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14 Kg x mq.

è st ella P lus è un’elegante soluzione per finestre e porte-finestre 
di grande superficie: infatti, rispetto a è st ella Classic, ha modu-
li di dimensione circa doppia, che garantiscono una resistenza 
unica, nonché un’affidabilità totale e una versatilità di utilizzo 
pressoché illimitata. 

  Doppia è anche l’area microforata, con 
fori sempre da 1 mm. di diametro; sono 
quindi garantite tutte le caratteristiche 
di privacy, filtro radiazioni, aerazione, 
funzionalità di zanzariera e così via.
 Le prerogative di sicurezza risultano 
casomai potenziate, considerata la mag-
gior robustezza delle stecche in allumi-
nio estruso, con spessore ovviamente 
maggiore rispetto alle altre versioni.
 I colori di avvolgibili e guide comprendo-
no tutti quelli della linea è st ella, oltre a 
qualsiasi colore RAL su ordinazione.
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è st ella d eL ux  è un’evoluzione di prestigio della filosofia è st ella, 
pensata espressamente per chi desidera, per la propria casa, una 
privacy davvero totale. Il microforato, invece che a “scomparsa”, è 
protetto da alette sollevabili (come ad esempio in persiane o vene-
ziane), che ne regolano l’apertura e quindi il flusso luce/aria. 

Le alette, anche nell’angolo di apertura 
massima (circa 45°) impediscono in ma-
niera totale la visuale dall’esterno, pro-
teggendo in maniera assoluta gli ambienti 
interni da occhi indiscreti.

 Sono comunque mantenute tutte le 
caratteristiche tipiche di è st ella: pas-
saggio d’aria, filtro radiazioni, zanzarie-
ra... e sono salvaguardati gli standard 
di sicurezza, davvero esclusivi, contro i 
tentativi di intrusione.

 I colori di avvolgibili e guide compren-
dono tutti quelli della linea è st ella, oltre a 
qualsiasi colore RAL su ordinazione.
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La sua struttura, brevettata, provoca il blocco di 
ogni singola stecca contro la guida, rendendo inutili i 
tentativi di effrazione e resistendo a trazioni ben su-
periori a 100 Kg. Il bloccaggio è automatico, senza ne-
cessità di catenacci, lucchetti etc.

éstella non può venire sollevata dall’esterno.
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13 Kg x mq.

è st ella C lassic è una concezione rivoluzionaria di tapparella, dav-
vero unica nelle sue caratteristiche. In alluminio estruso, la sua 
esclusiva struttura a stecca intermedia microforata garantisce un 
livello di comfort (aerazione, privacy, zanzariera...) e sicurezza non 
raggiungibile da nessuna delle ‘normali’ tapparelle.

 È impossibile sollevare è st ella 
dall’esterno: grazie al suo sistema bre-
vettato, ogni singola stecca subisce 
un blocco contro la guida in 4 punti.
Esempio: una tapparella di 30 stecche 
viene bloccata in 120 diversi punti: pro-
tezione reale contro le effrazioni, oltre al 
chiaro effetto dissuasivo.

 Inoltre per il montaggio non serve 
nessun lavoro di muratura, le appo-
site guide possono venire montate sia 
ex-novo, sia in quelle già esistenti.
site guide possono venire montate sia 
ex-novo, sia in quelle già esistenti.
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TBT2 srl 48123 Ravenna - Via A. Grandi 25

 0544.450363 fax 0544.451135
 info@tapparellaestella.it

www.tapparellaestella.it
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 RAL 8017  
 Cioccolata

 RAL 6009  
 Verde Abete 

 RAL 7035  
 Grigio Luce

 RAL 1013  
 Bianco Perla 

 RAL 9010  
 Bianco Traffico su richiesta tutti i colori RAL
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