MOTTURA
Rollbox 4110 Mottura è una tenda
a rullo motorizzata ed è indicato per
tende di dimensioni medio grandi
e quindi centra un target di vaste
dimensioni.
Particolarmente interessante in tempi
di risparmi energetici, pur essendo un
prodotto focalizzato all’esterno Rollbox
4110 è un prodotto di sicuro successo
anche in soluzioni di interior design
grazie al suo look decisamente hi-tech.
È dotato di cassonetto tondo in
alluminio pressofuso ed accessori in
acciaio inox AISI 316, il più adatto per
combattere la corrosione degli agenti
atmosferici. Per quanto riguarda il
suo utilizzo, Rollbox 4110 può essere
installato sia a soffitto che a parete
oppure in sospensione in quanto è
disponibile la versione con testate in
alluminio pressofuso per installazioni
con cavo passante.

PAVA N E L L O

www.mottura.com

www.pavanelloserramenti.it

Elegant, plain and in a contemporary
taste: these are Laylight Resstende
curtains for interiors.
All the models of the Lineo and Sintesi
collections adapt to any need in terms
of mounting, functional performance
and quality of the finishes. Shiny
satin-finished aluminium or chromiumplated or wood: these details enhance
the setting and, together with the
fabrics, become part of the interior
decoration, able to give a touch of
class both to a living room and to a
night area.
The whole range of Laylight fabrics
is the result of a merger between
the concept of fabrics as interior
decoration and the use of fabrics
as technical screens. These fabrics
have been designed and created
specifically on an exclusive basis,
exploiting the experience of the best
Italian weavers, in a perfect synthesis
of creativity and functional solutions.

www.laylight.resstende.com
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Rollbox 4110 Mottura is a motorised
roller blind suitable for medium-to-large
blinds, that is to say a vast target.
Particularly interesting in times of
energy saving, and in spite of the fact
that it was designed for outside use,
Rollbox 4110 is a product bound for
certain success also in interior design
solutions thanks to its definitely hitech look. It has a rounded die-cast
aluminium box and AISI 316 stainless
steel accessories, this being the
most suitable material for preventing
corrosion due to weathering.
As far as concerns it use, Rollbox 4110
can be either ceiling or wall-mounted,
or hung from the ceiling, since it is
also available in a version with die-cast
aluminium ends for installation with a
through cable.

Pavanello Serramenti is proposing
its Eternity Maxi range of door and
window-frames that ensure a high
degree of heat insulation combined
with a good cost/ benefit ratio.
The Eternity Maxi range has been
designed by the company with the aim
of producing fixtures able to provide
interesting performance values, both
from the point of view of heat insulation
and from that of soundproofing.
This product combines advanced
technology for heat insulation with the
solidity of durability.
The Eternity Maxi range features glass
from 26 to 44 mm thick with a framecross-section of 62X70.
The aluminium is black “sablé” with the
wing and frame on the same plane. The
hardware is concealed and the flush
mounted handle has to be pushed;
there is a motorised Venetian blind
between the panes of glass.

Eleganti, essenziali e di gusto
contemporaneo: sono le tende per
interni Laylight Resstende.
Tutti i modelli della collezione Lineo
e Sintesi si adattano a ogni esigenza
di montaggio, elevata funzionalità
e qualità delle finiture. Alluminio
satinato lucido e cromato o in legno,
questi preziosi dettagli valorizzano gli
spazi e, insieme ai tessuti, diventano
veri e propri elementi di arredo,
capaci di dare un tocco di classe alla
zona living così come alla zona notte.
Dalla fusione fra concezione del
tessuto come arredo e l’utilizzo dello
stesso come schermatura tecnica,
nasce l’intera gamma dei tessuti
Laylight appositamente disegnata
e realizzata in esclusiva, avvalendosi
dell’esperienza dei migliori tessitori
italiani, in una perfetta sintesi di
creatività e soluzioni funzionali.

Frames

La Pavanello Serramenti propone
la Serie Eternity Maxi, l’infisso che
garantisce un alto isolamento termico
coniugando un buon rapporto costi/
benefici.
La Serie Eternity Maxi è stata studiata
dall’azienda con l’obiettivo di produrre
dei serramenti in grado di ottenere
interessanti valori prestazionali, sia dal
punto di vista termico sia dal punto di
vista acustico. Un prodotto che unisce
all’avanzata tecnologia per l’isolamento
termico anche la solidità della durata
nel tempo.
La Serie Eternity Maxi ha lo spessore
del vetro da 26 a 44 mm con sezione
telaio 62X70.
L’alluminio è sablè nero con soluzione
di complanarità tra anta e telaio, la
ferramenta è a scomparsa, la maniglia a
filo con push e il vetro è con veneziana
interna motorizzata.
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