26

Bianco
01

Grigio
04

Blu scuro
66

Rosso
RAL 3003

Verde
RAL 6005

Avorio
65

Argento
03

Antracite
67

Colori

Beige chiaro
05

Marrone
88

Marrone scuro
02

Mogano
17

Winchester
99

Noce
16

Beige scuro
25

Rovere dorato
18

flessibilità
› Sistema aperto per consentire l’ampliamento
 dell’impianto esistente in qualsiasi momento.
› Funzionamento garantito in un raggio di 200 m (area
 aperta) o di 20 m (attraverso due pareti in cemento armato)

Monoblocco
I cassonetti monoblocco con tapparella SOL, sono particolarmente 
adatti per schermare l’abitazione da rumori esterni e da tentativi 
di intrusione, garantendo la vostra sicurezza in casa. Grazie agli 
eccezionali valori di termoisolamento (inferiore a 0,9 W/m2K), 
assicurano un considerevole risparmio energetico. Dal design 
pulito ed essenziale si armonizzano con ogni stile architettonico.

Estetica
I cassonetti monoblocco e le tapparelle in alluminio, sono parte 
integrante della finestra e si abbinano perfettamente alla ampia 
gamma di colori Oknoplast. 

Comfort e funzionalità
Le tapparelle SOL si possono azionare con un semplice Click, 
grazie ad un motore elettrico che le movimenta. Questo sistema 
sostituisce le vecchie cinghie e leve, rendendo le quotidiane 
aperture e chiusure molto più rapide e funzionali. Il cassonetto 
monoblocco può essere anche collegato a tutti i più avanzati 
sistemi di domotica.

Qualità
I cassonetti monoblocco SOL, sono realizzati con componenti di 
altissima qualità, resistenti agli impatti e agli agenti atmosferici. 
Il cuscinetto metallico, resistente all’usura, è progettato 
per eseguire 50.000 cicli, e garantire un funzionamento 
affidabile per oltre 30 anni. Le stecche della tapparella sono 
realizzate con un profilo brevettato, riempito in poliuretano 
espanso per assicurare un ottimo isolamento termoacustico.
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Comando dei cassonetti

comandi elettrici
› Comando individuale: a pulsante, a chiavetta,
 con timer e radiocomando 
› Radiocomandi fissi  per azionare fino a 8 diverse tapparelle
› Radiocomandi portatili  per azionare fino a 6 o 12 diverse
 tapparelle



Colori

flessibilità
› Sistema aperto per consentire l’ampliamento
 dell’impianto esistente in qualsiasi momento.
› Funzionamento garantito in un raggio di 200 m (area
 aperta) o di 20 m (attraverso due pareti in cemento armato)

Novablock
gli avvolgibili NovaBlock, grazie a un innovativo 
sistema di autobloccaggio, garantiscono una 
invalicabile barriera di sicurezza per la vostra casa. 
Al tentativo di sollevamento dall’esterno, le stecche 
intermedie ruotano su se stesse premendo contro 
le guide  bloccando l’avvolgibile, impedendo così 
spiacevoli intrusioni anche con la tapparella 
parzialmente sollevata. 

Questa soluzione costituisce una gradevole e 
funzionale alternativa alle antiestetiche inferriate e, al 
tempo stesso, offre la giusta protezione contro insetti 
e zanzare  grazie alla speciale griglia microforata tra 
le lamelle.

Gli avvolgibili Novablock possono essere sostituiti 
alle vecchie tapparelle in poche e semplici mosse 
e senza alcun tipo di opera muraria: è sufficiente 
installarli nel vano cassonetto e nelle guide esistenti, 
migliorando il comfort e la sicurezza abitativa.
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Comando dei cassonetti

comandi elettrici
› Comando individuale: a pulsante, a chiavetta,
 con timer e radiocomando 
› Radiocomandi fissi  per azionare fino a 8 diverse tapparelle
› Radiocomandi portatili  per azionare fino a 6 o 12 diverse
 tapparelle

S I C U R E Z Z A 	 E 	 C O M F O R T

Tapparella, zanzariera e inferriata:
molto più che un semplice avvolgibile!

3 soluzioni
IN UNA

Bianco 9010 Grigio 7035 Crema 1013 Verde 6009 Marrone 8003 Marrone 8017 Rovere dorato

Più sicurezza
Lo speciale sistema autobloccante 
impedisce il sollevamento 
dell’avvolgibile dall’esterno, 
evitando sgradite intrusioni.

Più luminosità
La superficie microforata tra le 
stecche favorisce un passaggio 
di luce naturale senza confronti 
rispetto a una comune tapparella. 

Più visibilità
I microfori tra una stecca e 
l’altra consentono una visuale 
più ampia sull’esterno senza 
compromettere la privacy interna.

Più ventilazione
L’aerazione degli ambienti 
migliora sensibilmente grazie 
alla grande superficie forata che 
caratterizza Novablock.

Niente insetti
La speciale struttura permette di 
avere in un’unica soluzione anche 
un’efficace barriera contro insetti e 
zanzare. I piccoli fori di cui è dotata la 
tapparella ne impediscono il passaggio 
regalandovi sonni tranquilli!  

› scorrimento › serraggio

Struttura forata
per illuminazione

ed areazione

Punti di blocco
della stecca

intermedia contro
la guida

INFORMAZIONI 
TECNIChE

› Profilo in alluminio
 estruso 

› Dimensione
 lamella chiusa
 49 mm

› Dimensione
 lamella aperta
 71,5 mm

› Peso 12 kg / mq

› Larghezza
 massima 2,75 mt

› Altezza massima
 3,00 mt

2
1

2
1

2
1
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Sicurezza
Il marchio Oknoplast è garanzia di casa sicura. La ferramenta 
dESIGN+ è realizzata di serie con nottolini a fungo antieffrazione e 
due riscontri di sicurezza fissati sul rinforzo in acciaio del telaio. 
E’ possibile migliore ulteriormente il grado di protezione della 
finestra dotandola di ulteriori riscontri, in conformità con le classi 
di resistenza RC1 e RC2 della normativa Europea.

Classe di resistenza RC1
› elevata resistenza 
› 4 riscontri antieffrazione posizionati in ogni rinvio d’angolo per
 ciascun’anta
› placca antitrapano in acciaio
› maniglia con chiave o pulsante interno
› vetri di spessore maggiore

Classe di resistenza RC2
› maggiore resistenza alle prove di effrazione anche con utensili da
 scasso specifici
› riscontri antieffrazione posizionati in ogni rinvio d’angolo e lungo tutto
 il perimetro dell’ infisso
› placca antitrapano in acciaio
› maniglia con protezione antitrapano e maniglia con chiave
› vetro stratificato antisfondamento P4

MANIgLIA CON ChIAvE

Elemento delle finestre in classe RC2, garantisce 
alti livelli di sicurezza. E’ dotata di un speciale 
inserto antitrapano che impedisce di forzare le 
viti preposte al fissaggio della maniglia. 

S O N N I 	 T R A N Q U I L L I

vETRO P4

Realizzato con due lastre float di 4 mm di spessore, 
unite tramite quattro pellicole antieffrazione PVB 
da 0,38 mm l’ una. Questo vetro resiste anche a 
ripetuti urti inferti da una sfera da 4 chilogrammi. 
In caso di rottura del vetro, la pellicola trattiene 
i frammenti di vetro eliminando il rischio di tagli.

vETRO ANTINFORTuNIsTICO

Vetro laminato, composto da due lastre float da 
3 mm unite da una pellicola PVB che trattiene i 
frammenti di vetro in caso di rottura.

MANIgLIA sECusTIC

Dotata di meccanismo di bloccaggio brevettato 
che ne impedisce la movimentazione dall’esterno.
Disponibile nei colori bianco, marrone, argento 
e oro.




