
Cassonetti a scomparsa per avvolgibili
Invisible roller blind boxes





Azienda
The Company

The history of Edilcass s.p.a. typifies the evolution of many italian companies, from 
a typical small family business, into a modern industry.
The company was founded in 1979 on Pietro angElini’s initiative, who pioneered 
and marketed the introduction of a new way to arrange the shutters inside the 
masonry, by means of Edilcass’s prefabricated blind boxes, that disappears inside 
the masonry.

in a few years, this innovative system, first develops in the market of southern italy 
and soon after in the north and overseas, paving the way for the introduction of 
accessories and complementary products.

1979, it comes the division of finite bins;
1982, introduction of rolling shutters (blinds) and window frame division;
1989, introduction of window and door frame division;
1998, production of roller blind boxes in unfinished lengths of 6 m.;
2001, production of roller blind boxes with arch openings;
2006, creation of a new settlement in locorotondo for bars production;
2007, introduction of ROTO line boxes with rounded interior;
2008, introduction of sOlE line boxes for sun louver system;
2009, introduction of MaXi line boxes for garages and maxi roller blinds;
2010, introduction of EdilBlOK production, the thermo-insulating monoblock;

“The attention that Edilcass has always placed on products, customer care and 
internal and external relationships, is the factor that differentiates the firm from other 
competitors. This attention has built the value of the Edilcass brand over the last 25 
years of a dynamic and flourishing business.”

La storia aziendale dell’Edilcass ricalca l’evoluzione delle 
tante imprese italiane che da piccole realtà artigianali a 
conduzione familiare si sono trasformate in vere e proprie 
industrie.

L’azienda nasce nel 1979 su iniziativa di Pietro Angelini, 
proponendo e diffondendo sul mercato un nuovo sistema per 
l’alloggiamento della tapparella nella muratura: il cassonetto 
termoisolante prefabbricato a scomparsa nel muro.

In pochi anni l’innovativo sistema si sviluppa prima nel 
mercato del  Mezzogiorno e successivamente in quelli del 
Nord Italia ed esteri, creando i presupposti per l’introduzione 
di prodotti accessori e complementari al sistema.

1979 nasce la divisione dei cassonetti finiti;
1982 nasce la divisione tapparelle e pretelai;
1989 nasce la divisione serramenti;
1998 parte la produzione del cassonetto in barre;
2001 parte la produzione dei cassonetti ad arco;
2006 parte la produzione dei cassonetti in barre nel nuovo 

insediamento di Locorotondo;
2007 parte la produzione del ROTO cassonetto con interno 

arrotondato;
2008 parte la produzione del SOLE cassonetto per sistemi 

frangisole;
2009 parte la produzione del MAXI cassonetto per serrande e 

maxitapparelle;
2010 parte la produzione di EDILBLOK il monoblocco 

termoisolante.
“L’attenzione al prodotto, al servizio e ai valori etici e 
professionali che hanno contraddistinto i rapporti con tutti 
i collaboratori interni ed esterni sono i fattori che hanno 
moltiplicato il “valore Edilcass” durante la sua attività”.



Caratteristiche
Features

fAcILITà DI IMPIEgO
Rapidità e semplicità di montaggio senza interruzione dei lavori in 
costruzione.

fLESSIBILITà DI PROgETTAzIONE
concepito per adattarsi alle diverse richieste e ad ogni tipo di 
serramento, soddisfa ogni tipo di esigenza grazie a una ricca gamma 
di modelli.

ISOLAMENTO TERMIcO E AcuSTIcO
garanzia di ottime prestazioni in termini di coibentazione 
termoacustica.

STABILITà ELEvATA
grazie ad un’alta densità del polistirene ed all’armatura con un gabbia 
di ferro zincato.

RISPETTO DELL’AMBIENTE
Progettazione e costruzione con un sistema di cassonetto eco-
compatibile che garantisce l’assenza di clorofluorocarburi e limita 
l’emissione di cO2 grazie a una migliore coibentazione dell’edificio.

TRADIZIONALE

EDILCASS

U=2,57 
W/m2K

U=0,89 
W/m2K

TRADITIONAL

EASY TO USE
Fast and easy to fit-up without any interruption in building works.

FlExibiliTY in plAnning
Devised to be adapted to different building situations and every type of 
window/door, it satisfies all needs thanks to a large range of models. 

ThErmAl AnD SOUnD inSUlATiOn
it guarantees high performances in thermal and acoustic insulation.

high STAbiliTY
high stability thanks to the high density polystyrene and the inside zinc-coated 
steel cage.

EcO-FriEnDlY
The Edilcass box is specially designed to limit cO2 emissions contributing to a 
better insulation of buildings.

The use of Edilcass box, eliminates thermal bridges 
improving the insulation by at least 50% compared to 
traditional systems.

con il cassonetto Edilcass si eliminano i ponti 
termici e acustici migliorando l’isolamento almeno 
del 50% rispetto ai sistemi tradizionali.



Structure
Struttura

The Edilcass boxes for roller blinds are made of self-extinguishing high density 
(30/35 kg/cubic metre), polystyrene foam, with a galvanized 4mm steel wire 
cage with 250mm pitch. 

These 3 elements are moulded together during polystyrene fusion giving them 
a solid and steady structure but light and handy at the same time. 

The top of the box is shaped with grooves, to ensure perfect adhesion to any 
kinds of plaster. The bottom edges have reinforced aluminium sections.

Sides are covered with mortar or wooden fibres or brick in order to improve the 
adherence of plaster or other finish.

ARMATuRA
FrAmE

POLISTIRENE (EPS)
pOlYSTYrEnE (EpS)

RIvESTIMENTO
FiniShES

PROfILI IN ALLuMINIO
AlUminiUm SUppOrTS

I cassonetti Edilcass vengono prodotti in barre da 6 ml, sono composti 
da polistirene espanso auto-estinguente a cellula chiusa, armatura 
elettrosaldata in ferro zincato Ø 4 mm con passo 250 mm e due 
profili inferiori in alluminio. Questi tre elementi vengono resi solidali 
a seguito dell’espansione del polistirene ottenendo così una struttura 
particolarmente stabile, solida e leggera nello stesso tempo.
La parte superiore è sagomata con incavi a coda di rondine per favorire 
l’aggancio all’architrave in calcestruzzo.
Le facciate laterali vengono rivestite con malta cementizia, fibre di 
legno o laterizio per agevolare la successiva applicazione dell’intonaco 
o altra finitura.

RIVESTIMENTI
FINISheS

Intonaco
plaster

fibre di legno
Wood fibres

Laterizio
brick



Componenti
Components 

1. cASSONETTO
2. RETE PORTA INTONAcO
3. zANcA AD INNESTO RAPIDO
4. PANNELLO DI TESTATA
5. BOccOLA
6. cALOTTA
7. RuLLO TELEScOPIcO
8. guIDA cIELINO
9. MOTORE*
10. SuPPORTO MOTORE*

1. bOx
2. clAmp FAST 
3. EnD pAnEl
4. bUcklE
5. plASTic cAp
6. TUbE
7. SOFFiT pAnEl rUnnEr
8. gUiDE SOUS-FAcE
9. mOTOr*
10. mOTOr SUppOrT*

1

2

3

4 5
6

7

9

10

8

FAST
PANNELLO AD ATTACCO RAPIDO
Il pannello di testata, per esempio è concepito per un 
assemblaggio senza viti; l’assemblaggio del cassonetto 
è ormai il risultato di operazioni semplici e rapide, dal 
fissaggio a scatto con il profilo in polistirene, l’applicazione 
rapida sia delle zanche e/o delle prolunghe modulabili per 
gli appoggi. 

FAST 
FAST EnD pAnEl
The end panel is fixed pressing tips on polystyrene and self-
locked in slots on z aluminum profile. The clamps, the modular 
extensions and all the accessories are fast joint.

* Sui cassonetti Edilcass è possibile predisporre qualsiasi tipo di manovra. Nel grafico esempio con manovra motore.
*  The Edilcass boxes are suitable for any kind of shutter operating system. in the graphic an example of motor operation.



Gamma
Product lines

PLUS
ROTO 
IPER

IPER M
META

MODU
LATE

MAXI
SOLE



Soluzioni
standard
Solutions standard

cassonetti termoisolanti progettati per essere installati su qualsiasi 
tipologia di costruzione in diverse misure e predisposti per alloggiare 
in modo semplice e rapido qualsiasi modello di avvolgibile e sistema 
di manovra.
PLUS sagoma interna poligonale.
ROTO sagoma interna arrotondata.

Edilcass boxes are devised  to be fitted, according  to your specific needs, in 
any kind of buildings, thanks to a system suited for all types of masonry and  
operating system.
PLUS polygonal interior.
ROTO rounded interior.

PLUS
e ROTO

ROTO

PLuS

   L        H
Plus 22 219 x 300
Plus 25 254 x 256
Plus 26 263 x 292
Plus 28 284 x 300
Plus 30/25 296 x 256
Plus 30 296 x 300
Plus 35 344 x 300

   L        H
Roto 27 T 274 x 300
Roto 29 T 289 x 300
Roto 30 TH 298 x 300
Roto 35 TH 343 x 300

L

H

L

H



Prestazioni
elevate
high performances

Soluzione con spalletta interna maggiorata per prestazioni elevate.

Solution with increased internal side for high performances.

Esempio di cassonetto IPER 30 con pannello aggiuntivo da 30 mm.
Example of ipEr 30 box with supplementary panel of 30 mm.

IPER

ALcuNI ESEMPI 
SOmE ExAmplES
   L        H
Iper M 32 323 x 300
Iper M 33 333 x 300
Iper M 37 368 x 300
Iper M 38 382 x 300
Iper M 40 392 x 300

20 30 50

PANNELLI AggIuNTIvI
SIzE Of SuPPLEMENTARy PANELS

IPER 

   L        H
Iper 30 298 x 300
Iper 35 343 x 300

IPER M

U=0,77 
W/m2K

IPER M 33

L

H

L

H

Soluzione che permette, con l’integrazione di appositi pannelli aggiuntivi 
sulle spallette, di modulare la sagoma del cassonetto secondo le 
esigenze di progetto ed ottenere elevate prestazioni.

Special solution that allows to adapt Edilcass box to different sizes of masonry 
by using additional polystyrene  panels. it grants high performances. 

IPER M



Soluzioni
modulari
Modular solutions

Soluzione idonea in presenza di una veletta di rivestimento esterno. 
Il cassonetto viene realizzato combinando il profilo in polistirene con 
lamiera sagomata a misura in funzione delle esigenze specifiche della 
chiusura esterna (es. spessore muro, avvolgimento tapparelle, etc).
Special solution that allows to adapt Edilcass box to builds with masonry with 
outer facings. The box is made by combining a polystyrene profile with metal 
sheet shaped according to the different requirements (ex. wall thickness, 
blinds winding, etc).

META

Soluzione che permette di adattare la sagoma del cassonetto alle 
diverse tipologie di muratura con apposito profilo di riporto variabile 
(es. spessori anche 50/60 cm).
Special solution that allows to adapt Edilcass box to different sizes of masonry 
by using a central coupling variable sizes (ex. 50/60 cm thick).

MODU

H = 300H = 256

META

MODu

Indicato per le ristrutturazioni
Suited for renovation works

*
*

cON INSERTO
IN POLISTIRENE
With central polystyrene 
coupling strip 

cON STAffA
METALLIcA
With central galvanised 
coupling sheet 

* *

* vARIABILE / VAriAblE



Soluzioni
con laterizio

Brick solutions 

Soluzione con abbinamento tra laterizio e polistirene che garantisce 
continuità nelle facciate in laterizio. 

This special solution is a combination of brick and EpS, suitable in buildings 
with brick facades in order to assure continuity in brick sides.

LATE

U=1,07
W/m2K

LATE 30

LATE

IN cOLLABORAzIONE cON

Esempio con cassonetto LATE 30.
Example with lATE 30 box with supplementary panel of 30 mm.

   L        H
Late 30 298 x 300
Late 35 343 x 300

L L

H H



Soluzioni
extra
extra Solutions 

Soluzione per tapparelle maxi, serrande e per tutte le esigenze di 
particolari ingombri di avvolgimento (es. serrande per negozi, garage, 
ect).

Solution for big rolling shutters, dampers in presence of big size windings.

MAXI
Per serrande e tapparelle maxi
For garages or big size rolling shutter

MAXI*

*

Soluzione di cassonetto a scomparsa per qualsiasi tipo di frangisole 
esterno.

invisible box for any model of external venetian blind or sun lower.

SOLE
Per frangisole
For external venetian blind

SOLE 22
219

30
0

SOLE M
*

**

* vARIABILE / VAriAblE

* vARIABILE / VAriAblE



Ispezione
Box Closing Sistem

A SCORRERE

FRONTALE

A INCASTRO IN PVC

Questa soluzione è in genere adottata quando l’infisso è in mazzetta 
(centro muro). È costituita da un pannello che scorre su due binari 
laterali, fissati nella parte inferiore del cassonetto. Il cielino viene 
sigillato su un profilo di battuta posto sul serramento.

Soluzione di ispezione con pannello frontale coibentato. Idonea anche 
quando l’ispezione inferiore non è applicabile (es. infissi HS alzanti 
scorrevoli, etc).

Soluzione di ispezione con cielino in pvc ad incastro nel profilo di 
supporto in alluminio.

SLIDING SYSTeM
This closing solution is usually used when the fra-
me is at the centre of the wall. it is made up of a 
panel that slides along two sides runners fixed to 
the bottom of the box. The soffit panel is sealed on 
a stopping profile placed on the window/door.

FRONTAL
This closing solution consists of a frontal insulated 
panel. it is recommended even when the bottom 
inspection cannot be used (ex. sliding systems, lift 
and slide units, etc). 

FIT IN PVC SYSTeM
This closing solution consists of a pVc panel that 
plugs on “Z” aluminium profile of box.

A TAMPONE
Soluzione di ispezione con cielino inferiore in battuta applicabile con 
serramento sia in mazzetta che a filo interno.

PLUG-IN 
This closing solution consists of wooden panel that 
can be adopted both when the frame is at the cen-
tre of the wall and when it is in the inner wall.



Soluzioni
Particolari
Particular  Solutions 

LISCIO
Soluzione adottata quando si è in presenza di un pilastro.

SMOOTh BOX 
Solution adopted when there is a pillar.

ANGOLO
Soluzione per serramento ad angolo.

BOX FOR CORNeR CLOSING
Solution for window/door corner closing.

bIFORA
Soluzione con serramento doppio.

BOX FOR TWO-LIGhT OPeNING
Solution for window/door with two-light blinds.

LISCIO bIFORA ANGOLO
LISSe DOUBLe ANGLe



Il cassonetto ad arco rappresenta una novità nel campo edile; permette 
un notevole risparmio economico nella lavorazione dell’arco della 
finestra. Oltre a sostituire il tradizionale architrave realizzato in opera si 
ottengono i benefici prestazionali di isolamento termico e acustico. Dal 
punto architettonico si distinguono tre tipologie: arco a tutto sesto, arco 
ribassato e a doppio raggio.

The arched box is a novelty in the construction field: it allows a 
considerable money saving buildings with arched openings. it replaces 
the traditional handmade architrave and grants high performances 
in thermal and acoustic insulation. We have three different models : 
round arch box, segmental arch box and double-radius arch box.

Per l’ispezione del cassonetto è preferibile la soluzione frontale, poiché 
la soluzione a tampone non sempre risulta appropriata.

To close this box is better to use the frontal solution. bottom is not 
always suited.

A DOPPIO RAGGIO
DOUBLe-RADIUS ARCh BOX

ARCO
ARCheD BOXeS

RIbASSATO
SeGMeNTAL ARCh BOX

A TUTTO SESTO
COFFRe PLeIN CINTRÉ





Monoblocco termoisolante
Thermal insulating monoblock 



EDILblok

EDILblok è un monoblocco termoisolante adattabile ad ogni tipologia costruttiva, grazie all’ampia 
gamma disponibile e alle molteplici possibilità di personalizzazione.
viene fornito già completo ed assemblato, EDILblok è composto da spalle isolanti in polistirene 
estruso con una finitura in fibrocemento e sovrastante cassonetto EDILcASS in 
polistirene espanso. 
Il sistema è realizzato su misura e progettato per accogliere 
qualsiasi tipologia di serramento e tapparella inoltre la 
versione ANTE è predisposta per le chiusure esterne a 
persiane e antoni anche con cardini premontati.

Edilblok is an innovative prefabricated counter-frame 
system for doors and windows, made to measure and 
compatible with all doors and windows with shutters 
or roller shutters on the market. 
EDilblok is made of  expanded polystyrene insulated 
panels with a fibro-cement finishing and  expanded 
polystyrene EDilcASS box. it  is provided ready for 
installation.
All the system is tailor-made and specially devised 
for any type of window/door. 

1. bOx
2. plASTEr nET
3. EnD pAnnEl 
4. TUbE
5. clOSing SOFFiT pAnEl
6. mOTOr
7. SiDE pAnElS
8. bElT gUiDE

1. cASSONETTO
2. RETE PORTA INTONAcO
3. fAST PANNELLO DI TESTATA
4. AvvOLgIBILE
5. cIELINO DI cHIuSuRA
6. MOTORE
7. SPALLE LATERALI
8. guIDA AvvOLgIBILE

1

3

3

4

5

6

7

2

2

8

7

EDILBLOK è un innovativo sistema concepito per 
un montaggio semplice e rapido che permette 
di trasformare un foro grezzo in un foro finito 
privo di ponti termici ed acustici e pronto per 
accogliere qualsiasi tipo di serramento. 

EDilblok it is an innovative system conceived for 
quick and easy installation that transforms a raw 
hole in a finished hole with no termal bridges and 
sound and ready to accomodate any type of window.



confrontando il sistema EDILblok con una soluzione di pretelaio standard in lamiera zincata risulta evidente come si eliminano i 
ponti termici migliorando notevolmente l’efficienza termica del vano finestra.
Il risultato con EDILblok è quello di creare una divisione netta tra interno ed esterno insieme al serramento, senza elementi che 
mettano in collegamento le due zone come si verifica con i pretelai tradizionali in lamiera zincata.

PuNTO DI cONDENSA
cOnDEnSATiOn pOinT

by comparing EDilblok system with a standard counter-frame solution of zinc-coated sheet, it is evident that it allows to obtain highest levels 
of  insulation and energy saving by removing  thermal bridges 
EDilblok aim is to create a definite division between internal and external side of the house avoiding any element or material that should create 
thermal bridges as it happens with zinc-coated sheet traditional frames.

U=1,53 W/m2K

U=0,89 W/m2K

SISTEMA
CON TELAIO
ZINCATO
SYSTeM 
WITh zINC-COATeD 
FRAMe 

SISTEMA
CON EDILbLOK
SYSTeM
WITh eDILBLOk

Le prestazioni e qualità dei materiali e l’elevata tecnologia rendono EDILblok inalterabile nel tempo e gli conferiscono un ottimo 
livello di isolamento acustico e un elevato potere termoisolante che garantisce una maggiore efficienza energetica dell’edificio.
Rispetto ai sistemi tradizionali EDILblok unisce cassonetto, controtelaio ed isolamento in un unico elemento fornito in cantiere 
già assemblato. Questi componenti che possono essere tra i più critici nel foro della finestra combinati tra loro con il monoblocco 
EDILblok garantiscono numerosi vantaggi che possono essere riassunti in Semplicità + Prestazioni che equivalgono a convenienza 
e confort Abitativo.

EDilblok does not deteriorate over time thanks to high quality of materials and technology used. EDilblok  grants high performances in thermal 
and noise insulation and allows to obtain highest certification levels for insulation and energy saving. 
EDilblok puts roller blind box, counter-frames and insulation materials in an only one element that is provided already assembled.
These components are among the most critical in the window opening, but properly combined as in the EDilblok monoblock, they grant a lot of 
advantages that can be summed up in fast&easy + performances, that is to say: money saving and home comfort.



RASO DUAL REVO LUCE ANTE SOLE

GAMMA
Gamme

RASO
Monoblocco per serramento a filo muro interno 
con tapparella esterna.

Monoblocco per serramento a filo muro interno 
con tapparella esterna e zanzariera incassata. 

Particolare zanzariera 
incassata.
Settled mosquito net 
detail.

monoblock for frame flush with the inner wall and 
external blinds and settled mosquito net.

monoblock for frame flush with the inner wall and 
external blinds.



RASO DUAL REVO LUCE ANTE SOLE

GAMMA
Gamme

DUAL

Monoblocco per serramento con doppia spalla 
per tapparelle a lamelle orientabili.
monoblock for frame with double panel for adjustable slats.

Monoblocco per serramento con doppia spalla.

monoblock for frame with double panel.



GAMMA
RASO DUAL REVO LUCE ANTE SOLE
Gamme

LUCE
Monoblocco per serramento con guida tapparella in luce.
monoblock for frame with visible blind runners.

REVO
Monoblocco per serramento e tapparella a filo muro 
interno.
monoblock for frame and blind flush with the inner wall.



GAMMA
RASO DUAL REVO LUCE ANTE SOLE

Gamme

ANTE

Sistema per serramento con 
persiana con scuri esterni 
con doppia battuta interna / 
esterna.

Sistema per serramento con 
persiana con scuri esterni con 
cardini a murare.

WiTh hingE TO brick Up
System for window/door with 
shutters with hooking hinges.

WiTh FrAmE 
System for window/door with 
roller shutter with internal/external 
stopping shutters.

CON TELAIO

CON CARDINI A MURARE

SOLE
Monoblocco per sistema 
frangisole.

monoblock for sun louver 
system. 



Avvolgibili
Roller Blinds

EDILcASS propone una gamma di avvolgibili dove garanzie di qualità 
sono affidabilità, prestazioni e rispetto delle normative.
La gamma offerta è molto ampia dall’avvolgibile in Pvc a quelli metallici 
in Alluminio ed Acciaio. Per ognuna di queste tipologie è possibile 
scegliere tra diversi modelli e profili.
Disponibili in diversi colori standard e su richiesta anche con finiture 
fuori standard con sovrapprezzo.
Tutti gli avvolgibili sono predisposti per essere già inseriti nella nostra 
gamma di cassonetti a scomparsa e nei sistemi EDILblok; possono 
adattarsi a qualsiasi tipologia costruttiva.
Su richiesta è possibile applicare sistemi di bloccaggio anti-effrazione.

EDilcASS offers a wide range of roller blinds where quality assurance are 
reliability, performances and compliance with the regulations.
The wide range offered includes pVc, aluminum and steel rolling blinds in 
different colors, models and shapes.
You can choose the color among those in Edilcass palette, or with a little 
surcharge your favourite one.
All rolling blinds are devised for invisible Edilcass boxes and EDilblok systems. 
They can be easily adapted to any buildings typology and it is possible to apply 
locking secure systems tamper-proof by request.

Slim profile section for reduce 
rolling size

reinforced profile 
section to avoid 
deformation

AVVOLGIbILI
IN PVC

E 50

50

15

E 55

55

14

gli avvolgibili sono realizzati in Pvc estruso a 
doppia parete curva, multisfaccettata e suddivisa in 
camere interne per garantire robustezza e rigidità. 
In base alla larghezza dell’avvolgibile vengono 
applicati dei rinforzi metallici. 

Profilo con ingombro 
ridotto nel cassonetto

Profilo rinforzato 
antideformazione

Esempio con manovra motore e Secur-blok.
Example with operated engine and 
Securblock.

Particolare Secur-blok.
Securblock particular.

 

E 57/M Austria

57

14

AVE E53R

53

14

PVC ROLLING BLINDS 
rolling blinds are made in extruded pVc with a double 
rounded multi-faceted wall, which is divided into 
internal chambers in order to ensure soundness and 
rigidity. According to the width of the rollers some 
metal supports can be applied.

Rinforzo
in fibra di vetro
glass fiber 
reinforce



AL 40 AL 56

41
56

9 13,1

AL 40 AL 50

41
55

9 14

AL 44 HD AL 53 HD

ALUMINUM ROLLeR BLINDS 
Aluminum rolling blinds are exteriorly varnished with a polyurethane resin 
with polyamide in order to give an embossed aspect. The aluminum profile is 
filled with normal density polyurethane foam. STeeL ROLLeR BLINDS.

Steel roller blinds are made with continuous hot-
dip galvanized steel for cold forming, and covered 
with a semi-rigid pVc film. The profile is filled with 
normal density polyurethane foam.

ALUMINUM hD ROLLeR BLINDS (HIgH DENSITy)
The aluminum profile is filled in with high density polyurethane foam.

AVVOLGIbILI
IN ACCIAIO

AC 40 AC 50

41
55

9 14

AVVOLGIbILI
IN ALLUMINIO

AVVOLGIbILI
IN ALLUMINIO HD ALTA DENSITà

gli avvolgibili con profilo alluminio sono verniciati esternamente con 
resina di poliuretano con poliammide al fine di conferire un aspetto 
goffrato. Il profilo è riempito con schiuma poliuretanica a densità normale.

Il profilo è riempito con schiuma poliuretanica ad alta densità. 

gli avvolgibili con profilo in acciaio sono 
realizzati con acciaio zincato a caldo in continuo 
per formatura a freddo e rivestiti con un film in 
Pvc semirigido.
Il profilo è riempito con schiuma poliuretanica a 
densità normale.



Orienta

Le tapparelle avvolgibili a lamelle orientabili ORIENTA rappresentano 
un’innovazione autentica nel panorama dei sistemi di oscuramento 
delle aperture esterne per infissi. Racchiudono in un unico prodotto 
contemporaneamente i vantaggi di una tapparella e di una persiana.
Si presentano come normali avvolgibili avendo gli stessi sistemi di manovra 
(cinghia, argano, motore). La manovra si compone di due fasi; la prima 
come avvolgibile comune, la seconda per far alzare le lamelle come in 
una persiana. Oltre la normale manovra che porta alla chiusura del telo 
avvolgibile, è infatti possibile proseguire ulteriormente la discesa del telo 
stesso determinando per gravità la rotazione delle lamelle che si apriranno 
verso l’esterno come in una persiana.
È possibile utilizzarle sia per le nuove costruzioni che per sostituire i vecchi 
teli integrando la guida esistente con un profilo adattatore.
Disponibili in vari colori hanno una verniciatura con effetto microgranuloso 
antigraffio. 

The OriEnTA rolling blind with adjustable slats represents an authentic innovation 
in the panorama of systems of obscuration for external openings.
This new product combines the practicality of a common roller shutter with the 
effect of a blind, thus it  appears as normal rolling blinds with the same operation 
system (belt, winch, motor).
The operation consists into two phases : the first, as common roller blind, the 
second to make rise slats in the same way of a shutter.  
The motor lifts Orienta as a common roller blind but you can continue to close it 
getting the opening of the slats by gravity effect.
it is possible to use Orienta both for new buildings or to replace old roller blinds 
integrating the existent guide with a proper profile.
Available in many colours, they have a varnishing with micro-granular anti-scratch 
effect.

TAPPARELLE ORIENTAbILI
ROLLING BLIND WITh ADJUSTABLe SLATS



Motori
Motors

I motori EDILcASS sono la soluzione ottimale per la manovra degli 
avvolgibili e si integrano perfettamente con la gamma dei cassonetti. Le 
nuove soluzioni permettono di ottenere sistemi semplici di automazioni 
centralizzate e/o radiocomandate in qualsiasi tipologia di abitazione.
L’esperienza nata con la collaborazione tra EDILcASS e NIcE ha 
permesso di creare una sinergia in grado di sviluppare prodotti affidabili, 
semplici da usare e con funzioni innovative.

EDilcASS motors are the better solution to handle roller blinds and they 
integrate perfectly with roller blind boxes range. new solutions allow to get 
simple systems of centralized and/or radio-controlled automations in any type 
of house.
The experience born thanks to EDilcASS& nicE cooperation allows to create 
a synergy able to develop reliable products, easy to use and with innovative 
functions.

Esempio di collegamento via filo.
1. Motore tubolare con centrale di comando e ricevitore integrati.
2. comando via filo.

Esempio di collegamento via radio.
1. Motore tubolare con centrale di comando e ricevitore integrati.
3. comando via radio.

example of a wired connection.
1. Tubolar motor with control unit and integrated receivers.
2. control by wire.

example of a radio link.
1. Tubolar motor with control unit and inregrated receivers.
3. radio control.

 

1.

2.

3.
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