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MONOBLOCCO
PER AVVOLGIBILI

ISOLBLOCK ROLL È ABBINABILE AI SEGUENTI PRODOTTI SUN PROJECT:

ISOLBLOCK PACK È ABBINABILE AI SEGUENTI PRODOTTI SUN PROJECT:

Monoblocchi termoisolanti con cassonetto a scomparsa per avvolgibili; 
realizzati con cura sartoriale impiegando solo materiali all'avanguardia ed 
eco-compatibili. La conformazione delle spalle è atta ad accogliere il 
serramento e la eventuale zanzariera, oltre alla guida avvolgibile, che viene 
predisposta su misura in funzione del tipo di avvolgibile da installare. I fissaggi 
a muro sono studiati in base alla stratigrafia e tipologia muraria in modo da 
agevolare le fasi di posa in cantiere.

Cassonetti, da intonacare, progettati e costruiti su misura per offrire il miglior 
compromesso tra sfruttamento degli spazi e isolamento per garantire il miglior 
comfort abitativo.

MONOBLOCCO
PER FRANGISOLE

Monoblocchi termoisolanti con cassonetto a scomparsa per frangisole 
impacchettabili. Costruiti in funzione del tipo di frangisole e dedicati alla 
stratigrafia muraria indicata. La sagoma delle spalle viene formata ad hoc per 
il modello di guida frangisole prescelto e, come per tutti i modelli, è possibile 
inserire la zanzariera oltre al serramento.

I cassonetti isolanti da intonacare, anch'essi su misura, sono dimensionati per 
garantire l'alloggiamento del pacchetto lamelle in base all'altezza del foro 
architettonico, donando così un aspetto moderno e minimalista al contesto 
oltre ad una modulazione ottimale della luce solare.

MONOBLOCCO
PER PERSIANE
E SCURI

I VANTAGGI DI GREEN PROJECT

VERSATILITÀ RISPARMIO ISOLAMENTO QUALITÀ PRATICITÀ

FRANGI
PACK

isolblock
skuro

Monoblocchi termoisolanti per oscuranti ad anta costruiti su misura in 
funzione delle esigenze di ogni situazione. Le spalle isolanti (in XPS senza 
HCFC) sono conformate in modo da accogliere serramento ed eventuale 
zanzariera. Sul lato esterno del monoblocco è predisposto il profilo di 
sostegno (in legno massello dalla elevata resistenza) per garantire il fissaggio 
dei cardini a muro. Tale profilo di sostegno, presente sui 3 lati, offre la 
possibilità di fissare squadrette o boccole per aggancio su tutta la larghezza 
indipendentemente dal numero e dalla suddivisione delle ante.

Il risultato estetico finito è al pari dei classici oscuranti a murare anche su 
cappotti di grande spessore, senza l'onere di dover impiegare cardini di 
dimensioni eccessive. Semplificazione di posa e isolamento sono le 
prerogative.
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VERSATILITÀ 
Ogni monoblocco può essere arricchito da numerose varianti come sottobancali isolati, oppure sedi per zanzariera a 
centromuro, rinforzi per fissaggio di grate o ringhierini, e molto altro.

RISPARMIO
Le numerose soluzioni garantiscono un ottimo grado di finitura e una migliore esecuzione del foro finestra in quanto sono 
studiate in base alle esigenze del cliente.

ISOLAMENTO
Per assicurare il benessere dell'ambiente poniamo molta attenzione alla progettazione e nella scelta dei materiali.

QUALITÀ
Per proporre prodotti qualitativamente elevati selezionioniamo solo materie prime certificate ed ecocompatibili. 

PRATICITÀ
L'impegno nel proporre soluzioni di facile impiego si può notare dai dettagli; ad esempio i distanziali “Easy-Fit” consentono 
un sicuro e semplice assemblaggio del monoblocco.



PERCHÉ IDEE IN MOVIMENTO?
SIAMO SEMPRE ATTENTI ALLA RICERCA E ALLE NUOVE SOLUZIONI.

NON CI FERMIAMO MAI!

Tutti i prodotti della gamma SunProject nascono da una costante e dedita ricerca 
di innovazione tecnologica nel mondo della protezione solare. Siamo in costante 
movimento, proprio come i nostri prodotti, che creano giochi di luce e nuovi punti 
di vista agli ambienti. 

L’idea vincente porta ad essere sempre un passo avanti, ecco perché siamo in 
movimento per diventare leader di mercato. Perseguiamo la qualità e ogni giorno 
lavoriamo per questo, ricerchiamo e testiamo nuove soluzioni e nuove idee per 
poter dare risposte innovative in tema di protezione e schermatura solare.

SOLUZIONI TERMOISOLANTI
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO A VANTAGGIO DEL RISPARMIO 

ENERGETICO E DELLA QUALITÀ DELLA VITA

GreenProject nasce dall’esigenza di flessibilità dei clienti, abituati ad avere 
prodotti imposti da produttori e versioni prettamente standardizzate di 
monoblocchi. La dinamicità e l’esperienza di SunProject hanno consentito di 
investire nello sviluppo di una nuova linea di monoblocchi con un sistema di 
produzione innovativo e con l’obiettivo primario della personalizzazione, 
versatilità e adattabilità al vano di posa.

Materie prime di alta qualità, processi e sviluppi di produzione efficienti, alto livello 
di formazione e motivazione della forza lavoro consentono di perseguire con 
successo la soddisfazione del cliente.

SuperService è il 
servizio di produzione 
rapida di alcuni articoli 

nelle loro caratteristiche 
standard, riduce i tempi 
di consegna e gli ordini 

viaggiano più veloci!

Web, Social Networks, 
Newsletters, Blog, inserti 

su riviste di settore, 
campionature dedicate alle 

rivendite. Tutto per 
affiancare e supportare le 
vendite dei nostri partners.

Progettazione, consulenza 
tecnica, assistenza
pre e post vendita.

Il nostro personale tecnico 
specializzato e competente

fa da supporto dedicato
alla soddisfazione del cliente.

Un sistema unico,
facile, veloce e intuitivo

che consente la 
preventivazione di tutta
la gamma dei prodotti 

SunProject e GreenProject 
in pochi click. 
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AVVOLGIBILE A STECCHE
ORIENTABILI SENZA
MECCANISMI DI MANOVRA
Orienta 2.0 è realizzata in profili estrusi di alluminio. Racchiude in sé il concetto 
di arrotolamento come l’avvolgibile e il concetto di orientabilità come la 
persiana in alluminio a stecche orientabili.

In totale chiusura può orientarsi aprendo le stecche in fuori permettendo di far 
passare luce e aria rimanendo comunque totalmente abbassata in posizione di 
frangisole.

Si orienta senza alcun meccanismo di rotazione perché le stecche si muovono 
da sole inclinandosi verso l'esterno, sfruttando la forza di gravità.

AVVOLGIBILE CON LAMELLE
A ORIENTAMENTO REGOLABILE
PER GRANDI DIMENSIONI
Roll Tek rappresenta una sintesi efficace e innovativa di due prodotti: la tapparella 
avvolgibile e la persiana a lamelle orientabili. Come una tapparella, si svolge e si 
avvolge fino a scomparire.

Come una persiana, permette di regolare l’orientamento delle lamelle nella posizione 
desiderata. Garantisce un elevato livello di sicurezza contro le effrazioni tramite un 
sistema antisollevamento.

ESTELLA
DELUXE

AVVOLGIBILE ESTELLA
A LAMELLE ORIENTABILI

Estella Deluxe - Tutto in una: è una nuova concezione di tapparella davvero unica nelle 
sue caratteristiche. In alluminio estruso, la sua esclusiva struttura a stecca intermedia 
microforata ha una duplice prerogativa: una grande sicurezza con il blocco in salita 
contro possibili intrusioni e un comfort non raggiungibile con nessuna delle tapparelle 
classiche. Filtra meglio l’aria e impedisce il passaggio degli insetti mantenendo una 
protezione solare con la lamella orientabile.

SCHERMATURA SOLARE A PALE
ORIENTABILI O FISSE
PER GRANDI DIMENSIONI
Frangi Flap lascia passare la luce proteggendo dai raggi solari diretti. È realizzata in 
alluminio, nylon e acciaio ed è praticamente priva di manutenzione nel tempo. 
Realizzabile a pale verticali e orizzontali. L'applicazione di una motorizzazione di 
manovra consente di avere l'orientamento delle pale rispetto all'angolo di inclinazione 
del sole sempre nella posizione ideale e di massimo comfort abitativo. 

Disponibile anche per sistemi a pale fisse per facciate.

TENDA FRANGISOLE
DI NUOVA GENERAZIONE
A CATENA E A CORDA 
FrangiPack è la risposta ideale per la schermatura solare abitativa e viene realizzata 
con lamelle in alluminio da 90 e 80 mm.

Fornisce una protezione luminosa modulabile in grado di soddisfare i requisiti minimi 
di comfort abitativo sino ad un livello di oscuramento quasi totale. Si orienta 
inclinando le stecche sino ad oscurare o si solleva raccogliendo a pacchetto in alto 
tutte le lamelle.

FP 2000 - FP 2000 PLUS

I frangisole della serie FP 2000 - FP 2000 PLUS si pongono sul mercato dei frangisole 
come prodotti di riferimento nella protezione solare per la qualità costante e propria 
del prodotto stesso, per la sicurezza che offrono contro il sollevamento dall’esterno, 
per la minima manutenzione che necessitano, per la forma e il design delle lamelle 
stondate e bombate, per la possibilità di sollevare e orientare le lamelle in qualsiasi 
posizione con doppia inclinazione, per la resistenza al vento e per la silenziosità del 
funzionamento. Il meccanismo è a scomparsa all’interno delle guide.

FP Z90 - FP S90 - FP C80

I frangisole FRANGIPACK SYSTEM della serie FP 90 con lamelle da 90 mm realizzate 
in lamiera di alluminio e della serie FP C80 con lamelle da 80 mm realizzate in lamiera 
di alluminio, hanno un ottimo rapporto qualità - prezzo. Il meccanismo è a vista e 
avviene tramite corde.

COPERTURA ORIENTABILE
PER STRUTTURA
ESTERNA
Bio Roll è il sistema di copertura a lamelle orientabili estremamente semplice da 
installare e versatile. Realizzata su misura in alluminio con un telaio perimetrale e pale 
orientabili, viene fornita pronta per l’installataizone e si adatta perfettamente a 
strutture già esistenti. Le gronde laterali svolgono la duplice funzione di raccolta 
acqua e movimentazione della copertura, manuale o motorizzata. La rotazione da 0° a 
90° permette una efficace ventilazione e un piacevole riparo dai raggi solari.

AVVOLGIBILE CON LAMELLE
A ORIENTAMENTO
REGOLABILE 
Luxor Noon è l’avvolgibile con lamelle ad orientamento regolabile che si pone 
oggi sul mercato come novità assoluta per le caratteristiche intrinseche e per 
la facile modularità del passaggio luce-aria.
Realizzata in profili di alluminio estruso, consente di aprire, orientare e chiudere 
con la sola movimentazione delle lamelle.
La movimentazione delle lamelle avviene tramite i tappi laterali che 
consentono, oltre allo scorrimento all’interno delle guide, anche la rotazione 
delle lamelle senza meccanismi di manovra particolari.
La semplicità del sistema e la facilità di utilizzo sia in fase di posa che in fase 
d’uso, la rendono molto richiesta per costruzioni nuove o per la sola 
sostituzione degli avvolgibili.

AVVOLGIBILE CON
ANTISOLLEVAMENTO DI SICUREZZA
E MICROFORATURA
Estella è una nuova concezione di tapparella, davvero unica nelle sue 
caratteristiche. In alluminio estruso, la sua esclusiva struttura a stecca 
intermedia microforata ha una duplice prerogativa: una grande sicurezza 
contro possibili intrusioni e un comfort non raggiungibile con nessuna delle 
tapparelle classiche.

Il microforato, infatti, permette di aerare gli ambienti, regolare a piacere la luce 
o l'ombra, avere maggior visuale verso l'esterno mantenendo tutta la privacy di 
casa propria, oltre a funzionare efficacemente come zanzariera.

Luxor
noon

ESTELLA

AVVOLGIBILE
A LAMELLE FISSE
DISTANZIABILI
Solar Sistem è realizzato in profili estrusi in alluminio a lamelle fisse non orientabili, 
ma distanziate tra loro, per permettere una migliore visione esterna mantenendo la 
totale sicurezza. Le lamelle fisse distanziabili consentono di scegliere la posizione 
ideale per quantità di luce e aria desiderata.
Il suo funzionamento non richiede alcun meccanismo all’interno delle guide pertanto è 
possibile installarlo come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o in 
sostituzione degli esistenti.

AVVOLGIBILE
TRADIZIONALE

Vintage Roll sono avvolgibili in pvc, alluminio o acciaio coibentato, utilizzati in 
soluzioni già esistenti per mantenere un’estetica in linea con la progettazione 
originale. Diverse dimensioni, pesi e colori differenziano gli avvolgibili tradizionali che 
si pongono sul mercato come facile ed economica soluzione oltre a essere utilizzati 
come completamento in parziali sostituzioni. Proposte in varie soluzioni costruttive, 
forniscono una risposta per chi vuole creare una barriera termica esterna alla finestra.

FP 2000 - FP 2000 PLUS

FP Z90 - FP S90 - FP C80

NON SOLO PORTE E FINESTRE

SUPER SERVICE MARKETING UFFICIO TECNICO PREVENTIVATORE



PERCHÉ IDEE IN MOVIMENTO?
SIAMO SEMPRE ATTENTI ALLA RICERCA E ALLE NUOVE SOLUZIONI.

NON CI FERMIAMO MAI!

Tutti i prodotti della gamma SunProject nascono da una costante e dedita ricerca 
di innovazione tecnologica nel mondo della protezione solare. Siamo in costante 
movimento, proprio come i nostri prodotti, che creano giochi di luce e nuovi punti 
di vista agli ambienti. 

L’idea vincente porta ad essere sempre un passo avanti, ecco perché siamo in 
movimento per diventare leader di mercato. Perseguiamo la qualità e ogni giorno 
lavoriamo per questo, ricerchiamo e testiamo nuove soluzioni e nuove idee per 
poter dare risposte innovative in tema di protezione e schermatura solare.

SOLUZIONI TERMOISOLANTI
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO A VANTAGGIO DEL RISPARMIO 

ENERGETICO E DELLA QUALITÀ DELLA VITA

GreenProject nasce dall’esigenza di flessibilità dei clienti, abituati ad avere 
prodotti imposti da produttori e versioni prettamente standardizzate di 
monoblocchi. La dinamicità e l’esperienza di SunProject hanno consentito di 
investire nello sviluppo di una nuova linea di monoblocchi con un sistema di 
produzione innovativo e con l’obiettivo primario della personalizzazione, 
versatilità e adattabilità al vano di posa.

Materie prime di alta qualità, processi e sviluppi di produzione efficienti, alto livello 
di formazione e motivazione della forza lavoro consentono di perseguire con 
successo la soddisfazione del cliente.
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AVVOLGIBILE A STECCHE
ORIENTABILI SENZA
MECCANISMI DI MANOVRA
Orienta 2.0 è realizzata in profili estrusi di alluminio. Racchiude in sé il concetto 
di arrotolamento come l’avvolgibile e il concetto di orientabilità come la 
persiana in alluminio a stecche orientabili.

In totale chiusura può orientarsi aprendo le stecche in fuori permettendo di far 
passare luce e aria rimanendo comunque totalmente abbassata in posizione di 
frangisole.

Si orienta senza alcun meccanismo di rotazione perché le stecche si muovono 
da sole inclinandosi verso l'esterno, sfruttando la forza di gravità.

AVVOLGIBILE CON LAMELLE
A ORIENTAMENTO REGOLABILE
PER GRANDI DIMENSIONI
Roll Tek rappresenta una sintesi efficace e innovativa di due prodotti: la tapparella 
avvolgibile e la persiana a lamelle orientabili. Come una tapparella, si svolge e si 
avvolge fino a scomparire.

Come una persiana, permette di regolare l’orientamento delle lamelle nella posizione 
desiderata. Garantisce un elevato livello di sicurezza contro le effrazioni tramite un 
sistema antisollevamento.

ESTELLA
DELUXE

AVVOLGIBILE ESTELLA
A LAMELLE ORIENTABILI

Estella Deluxe - Tutto in una: è una nuova concezione di tapparella davvero unica nelle 
sue caratteristiche. In alluminio estruso, la sua esclusiva struttura a stecca intermedia 
microforata ha una duplice prerogativa: una grande sicurezza con il blocco in salita 
contro possibili intrusioni e un comfort non raggiungibile con nessuna delle tapparelle 
classiche. Filtra meglio l’aria e impedisce il passaggio degli insetti mantenendo una 
protezione solare con la lamella orientabile.

SCHERMATURA SOLARE A PALE
ORIENTABILI O FISSE
PER GRANDI DIMENSIONI
Frangi Flap lascia passare la luce proteggendo dai raggi solari diretti. È realizzata in 
alluminio, nylon e acciaio ed è praticamente priva di manutenzione nel tempo. 
Realizzabile a pale verticali e orizzontali. L'applicazione di una motorizzazione di 
manovra consente di avere l'orientamento delle pale rispetto all'angolo di inclinazione 
del sole sempre nella posizione ideale e di massimo comfort abitativo. 

Disponibile anche per sistemi a pale fisse per facciate.

TENDA FRANGISOLE
DI NUOVA GENERAZIONE
A CATENA E A CORDA 
FrangiPack è la risposta ideale per la schermatura solare abitativa e viene realizzata 
con lamelle in alluminio da 90 e 80 mm.

Fornisce una protezione luminosa modulabile in grado di soddisfare i requisiti minimi 
di comfort abitativo sino ad un livello di oscuramento quasi totale. Si orienta 
inclinando le stecche sino ad oscurare o si solleva raccogliendo a pacchetto in alto 
tutte le lamelle.

FP 2000 - FP 2000 PLUS

I frangisole della serie FP 2000 - FP 2000 PLUS si pongono sul mercato dei frangisole 
come prodotti di riferimento nella protezione solare per la qualità costante e propria 
del prodotto stesso, per la sicurezza che offrono contro il sollevamento dall’esterno, 
per la minima manutenzione che necessitano, per la forma e il design delle lamelle 
stondate e bombate, per la possibilità di sollevare e orientare le lamelle in qualsiasi 
posizione con doppia inclinazione, per la resistenza al vento e per la silenziosità del 
funzionamento. Il meccanismo è a scomparsa all’interno delle guide.

FP Z90 - FP S90 - FP C80

I frangisole FRANGIPACK SYSTEM della serie FP 90 con lamelle da 90 mm realizzate 
in lamiera di alluminio e della serie FP C80 con lamelle da 80 mm realizzate in lamiera 
di alluminio, hanno un ottimo rapporto qualità - prezzo. Il meccanismo è a vista e 
avviene tramite corde.

COPERTURA ORIENTABILE
PER STRUTTURA
ESTERNA
Bio Roll è il sistema di copertura a lamelle orientabili estremamente semplice da 
installare e versatile. Realizzata su misura in alluminio con un telaio perimetrale e pale 
orientabili, viene fornita pronta per l’installataizone e si adatta perfettamente a 
strutture già esistenti. Le gronde laterali svolgono la duplice funzione di raccolta 
acqua e movimentazione della copertura, manuale o motorizzata. La rotazione da 0° a 
90° permette una efficace ventilazione e un piacevole riparo dai raggi solari.

AVVOLGIBILE CON LAMELLE
A ORIENTAMENTO
REGOLABILE 
Luxor Noon è l’avvolgibile con lamelle ad orientamento regolabile che si pone 
oggi sul mercato come novità assoluta per le caratteristiche intrinseche e per 
la facile modularità del passaggio luce-aria.
Realizzata in profili di alluminio estruso, consente di aprire, orientare e chiudere 
con la sola movimentazione delle lamelle.
La movimentazione delle lamelle avviene tramite i tappi laterali che 
consentono, oltre allo scorrimento all’interno delle guide, anche la rotazione 
delle lamelle senza meccanismi di manovra particolari.
La semplicità del sistema e la facilità di utilizzo sia in fase di posa che in fase 
d’uso, la rendono molto richiesta per costruzioni nuove o per la sola 
sostituzione degli avvolgibili.

AVVOLGIBILE CON
ANTISOLLEVAMENTO DI SICUREZZA
E MICROFORATURA
Estella è una nuova concezione di tapparella, davvero unica nelle sue 
caratteristiche. In alluminio estruso, la sua esclusiva struttura a stecca 
intermedia microforata ha una duplice prerogativa: una grande sicurezza 
contro possibili intrusioni e un comfort non raggiungibile con nessuna delle 
tapparelle classiche.

Il microforato, infatti, permette di aerare gli ambienti, regolare a piacere la luce 
o l'ombra, avere maggior visuale verso l'esterno mantenendo tutta la privacy di 
casa propria, oltre a funzionare efficacemente come zanzariera.
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AVVOLGIBILE
A LAMELLE FISSE
DISTANZIABILI
Solar Sistem è realizzato in profili estrusi in alluminio a lamelle fisse non orientabili, 
ma distanziate tra loro, per permettere una migliore visione esterna mantenendo la 
totale sicurezza. Le lamelle fisse distanziabili consentono di scegliere la posizione 
ideale per quantità di luce e aria desiderata.
Il suo funzionamento non richiede alcun meccanismo all’interno delle guide pertanto è 
possibile installarlo come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o in 
sostituzione degli esistenti.

AVVOLGIBILE
TRADIZIONALE

Vintage Roll sono avvolgibili in pvc, alluminio o acciaio coibentato, utilizzati in 
soluzioni già esistenti per mantenere un’estetica in linea con la progettazione 
originale. Diverse dimensioni, pesi e colori differenziano gli avvolgibili tradizionali che 
si pongono sul mercato come facile ed economica soluzione oltre a essere utilizzati 
come completamento in parziali sostituzioni. Proposte in varie soluzioni costruttive, 
forniscono una risposta per chi vuole creare una barriera termica esterna alla finestra.

FP 2000 - FP 2000 PLUS

FP Z90 - FP S90 - FP C80

NON SOLO PORTE E FINESTRE

SUPER SERVICE MARKETING UFFICIO TECNICO PREVENTIVATORE



PERCHÉ IDEE IN MOVIMENTO?
SIAMO SEMPRE ATTENTI ALLA RICERCA E ALLE NUOVE SOLUZIONI.

NON CI FERMIAMO MAI!

Tutti i prodotti della gamma SunProject nascono da una costante e dedita ricerca 
di innovazione tecnologica nel mondo della protezione solare. Siamo in costante 
movimento, proprio come i nostri prodotti, che creano giochi di luce e nuovi punti 
di vista agli ambienti. 

L’idea vincente porta ad essere sempre un passo avanti, ecco perché siamo in 
movimento per diventare leader di mercato. Perseguiamo la qualità e ogni giorno 
lavoriamo per questo, ricerchiamo e testiamo nuove soluzioni e nuove idee per 
poter dare risposte innovative in tema di protezione e schermatura solare.

SOLUZIONI TERMOISOLANTI
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO A VANTAGGIO DEL RISPARMIO 

ENERGETICO E DELLA QUALITÀ DELLA VITA

GreenProject nasce dall’esigenza di flessibilità dei clienti, abituati ad avere 
prodotti imposti da produttori e versioni prettamente standardizzate di 
monoblocchi. La dinamicità e l’esperienza di SunProject hanno consentito di 
investire nello sviluppo di una nuova linea di monoblocchi con un sistema di 
produzione innovativo e con l’obiettivo primario della personalizzazione, 
versatilità e adattabilità al vano di posa.

Materie prime di alta qualità, processi e sviluppi di produzione efficienti, alto livello 
di formazione e motivazione della forza lavoro consentono di perseguire con 
successo la soddisfazione del cliente.

SuperService è il 
servizio di produzione 
rapida di alcuni articoli 

nelle loro caratteristiche 
standard, riduce i tempi 
di consegna e gli ordini 

viaggiano più veloci!
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su riviste di settore, 
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rivendite. Tutto per 
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pre e post vendita.

Il nostro personale tecnico 
specializzato e competente

fa da supporto dedicato
alla soddisfazione del cliente.

Un sistema unico,
facile, veloce e intuitivo

che consente la 
preventivazione di tutta
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AVVOLGIBILE A STECCHE
ORIENTABILI SENZA
MECCANISMI DI MANOVRA
Orienta 2.0 è realizzata in profili estrusi di alluminio. Racchiude in sé il concetto 
di arrotolamento come l’avvolgibile e il concetto di orientabilità come la 
persiana in alluminio a stecche orientabili.

In totale chiusura può orientarsi aprendo le stecche in fuori permettendo di far 
passare luce e aria rimanendo comunque totalmente abbassata in posizione di 
frangisole.

Si orienta senza alcun meccanismo di rotazione perché le stecche si muovono 
da sole inclinandosi verso l'esterno, sfruttando la forza di gravità.

AVVOLGIBILE CON LAMELLE
A ORIENTAMENTO REGOLABILE
PER GRANDI DIMENSIONI
Roll Tek rappresenta una sintesi efficace e innovativa di due prodotti: la tapparella 
avvolgibile e la persiana a lamelle orientabili. Come una tapparella, si svolge e si 
avvolge fino a scomparire.

Come una persiana, permette di regolare l’orientamento delle lamelle nella posizione 
desiderata. Garantisce un elevato livello di sicurezza contro le effrazioni tramite un 
sistema antisollevamento.

ESTELLA
DELUXE

AVVOLGIBILE ESTELLA
A LAMELLE ORIENTABILI

Estella Deluxe - Tutto in una: è una nuova concezione di tapparella davvero unica nelle 
sue caratteristiche. In alluminio estruso, la sua esclusiva struttura a stecca intermedia 
microforata ha una duplice prerogativa: una grande sicurezza con il blocco in salita 
contro possibili intrusioni e un comfort non raggiungibile con nessuna delle tapparelle 
classiche. Filtra meglio l’aria e impedisce il passaggio degli insetti mantenendo una 
protezione solare con la lamella orientabile.

SCHERMATURA SOLARE A PALE
ORIENTABILI O FISSE
PER GRANDI DIMENSIONI
Frangi Flap lascia passare la luce proteggendo dai raggi solari diretti. È realizzata in 
alluminio, nylon e acciaio ed è praticamente priva di manutenzione nel tempo. 
Realizzabile a pale verticali e orizzontali. L'applicazione di una motorizzazione di 
manovra consente di avere l'orientamento delle pale rispetto all'angolo di inclinazione 
del sole sempre nella posizione ideale e di massimo comfort abitativo. 

Disponibile anche per sistemi a pale fisse per facciate.

TENDA FRANGISOLE
DI NUOVA GENERAZIONE
A CATENA E A CORDA 
FrangiPack è la risposta ideale per la schermatura solare abitativa e viene realizzata 
con lamelle in alluminio da 90 e 80 mm.

Fornisce una protezione luminosa modulabile in grado di soddisfare i requisiti minimi 
di comfort abitativo sino ad un livello di oscuramento quasi totale. Si orienta 
inclinando le stecche sino ad oscurare o si solleva raccogliendo a pacchetto in alto 
tutte le lamelle.

FP 2000 - FP 2000 PLUS

I frangisole della serie FP 2000 - FP 2000 PLUS si pongono sul mercato dei frangisole 
come prodotti di riferimento nella protezione solare per la qualità costante e propria 
del prodotto stesso, per la sicurezza che offrono contro il sollevamento dall’esterno, 
per la minima manutenzione che necessitano, per la forma e il design delle lamelle 
stondate e bombate, per la possibilità di sollevare e orientare le lamelle in qualsiasi 
posizione con doppia inclinazione, per la resistenza al vento e per la silenziosità del 
funzionamento. Il meccanismo è a scomparsa all’interno delle guide.

FP Z90 - FP S90 - FP C80

I frangisole FRANGIPACK SYSTEM della serie FP 90 con lamelle da 90 mm realizzate 
in lamiera di alluminio e della serie FP C80 con lamelle da 80 mm realizzate in lamiera 
di alluminio, hanno un ottimo rapporto qualità - prezzo. Il meccanismo è a vista e 
avviene tramite corde.

COPERTURA ORIENTABILE
PER STRUTTURA
ESTERNA
Bio Roll è il sistema di copertura a lamelle orientabili estremamente semplice da 
installare e versatile. Realizzata su misura in alluminio con un telaio perimetrale e pale 
orientabili, viene fornita pronta per l’installataizone e si adatta perfettamente a 
strutture già esistenti. Le gronde laterali svolgono la duplice funzione di raccolta 
acqua e movimentazione della copertura, manuale o motorizzata. La rotazione da 0° a 
90° permette una efficace ventilazione e un piacevole riparo dai raggi solari.

AVVOLGIBILE CON LAMELLE
A ORIENTAMENTO
REGOLABILE 
Luxor Noon è l’avvolgibile con lamelle ad orientamento regolabile che si pone 
oggi sul mercato come novità assoluta per le caratteristiche intrinseche e per 
la facile modularità del passaggio luce-aria.
Realizzata in profili di alluminio estruso, consente di aprire, orientare e chiudere 
con la sola movimentazione delle lamelle.
La movimentazione delle lamelle avviene tramite i tappi laterali che 
consentono, oltre allo scorrimento all’interno delle guide, anche la rotazione 
delle lamelle senza meccanismi di manovra particolari.
La semplicità del sistema e la facilità di utilizzo sia in fase di posa che in fase 
d’uso, la rendono molto richiesta per costruzioni nuove o per la sola 
sostituzione degli avvolgibili.

AVVOLGIBILE CON
ANTISOLLEVAMENTO DI SICUREZZA
E MICROFORATURA
Estella è una nuova concezione di tapparella, davvero unica nelle sue 
caratteristiche. In alluminio estruso, la sua esclusiva struttura a stecca 
intermedia microforata ha una duplice prerogativa: una grande sicurezza 
contro possibili intrusioni e un comfort non raggiungibile con nessuna delle 
tapparelle classiche.

Il microforato, infatti, permette di aerare gli ambienti, regolare a piacere la luce 
o l'ombra, avere maggior visuale verso l'esterno mantenendo tutta la privacy di 
casa propria, oltre a funzionare efficacemente come zanzariera.

Luxor
noon

ESTELLA

AVVOLGIBILE
A LAMELLE FISSE
DISTANZIABILI
Solar Sistem è realizzato in profili estrusi in alluminio a lamelle fisse non orientabili, 
ma distanziate tra loro, per permettere una migliore visione esterna mantenendo la 
totale sicurezza. Le lamelle fisse distanziabili consentono di scegliere la posizione 
ideale per quantità di luce e aria desiderata.
Il suo funzionamento non richiede alcun meccanismo all’interno delle guide pertanto è 
possibile installarlo come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o in 
sostituzione degli esistenti.

AVVOLGIBILE
TRADIZIONALE

Vintage Roll sono avvolgibili in pvc, alluminio o acciaio coibentato, utilizzati in 
soluzioni già esistenti per mantenere un’estetica in linea con la progettazione 
originale. Diverse dimensioni, pesi e colori differenziano gli avvolgibili tradizionali che 
si pongono sul mercato come facile ed economica soluzione oltre a essere utilizzati 
come completamento in parziali sostituzioni. Proposte in varie soluzioni costruttive, 
forniscono una risposta per chi vuole creare una barriera termica esterna alla finestra.

FP 2000 - FP 2000 PLUS

FP Z90 - FP S90 - FP C80

NON SOLO PORTE E FINESTRE

SUPER SERVICE MARKETING UFFICIO TECNICO PREVENTIVATORE



PERCHÉ IDEE IN MOVIMENTO?
SIAMO SEMPRE ATTENTI ALLA RICERCA E ALLE NUOVE SOLUZIONI.

NON CI FERMIAMO MAI!

Tutti i prodotti della gamma SunProject nascono da una costante e dedita ricerca 
di innovazione tecnologica nel mondo della protezione solare. Siamo in costante 
movimento, proprio come i nostri prodotti, che creano giochi di luce e nuovi punti 
di vista agli ambienti. 

L’idea vincente porta ad essere sempre un passo avanti, ecco perché siamo in 
movimento per diventare leader di mercato. Perseguiamo la qualità e ogni giorno 
lavoriamo per questo, ricerchiamo e testiamo nuove soluzioni e nuove idee per 
poter dare risposte innovative in tema di protezione e schermatura solare.

SOLUZIONI TERMOISOLANTI
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO A VANTAGGIO DEL RISPARMIO 

ENERGETICO E DELLA QUALITÀ DELLA VITA

GreenProject nasce dall’esigenza di flessibilità dei clienti, abituati ad avere 
prodotti imposti da produttori e versioni prettamente standardizzate di 
monoblocchi. La dinamicità e l’esperienza di SunProject hanno consentito di 
investire nello sviluppo di una nuova linea di monoblocchi con un sistema di 
produzione innovativo e con l’obiettivo primario della personalizzazione, 
versatilità e adattabilità al vano di posa.

Materie prime di alta qualità, processi e sviluppi di produzione efficienti, alto livello 
di formazione e motivazione della forza lavoro consentono di perseguire con 
successo la soddisfazione del cliente.

SuperService è il 
servizio di produzione 
rapida di alcuni articoli 

nelle loro caratteristiche 
standard, riduce i tempi 
di consegna e gli ordini 

viaggiano più veloci!
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su riviste di settore, 
campionature dedicate alle 

rivendite. Tutto per 
affiancare e supportare le 
vendite dei nostri partners.

Progettazione, consulenza 
tecnica, assistenza
pre e post vendita.

Il nostro personale tecnico 
specializzato e competente

fa da supporto dedicato
alla soddisfazione del cliente.

Un sistema unico,
facile, veloce e intuitivo

che consente la 
preventivazione di tutta
la gamma dei prodotti 
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AVVOLGIBILE A STECCHE
ORIENTABILI SENZA
MECCANISMI DI MANOVRA
Orienta 2.0 è realizzata in profili estrusi di alluminio. Racchiude in sé il concetto 
di arrotolamento come l’avvolgibile e il concetto di orientabilità come la 
persiana in alluminio a stecche orientabili.

In totale chiusura può orientarsi aprendo le stecche in fuori permettendo di far 
passare luce e aria rimanendo comunque totalmente abbassata in posizione di 
frangisole.

Si orienta senza alcun meccanismo di rotazione perché le stecche si muovono 
da sole inclinandosi verso l'esterno, sfruttando la forza di gravità.

AVVOLGIBILE CON LAMELLE
A ORIENTAMENTO REGOLABILE
PER GRANDI DIMENSIONI
Roll Tek rappresenta una sintesi efficace e innovativa di due prodotti: la tapparella 
avvolgibile e la persiana a lamelle orientabili. Come una tapparella, si svolge e si 
avvolge fino a scomparire.

Come una persiana, permette di regolare l’orientamento delle lamelle nella posizione 
desiderata. Garantisce un elevato livello di sicurezza contro le effrazioni tramite un 
sistema antisollevamento.

ESTELLA
DELUXE

AVVOLGIBILE ESTELLA
A LAMELLE ORIENTABILI

Estella Deluxe - Tutto in una: è una nuova concezione di tapparella davvero unica nelle 
sue caratteristiche. In alluminio estruso, la sua esclusiva struttura a stecca intermedia 
microforata ha una duplice prerogativa: una grande sicurezza con il blocco in salita 
contro possibili intrusioni e un comfort non raggiungibile con nessuna delle tapparelle 
classiche. Filtra meglio l’aria e impedisce il passaggio degli insetti mantenendo una 
protezione solare con la lamella orientabile.

SCHERMATURA SOLARE A PALE
ORIENTABILI O FISSE
PER GRANDI DIMENSIONI
Frangi Flap lascia passare la luce proteggendo dai raggi solari diretti. È realizzata in 
alluminio, nylon e acciaio ed è praticamente priva di manutenzione nel tempo. 
Realizzabile a pale verticali e orizzontali. L'applicazione di una motorizzazione di 
manovra consente di avere l'orientamento delle pale rispetto all'angolo di inclinazione 
del sole sempre nella posizione ideale e di massimo comfort abitativo. 

Disponibile anche per sistemi a pale fisse per facciate.

TENDA FRANGISOLE
DI NUOVA GENERAZIONE
A CATENA E A CORDA 
FrangiPack è la risposta ideale per la schermatura solare abitativa e viene realizzata 
con lamelle in alluminio da 90 e 80 mm.

Fornisce una protezione luminosa modulabile in grado di soddisfare i requisiti minimi 
di comfort abitativo sino ad un livello di oscuramento quasi totale. Si orienta 
inclinando le stecche sino ad oscurare o si solleva raccogliendo a pacchetto in alto 
tutte le lamelle.

FP 2000 - FP 2000 PLUS

I frangisole della serie FP 2000 - FP 2000 PLUS si pongono sul mercato dei frangisole 
come prodotti di riferimento nella protezione solare per la qualità costante e propria 
del prodotto stesso, per la sicurezza che offrono contro il sollevamento dall’esterno, 
per la minima manutenzione che necessitano, per la forma e il design delle lamelle 
stondate e bombate, per la possibilità di sollevare e orientare le lamelle in qualsiasi 
posizione con doppia inclinazione, per la resistenza al vento e per la silenziosità del 
funzionamento. Il meccanismo è a scomparsa all’interno delle guide.

FP Z90 - FP S90 - FP C80

I frangisole FRANGIPACK SYSTEM della serie FP 90 con lamelle da 90 mm realizzate 
in lamiera di alluminio e della serie FP C80 con lamelle da 80 mm realizzate in lamiera 
di alluminio, hanno un ottimo rapporto qualità - prezzo. Il meccanismo è a vista e 
avviene tramite corde.

COPERTURA ORIENTABILE
PER STRUTTURA
ESTERNA
Bio Roll è il sistema di copertura a lamelle orientabili estremamente semplice da 
installare e versatile. Realizzata su misura in alluminio con un telaio perimetrale e pale 
orientabili, viene fornita pronta per l’installataizone e si adatta perfettamente a 
strutture già esistenti. Le gronde laterali svolgono la duplice funzione di raccolta 
acqua e movimentazione della copertura, manuale o motorizzata. La rotazione da 0° a 
90° permette una efficace ventilazione e un piacevole riparo dai raggi solari.

AVVOLGIBILE CON LAMELLE
A ORIENTAMENTO
REGOLABILE 
Luxor Noon è l’avvolgibile con lamelle ad orientamento regolabile che si pone 
oggi sul mercato come novità assoluta per le caratteristiche intrinseche e per 
la facile modularità del passaggio luce-aria.
Realizzata in profili di alluminio estruso, consente di aprire, orientare e chiudere 
con la sola movimentazione delle lamelle.
La movimentazione delle lamelle avviene tramite i tappi laterali che 
consentono, oltre allo scorrimento all’interno delle guide, anche la rotazione 
delle lamelle senza meccanismi di manovra particolari.
La semplicità del sistema e la facilità di utilizzo sia in fase di posa che in fase 
d’uso, la rendono molto richiesta per costruzioni nuove o per la sola 
sostituzione degli avvolgibili.

AVVOLGIBILE CON
ANTISOLLEVAMENTO DI SICUREZZA
E MICROFORATURA
Estella è una nuova concezione di tapparella, davvero unica nelle sue 
caratteristiche. In alluminio estruso, la sua esclusiva struttura a stecca 
intermedia microforata ha una duplice prerogativa: una grande sicurezza 
contro possibili intrusioni e un comfort non raggiungibile con nessuna delle 
tapparelle classiche.

Il microforato, infatti, permette di aerare gli ambienti, regolare a piacere la luce 
o l'ombra, avere maggior visuale verso l'esterno mantenendo tutta la privacy di 
casa propria, oltre a funzionare efficacemente come zanzariera.
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AVVOLGIBILE
A LAMELLE FISSE
DISTANZIABILI
Solar Sistem è realizzato in profili estrusi in alluminio a lamelle fisse non orientabili, 
ma distanziate tra loro, per permettere una migliore visione esterna mantenendo la 
totale sicurezza. Le lamelle fisse distanziabili consentono di scegliere la posizione 
ideale per quantità di luce e aria desiderata.
Il suo funzionamento non richiede alcun meccanismo all’interno delle guide pertanto è 
possibile installarlo come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o in 
sostituzione degli esistenti.

AVVOLGIBILE
TRADIZIONALE

Vintage Roll sono avvolgibili in pvc, alluminio o acciaio coibentato, utilizzati in 
soluzioni già esistenti per mantenere un’estetica in linea con la progettazione 
originale. Diverse dimensioni, pesi e colori differenziano gli avvolgibili tradizionali che 
si pongono sul mercato come facile ed economica soluzione oltre a essere utilizzati 
come completamento in parziali sostituzioni. Proposte in varie soluzioni costruttive, 
forniscono una risposta per chi vuole creare una barriera termica esterna alla finestra.

FP 2000 - FP 2000 PLUS

FP Z90 - FP S90 - FP C80

NON SOLO PORTE E FINESTRE

SUPER SERVICE MARKETING UFFICIO TECNICO PREVENTIVATORE
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MONOBLOCCO
PER AVVOLGIBILI

ISOLBLOCK ROLL È ABBINABILE AI SEGUENTI PRODOTTI SUN PROJECT:

ISOLBLOCK PACK È ABBINABILE AI SEGUENTI PRODOTTI SUN PROJECT:

Monoblocchi termoisolanti con cassonetto a scomparsa per avvolgibili; 
realizzati con cura sartoriale impiegando solo materiali all'avanguardia ed 
eco-compatibili. La conformazione delle spalle è atta ad accogliere il 
serramento e la eventuale zanzariera, oltre alla guida avvolgibile, che viene 
predisposta su misura in funzione del tipo di avvolgibile da installare. I fissaggi 
a muro sono studiati in base alla stratigrafia e tipologia muraria in modo da 
agevolare le fasi di posa in cantiere.

Cassonetti, da intonacare, progettati e costruiti su misura per offrire il miglior 
compromesso tra sfruttamento degli spazi e isolamento per garantire il miglior 
comfort abitativo.

MONOBLOCCO
PER FRANGISOLE

Monoblocchi termoisolanti con cassonetto a scomparsa per frangisole 
impacchettabili. Costruiti in funzione del tipo di frangisole e dedicati alla 
stratigrafia muraria indicata. La sagoma delle spalle viene formata ad hoc per 
il modello di guida frangisole prescelto e, come per tutti i modelli, è possibile 
inserire la zanzariera oltre al serramento.

I cassonetti isolanti da intonacare, anch'essi su misura, sono dimensionati per 
garantire l'alloggiamento del pacchetto lamelle in base all'altezza del foro 
architettonico, donando così un aspetto moderno e minimalista al contesto 
oltre ad una modulazione ottimale della luce solare.

MONOBLOCCO
PER PERSIANE
E SCURI

I VANTAGGI DI GREEN PROJECT

VERSATILITÀ RISPARMIO ISOLAMENTO QUALITÀ PRATICITÀ

FRANGI
PACK

isolblock
skuro

Monoblocchi termoisolanti per oscuranti ad anta costruiti su misura in 
funzione delle esigenze di ogni situazione. Le spalle isolanti (in XPS senza 
HCFC) sono conformate in modo da accogliere serramento ed eventuale 
zanzariera. Sul lato esterno del monoblocco è predisposto il profilo di 
sostegno (in legno massello dalla elevata resistenza) per garantire il fissaggio 
dei cardini a muro. Tale profilo di sostegno, presente sui 3 lati, offre la 
possibilità di fissare squadrette o boccole per aggancio su tutta la larghezza 
indipendentemente dal numero e dalla suddivisione delle ante.

Il risultato estetico finito è al pari dei classici oscuranti a murare anche su 
cappotti di grande spessore, senza l'onere di dover impiegare cardini di 
dimensioni eccessive. Semplificazione di posa e isolamento sono le 
prerogative.
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NON SOLO PORTE E FINESTRE

WWW.NSPF.IT
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sunproject@nspf.it
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VERSATILITÀ 
Ogni monoblocco può essere arricchito da numerose varianti come sottobancali isolati, oppure sedi per zanzariera a 
centromuro, rinforzi per fissaggio di grate o ringhierini, e molto altro.

RISPARMIO
Le numerose soluzioni garantiscono un ottimo grado di finitura e una migliore esecuzione del foro finestra in quanto sono 
studiate in base alle esigenze del cliente.

ISOLAMENTO
Per assicurare il benessere dell'ambiente poniamo molta attenzione alla progettazione e nella scelta dei materiali.

QUALITÀ
Per proporre prodotti qualitativamente elevati selezionioniamo solo materie prime certificate ed ecocompatibili. 

PRATICITÀ
L'impegno nel proporre soluzioni di facile impiego si può notare dai dettagli; ad esempio i distanziali “Easy-Fit” consentono 
un sicuro e semplice assemblaggio del monoblocco.
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MONOBLOCCO
PER AVVOLGIBILI

ISOLBLOCK ROLL È ABBINABILE AI SEGUENTI PRODOTTI SUN PROJECT:

ISOLBLOCK PACK È ABBINABILE AI SEGUENTI PRODOTTI SUN PROJECT:

Monoblocchi termoisolanti con cassonetto a scomparsa per avvolgibili; 
realizzati con cura sartoriale impiegando solo materiali all'avanguardia ed 
eco-compatibili. La conformazione delle spalle è atta ad accogliere il 
serramento e la eventuale zanzariera, oltre alla guida avvolgibile, che viene 
predisposta su misura in funzione del tipo di avvolgibile da installare. I fissaggi 
a muro sono studiati in base alla stratigrafia e tipologia muraria in modo da 
agevolare le fasi di posa in cantiere.

Cassonetti, da intonacare, progettati e costruiti su misura per offrire il miglior 
compromesso tra sfruttamento degli spazi e isolamento per garantire il miglior 
comfort abitativo.

MONOBLOCCO
PER FRANGISOLE

Monoblocchi termoisolanti con cassonetto a scomparsa per frangisole 
impacchettabili. Costruiti in funzione del tipo di frangisole e dedicati alla 
stratigrafia muraria indicata. La sagoma delle spalle viene formata ad hoc per 
il modello di guida frangisole prescelto e, come per tutti i modelli, è possibile 
inserire la zanzariera oltre al serramento.

I cassonetti isolanti da intonacare, anch'essi su misura, sono dimensionati per 
garantire l'alloggiamento del pacchetto lamelle in base all'altezza del foro 
architettonico, donando così un aspetto moderno e minimalista al contesto 
oltre ad una modulazione ottimale della luce solare.

MONOBLOCCO
PER PERSIANE
E SCURI

I VANTAGGI DI GREEN PROJECT

VERSATILITÀ RISPARMIO ISOLAMENTO QUALITÀ PRATICITÀ

FRANGI
PACK

isolblock
skuro

Monoblocchi termoisolanti per oscuranti ad anta costruiti su misura in 
funzione delle esigenze di ogni situazione. Le spalle isolanti (in XPS senza 
HCFC) sono conformate in modo da accogliere serramento ed eventuale 
zanzariera. Sul lato esterno del monoblocco è predisposto il profilo di 
sostegno (in legno massello dalla elevata resistenza) per garantire il fissaggio 
dei cardini a muro. Tale profilo di sostegno, presente sui 3 lati, offre la 
possibilità di fissare squadrette o boccole per aggancio su tutta la larghezza 
indipendentemente dal numero e dalla suddivisione delle ante.

Il risultato estetico finito è al pari dei classici oscuranti a murare anche su 
cappotti di grande spessore, senza l'onere di dover impiegare cardini di 
dimensioni eccessive. Semplificazione di posa e isolamento sono le 
prerogative.
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VERSATILITÀ 
Ogni monoblocco può essere arricchito da numerose varianti come sottobancali isolati, oppure sedi per zanzariera a 
centromuro, rinforzi per fissaggio di grate o ringhierini, e molto altro.

RISPARMIO
Le numerose soluzioni garantiscono un ottimo grado di finitura e una migliore esecuzione del foro finestra in quanto sono 
studiate in base alle esigenze del cliente.

ISOLAMENTO
Per assicurare il benessere dell'ambiente poniamo molta attenzione alla progettazione e nella scelta dei materiali.

QUALITÀ
Per proporre prodotti qualitativamente elevati selezionioniamo solo materie prime certificate ed ecocompatibili. 

PRATICITÀ
L'impegno nel proporre soluzioni di facile impiego si può notare dai dettagli; ad esempio i distanziali “Easy-Fit” consentono 
un sicuro e semplice assemblaggio del monoblocco.
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