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TECNOLOGIA PER IL FORO FINESTRA

Orienta MINI
TAPPARELLA ORIENTABILE AD INGOMBRO RIDOTTO
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 Roverplastik S.p.A., per prima in Italia e da sempre 
leader nella tecnologia del foro finestra, nasce nel 1965 
come azienda individuale per la produzione di avvolgibili.
 Negli anni si è trasformata in una società per 
azioni, sempre presieduta dal suo fondatore Renato Festi 
e, oltre ad aver ampliato il proprio volume d’affari, è in 
costante evoluzione sia in termini di capacità produttiva 
sia per l’offerta prodotti.
 Oggi Roverplastik è riconosciuta per i suoi 
prodotti ad alte prestazioni termiche ed acustiche e per aver 
arricchito il rapporto con i propri clienti trasformandolo 
in una partnership in grado di assicurare un continuo e 
costante miglioramento.
 Da oltre 30 anni Roverplastik esporta i propri 
prodotti Made in Italy all’estero acquisendo clienti 
fidelizzati in tutto il mondo. Roverplastik,  inoltre,  ha 
aperto una propria commerciale  in  Brasile.
 Azienda attenta al continuo miglioramento del 
prodotto, Roverplastik ha istituito al proprio interno 
un’area Ricerca e Sviluppo, nella quale personale con 
formazione specifica attua continui aggiornamenti in 
termini di materiali utilizzati e di soluzioni tecnologiche 
da adottare, sia nel settore delle guarnizioni, sia in quello 
dei sistemi per il foro finestra.

 In oltre 50 anni di attività, Roverplastik ha 
soddisfatto innumerevoli esigenze tecniche, economiche, 
estetiche ed architettoniche, puntando soprattutto 
sulla cura dei dettagli con una particolare attenzione 
all’assistenza pre e post vendita.
 Da sempre al servizio dei clienti continua 
ad innovare nel campo del foro finestra con novità 
costantemente all’avanguardia.
 La rete vendita Roverplastik, presente su tutto 
il territorio nazionale, è altamente specializzata e segue 
la clientela in tutte le fasi necessarie, dal progetto alla 
realizzazione.

Roverplastik... leader da oltre 50  anni nel 
sistema Foro Finestra

Avvertenza: La ditta si riserva il diritto di apportare alla propria produzione, senza alcun preavviso,  per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, ogni modifica che 
riterrà opportuna.
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MINI : la soluzione ideale per 
l’installazione con ingombri ridotti.

  

Con le sue lamelle di interasse ridotto, il modello  MINI 
permette  di  ottenere  tutti  i  vantaggi  della  tapparella 
Orienta  classica  anche  in  spazi  limitati,  grazie  ad  un 
diametro di avvolgimento più contenuto, che si adatta 
anche ai cassonetti di dimensioni inferiori allo standard.
Le  guide  laterali  di  scorrimento  da  14  mm,  dotate  di 
spazzolino,  possono  inserirsi  anche  all’interno  delle 
guide  tapparella  tradizionali,  per  un’installazione 
pratica e veloce.
Anche la privacy è migliorata, attraverso la riduzione 
della  visibilità  dall’esterno,  quando  le  lamelle  sono 
completamente aperte.



Tutti i diritti riservati © All rights reserved
5

Formulare l’ordine indicando:

•  
•  Per l’altezza, la misura luce architettonica (ovvero sotto il cassonetto). La tapparella 

verrà fornita con misure maggiorate, necessarie al corretto funzionamento.
-

 

La larghezza del telo �nito si ottiene sottraendo 10 mm alla misura interno guida.

MISURA INTERNO GUIDA
LARGHEZZA TELO FINITO

L int. guida L int. guida

5 mm 5 mm

LUCE ARCHITETTONICA

IMPORTANTE: la misura interna  delle guide abbinabili deve essere sempre 14 mm. 

25 mm MIN / 30 mm MAX LUCE ARCHITETTONICA

LARGHEZZA TELO

14
 m

m

Diametri di avvolgimento su rullo da 60 mm

H LUCE 
ARCHITETTONICA 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2800 3000

DIAMETRO 
RULLO mm 162 170 174 182 190 190 201 210

 

Diametri di avvolgimento su rullo da 60 mm

H LUCE 
ARCHITETTONICA 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2800 3000

DIAMETRO 
RULLO mm 175 181 183 190 196 196 210 222

ORIENTA MINI ad avvolgimento interno

ad avvolgimento esternoORIENTA MINI REVERSE

Peso del telo 8 kg al m2 /  n° di stecche per metro di altezza 24
Interasse stecca-stecca orientata 42 mm 
Interasse stecca-stecca in tiro 47,3 mm

In base della larghezza saranno impiegati dei supporti di rinforzo intermedi:

Stecca senza 
supporto 
intermedio
per larghezze
�no a 1200 mm

 

Stecca con 
1 supporto 
intermedio
per larghezze
da 1201 mm 
a 2300 mm

Stecca con 
2 supporti 
intermedio 
per larghezze
da 2301 mm 
a 3000 mm 

H LUCE H TELO 
FINITO H LUCE H TELO 

FINITO H LUCE H TELO 
FINITO

1000 1222 1700 1978 2400 2783

1050 1269 1750 2026 2450 2830

1100 1316 1800 2120 2500 2877

1150 1363 1850 2168 2550 2925

1200 1411 1900 2215 2600 3019

1250 1458 1950 2262 2650 3067

1300 1553 2000 2310 2700 3114

1350 1600 2050 2404 2750 3161

1400 1647 2100 2452 2800 3209

1450 1695 2150 2499 2850 3303

1500 1742 2200 2546 2900 3350

1550 1837 2250 2594 2950 3398

1600 1884 2300 2641 3000 3445

1650 1931 2350 2735

13,3

8,4

50°

9°

42

47
,3
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REVERSE
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 Per la larghezza, la misura del telo �nito

* con guide 40x29
questo valore scende
a 48°

* 

SEZIONI: 

INFORMAZIONI TECNICHE: 

SUPPORTI INTERMEDI: 

DETERMINAZIONE TELO FINITO: 

COME ORDINARE:

RAPPORTO TRA ALTEZZA LUCE 
ARCHITETTONICA E ALTEZZA TELO FINITO:

Informazioni tecniche
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Orienta è un avvolgibile a stecche orientabili.
Ogni stecca si apre come se fosse una �nestra a sporgere.  
L’angolo  di  apertura  è  stato  studiato  per  o�rire 
una corretta schermatura dai raggi solari, l’illuminazione 
degli ambienti con luce indiretta e un e�cace ricambio 
d’aria. 
La  sua  geometria  o�re  uno  stile  adattabile  a  tutte  le 
architetture, nelle ristrutturazioni e in assenza di predisposizioni 
per il cassonetto (avvolgimento esterno).

31x21 larga
(applicazione ad incasso)
colori disponibili: gamma 

colori telo

31x21 
(applicazione in luce)

colori disponibili: gamma 
colori telo

Invito per guide 31x21

40x29
(con distanziatore per serramento 

consigliata per ORIENTA REVERSE)
colori disponibili STANDARD: 

argento, bianco,testa di moro
verniciatura colori RAL a richiesta

Le guide di scorrimento vengono tagliate a misura con spazzolino.
SISTEMI DI SICUREZZA: 

Catenacciolo di sicurezza
(solo con motori OXIMO IO)

Guide e accessori

Invito per guide 40x29

ACCESSORI:

Supporto per bifora

Supporto regolabile per bifora

Orienta è un avvolgibile a stecche orientabili.
Ogni stecca si apre come se fosse una finestra a sporgere.  
L’angolo  di  apertura  è  stato  studiato  per  offrire 
una corretta schermatura dai raggi solari, l’illuminazione 
degli ambienti con luce indiretta e un efficace ricambio 
d’aria. 
La  sua  geometria  offre  uno  stile  adattabile  a  tutte  le 
architetture, nelle ristrutturazioni e in assenza di 
predisposizioni per il cassonetto (avvolgimento esterno).
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Colori avvolgibile
GAMMA DELLE TINTE PER IL TELO 

COLORI FUORI GAMMA: 
VERNICIATO +20% 
RAFFAELLO +30%  
LEGNO +50%  
RISPETTO AL LISTINO RAL BASE

Le tinte RAL sono go�rate, con una 
verniciatura antigra�o.

I riferimenti dei colori riportati in questo 
catalogo, potrebbero risultare alterati nella 
riproduzione e stampa. 

Per maggiore sicurezza fare riferimento alla 
mazzetta colori fornita dall’azienda.

 
MINI

BIANCO 9010

AVORIO 1013

GRIGIO 7035

GRIGIO 9006

GRIGIO 7016

VERDE 
MUSCHIO

MARRONE  
MUSCHIO

GRIGIO 
RAFFAELLO

BIANCO 
VENATO

DOUGLAS

CILIEGIO

NOCE CHIARO

NOCE MEDIO

NOCE SCURO

ROVERE

GOLDEN OAK

NUSSBAUM

VERDE 
VENATO

LEGNO

RAFFAELLO

MUSCHIO

RAL

(min. fatt. 1,3 m2)

MINI
GAMMA TINTE PER IL TELO



Tutti i diritti riservati © All rights reserved
8

ACCESSORIO CODICE

Supporto aggancio rapido REGOLABILE 6SUPS

6SUPS

MOTORE ALTUS RTS CODICE L1 (mm) L2 (mm) Coppia 
Nominale Nm

Corrente 
assorbita (A)

Potenza 
Assorbita (W)

ALTUS IO 06 Nm 6MSALTUSIO06 605 590 6 0,40 90

ALTUS IO 10 Nm 6MSALTUSIO10 605 590 10 0,45 90

ALTUS IO 20 Nm 6MSALTUSIO20 655 640 20 0,65 140

ALTUS IO 30 Nm 6MSALTUSIO30 655 640 30 0,75 160

ALTUS IO 40 Nm 6MSALTUSIO40 675 660 40 1,10 240

ALTUS IO 50 Nm 6MSALTUSIO50 675 660 50 1,10 240

La testa del motore
Regolazione elettronica dei finecorsa 
direttamente dal telecomando. Il cavo di 
alimentazione a 3 fili con l’uscita assiale o 
radiale consente la massima libertà di messa 
in opera. Ricevitore radio integrato nella 
testa dell’operatore.

Caratteristiche e vantaggi
- Sistema di regolazione dei finecorsa elettronico: dal telecomando (fornito a parte).
- Compatibile esclusivamente con la gamma di telecomandi IO.
- Capacità della gabbia fine corsa:  241 giri.
- Frequenza specifica: 868-870 MHz.
- Controllo automatico mensile dello stato di funzionamento.

Bidirezionalità: invio al telecomando 
delle informazioni sullo stato di 
funzionamento dell’operatore.

ø 78

ø 
47

ø 74

ø 63

24

15,05
20

25

3,
95

L1

L2

Motore ALTUS IO



Tutti i diritti riservati © All rights reserved
9

ACCESSORIO CODICE

Supporto aggancio rapido REGOLABILE 6SUPS

6SUPS

MOTORE ALTUS RTS CODICE L1 (mm) L2 (mm) Coppia 
Nominale Nm

Corrente 
assorbita (A)

Potenza 
Assorbita (W)

OXIMO IO 06 Nm 6MSOXIMOIO06 605 590 6 0,45 90

OXIMO IO 10 Nm 6MSOXIMOIO10 655 640 10 0,50 120

OXIMO IO 15 Nm 6MSOXIMOIO15 655 640 15 0,65 140

OXIMO IO 20 Nm 6MSOXIMOIO20 655 640 20 0,75 160

OXIMO IO 30 Nm 6MSOXIMOIO30 675 660 30 1,10 240

OXIMO IO 40 Nm 6MSOXIMOIO40 745 730 40 1,20 270

La testa del motore
Regolazione elettronica dei finecorsa 
direttamente dal telecomando. Il cavo di 
alimentazione a 3 fili con l’uscita assiale o 
radiale consente la massima libertà di messa 
in opera. Ricevitore radio integrato nella 
testa dell’operatore.

Caratteristiche e vantaggi
- Sistema di regolazione dei finecorsa elettronico: dal telecomando (fornito a parte).
- Compatibile esclusivamente con la gamma di telecomandi IO.
- Arresto immediato del telo in discesa in caso di ostacolo.
- Frequenza specifica: 868-870 MHz.
- Controllo automatico mensile dello stato di funzionamento.

Bidirezionalità: invio al telecomando 
delle informazioni sullo stato di 
funzionamento dell’operatore.

ø 78

ø 
47

ø 74

ø 63

24

15,05
20

25

3,
95

L1

L2

Motore OXIMO IO
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SITUO IO 1, BIANCO
Telecomando portatile monocanale, di un motore IO o via radio di un 
ricevitore radio IO. Tasto “my” per l’arresto del movimento in corso o per 
il richiamo della posizione preferita. Tasto di programmazione sul retro 
del telecomando. Completo di supporto a muro.
Codice: 6MOTRASI1IO

SITUO IO 5, BIANCO
Telecomando portatile multicanale (5 canali), di più motori IO o via radio 
di più ricevitori radio IO.Tasto “my” per l’arresto del movimento in corso 
o per il richiamo della posizione preferita. Tasto di programmazione sul 
retro del telecomando. Completo di supporto a muro.
Codice: 6MOTRASI5IO

SMOOVE IO, BIANCO
Comando fisso a parete per motore IO. 1 canale. Dotato di tasto “My” 
per l’arresto del movimento in corso o per il richiamo della posizione 
preferita. Completo di supporto a muro. Cornice inclusa. Altri colori e 
abbinamenti a richiesta. 
Codice: 6MOTRASOSMIO

TAHOMA
TaHoma Box permette di:
-  Configurare la casa molto facilmente per piano, per stanza, per tipo di 

apparecchiatura
-  Controllare i prodotti della casa singolarmente o per tipo
-  Creare, programmare o modificare scenari attivando diversi servizi 

contemporaneamente
-  Regolare e attivare un sensore.
Codice: 6MOTAHOMA

CONNEXOON IO
Ottieni di più dalla tua casa, passando alla modalità connessa. Connexoon 
IO è un elemento accessibile in termini di costo, in grado di gestire i 
dispositivi               della tua casa. 
3 applicazioni disponibili:
- Per controllare, con il tuo smartphone, 3 ambienti della casa: finestre - 
terrazza - accessi.
Codice: 6MOCONNEX

ACCESSORI ALTUS IO - OXIMO IO
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TAPPARELLE, 
SCREEN, 

PERSIANE E 
TENDE DA 
INTERNO

LUCE ED 
ELETTRICITà

GESTIONE CONSUMI

CANCELLI, GARAGE  
E ALLARME

TENDE 
DA SOLE E 
PERGOLE

Connessione internet 
tramite CAVO LAN

Tahoma Box

Radio
Somfy

Elettricità

"Gestisco e supervisiono  
tutta la mia casa"

•  Gestisco tutti i dispositivi 
singolarmente.

• Visualizzo in tempo reale lo status 
dei miei dispositivi: aperto o 
chiuso, acceso o spento...

•  Sorveglio la mia casa a distanza 
tramite le telecamere

"Creo scenari secondo  
le mie abitudini"

•  Funzionamento simultaneo dei 
dispositivi che fanno parte di uno 
scenario. 
Es. scenario “USCITA”: chiude 
tutte le tapparelle, spegne le luci 
ed attiva l’allarme.

•  Con un semplice gesto attivo lo 
scenario desiderato.

"La mia casa mi conosce e 
risponde alle mie abitudini"

•  Creo le mie giornate tipo. 
Es. scenario “GIORNATA DI 
LAVORO”: si attivano i diversi 
dispositivi che ne fanno parte 
(impostabili fino a 20 giorni 
diversi).

•  Posso programmare una 
settimana con diversi giorni 
lavorativi, weekend e altri 
impegni.

La mia casa mi aiuta a 
risparmiare energia"

•  Gestisco i miei scenari anche 
tramite i sensori per ottimizzare 
l’efficienza energetica della mia 
casa.

•  I sensori mi permettono di 
sfruttare al meglio le potenzialità 
dei miei dispositivi collegati: 
sensori per luce solare, 
temperatura, fumo, ecc.

La mia casa I miei scenari La mia agenda Smart

Gestione intuitiva e generale di tutta la casa anche in remoto.

TAHOMA
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Gestione intuitiva da smartphone anche in remoto. 
Con CONNEXOON IO,                  offre il massimo della connettività sin dalla prima installazione: Controllo e gestione remota dei 
dispositivi da smartphone. Creazione di scenari personalizzati. Funzioni adattabili alle esigenze personali che cambiano nel tempo. 
Gestisce fino a 40 dispositivi.

garagecancello

25,0°C

tenda da sole luci

26,0°C

tapparella cameratapparella cucina

24,0°C

SCENARI
Dopo aver impostato 

lo scenario desiderato, 
(Chiudi tutto, Bentornato...)

basta un click per richiamarlo!

I MIEI DISPOSITIVI
Basta scorrere con il dito 
per identifi care e attivare 

i diversi dispositivi.

VERIFICA DISPOSITIVI
Con un solo click è possibile

ricevere conferma sull'avvenuto 
comando e per controllare 

che sia tutto a posto!

DISPOSITIVI COMPATIBILI:

SCENARI
Dopo aver impostato 

lo scenario desiderato, 
(Esci, Entra in casa, Allarme attivo...)

basta un click per richiamarlo!

I MIEI DISPOSITIVI
Basta scorrere con il dito 
per identifi care e attivare 

i diversi dispositivi.

VERIFICA DISPOSITIVI
Con un solo click è possibile

ricevere conferma sull'avvenuto 
comando e per controllare 

che sia tutto a posto!

DISPOSITIVI COMPATIBILI:

SCENARI
Dopo aver impostato 

lo scenario desiderato, 
(Compleanno, Cena con amici...)
basta una foto per richiamarlo!

I MIEI DISPOSITIVI
Basta scorrere con il dito 
per identifi care e attivare 

i diversi dispositivi.

VERIFICA DISPOSITIVI
Con un solo click è possibile

ricevere conferma sull'avvenuto 
comando e per controllare 

che sia tutto a posto!

DISPOSITIVI COMPATIBILI:

MENÙ PRINCIPALE
Riapre la schermata principale.

MUSICA
Gestisce e riproduce la musica 
presente sullo smartphone. 

SENSORE SOLE 
E TEMPERATURA 

Gestisce le funzioni del sensore 
sole e di temperatura.   

MENÙ PRINCIPALE
Riapre la schermata principale.

TIMER
Imposta funzioni 

automatiche in base al timer. 

SENSORE SOLE 
E TEMPERATURA 

Gestisce le funzioni del sensore 
sole e di temperatura.   

FUNZIONE GPS
  Impostata la distanza desiderata, 

non sarà più necessario aprire 
o chiudere con un comando 

il cancello o il garage: 
sarà la posizione del GPS 

all'interno dello smartphone 
a dare il comando.     

 

CONNEXOON IO



NOTENote



 

 

 

 
 

è un prodotto Pluri Brevettato  

Roverplastik Spa - Zona Industriale, 10 - 38060 Volano (TN) - Tel. 0464.020101 fax 0464.020100 - info@roverplastik.it - www.roverplastik.it


