
Avvolgibili Griesser.
Una scelta automatica.





È con gli avvolgibili che tutto ebbe
inizio nel 1882. Le persiane consiste-
vano allora in assi di legno e cinghie
di cuoio. Non erano molto manegge-
voli e riuscivano a coprire solo piccole
superfici: una condizione inammis-
sibile per le numerose nuove aziende
dell’industria e gli edifici amministra-
tivi. Anton Griesser riconobbe il pro-
blema e brevettò il primo avvolgibile.
Ad esso sono seguiti altri modelli, al-

cuni dei quali sono tuttora in uso. La
lunga durata di vita contraddistingue,
infatti, gli avvolgibili Griesser, come
pure l’ottimale protezione dall’abba-
gliamento e dal calore e naturalmente
la sicurezza. Il concetto di sicurezza
Griesser comprende stecche e guide
estremamente rigide, chiusura a chia-
vistello e una sicurezza antisolleva-
mento automatica.

Avvolgibili Griesser.
Perchè ciò che desiderate per Natale non svanisca nel nulla.
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Garanzie Griesser 

2 anni di garanzia sul prodotto
Disponibilità dei pezzi di ricambio
per 15 anni 

Numerosi test sul prodotto e
controlli di funzione finali

Termini di consegna e di 
montaggio garantiti

Garanzia di un montaggio 
professionale

Perché possiate godere a lungo e in
tranquillità della vostra protezione
solare.

Per darvi la certezza che i prodotti
Griesser siano affidabili dal primo
giorno in poi.

Perché non dobbiate attendere la
vostra protezione solare neppure un
giorno in più rispetto al previsto.

Perché tutti i lavori vengano eseguiti
rapidamente, in maniera competente
e senza sollevare un gran polverone.



È certamente il più insolito di tutti gli
avvolgibili Griesser – non si tratta di
un avvolgibile nel senso stretto del
termine, ma di una persiana pieghe-
vole, poiché non viene arrotolata, ma
bensì piegata. O per essere ancora più
precisi: impilata. Con Rolpac® Griesser
ha rivoluzionato la tecnica dell’avvol-
gibile – ancora una volta nella sua lun-
ga storia. Il vantaggio di questo sistema
è straordinario: Rolpac® richiede uno
spazio minimo per l’alloggiamento in
architrave e apre così la strada a nuo-
ve possibilità per ristrutturazioni e
restauri con condizioni di posa ridotte,
ma anche nella moderna architettura,
dove il vetro ovvero una visuale otti-
male svolgono un importante ruolo.
Rolpac® offre ulteriori vantaggi, come
ad esempio l’abbondante distanza tra
una lamella e l’altra per una migliore
aerazione dei locali e una maggiore
luminosità rispetto ad un avvolgibile
convenzionale. Oppure la sicurezza
antisollevamento integrata nel siste-
ma e sviluppata in base al collaudato
concetto di sicurezza Griesser che fa
restare i ladri con un palmo di naso.
Per evitare che durante la discesa del
Rolpac® l’avvolgibile venga danneg-
giato, il motore rileva gli ostacoli e si
arresta automaticamente.

Rolpac®
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min. 500 mm, comando ad asta

min. 760 mm, comando a motore

max. 3000 mm

min. 470 mm

max. 2500 mm

max. 6,5 m2, avvolgibile singolo

max. 8 m2, impianti accoppiati

Avvolgibile a pacchetto dalla 

tecnica rivoluzionaria

– Stecche impilate e non arrotolate

– Più luce grazie all’abbondante distanza tra 

una lamella e l’altra

– Sicurezza antisollevamento integrata

– Protezione del prodotto (opzione)



Se volete chiudervi bene, gli avvolgi-
bili della serie Alucolor® fanno al ca-
so vostro. La variante Alucolor® 25 ha
un collegamento fisso delle stecche.
Questi avvolgibili tengono lontani
sguardi indiscreti. In opzione c’è la
protezione dagli insetti; la sicurezza
antisollevamento integrata nel siste-
ma (concetto di sicurezza Griesser),
nonché una funzione per evitare che
il motore metta in funzione il sistema
Alucolor® in condizioni di gelo. Chi
desidera arieggiare come si deve sen-
za essere disturbato, sceglie come
opzione il meccanismo a scatto. Alu-
color® si integra discretamente nella
facciata dal punto di vista architetto-
nico, sia tramite montaggio tradizio-
nale nell’architrave, sia – come varian-
te di montaggio – con cassonetto pre-
montato.

Alucolor® 25
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min. 400 mm, comando ad asta

min. 800 mm, rullo automatico a molla 

min. 760 mm - 910 mm, a seconda del

comando a motore

max. 3000 mm, proiezione/ 

montaggio fisso

max. 5000 mm, senza proiezione

min. 400 mm, senza proiezione

min. 1000 mm, con proiezione

max. 3000 mm, montaggio tradizionale/

realizzazione a cassonetto

max. 2500 mm, montaggio fisso

max. 10 m2, montaggio tradizionale

max. 5,5 m2, montaggio fisso/ 

realizzazione a cassonetto

Avvolgibile in alluminio con collegamento 

fisso delle stecche 

– Telo a trama fitta contro gli sguardi indiscreti

– 2 varianti di montaggio

– Proiezione (opzione)

– Protezione dagli insetti integrata (opzione)

– Protezione del prodotto in caso di gelate 

(opzione)
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Nella variante Alucolor® 41 il collega-
mento stecche è mobile. La dotazio-
ne standard e le opzioni sono le stes-
se del modello Alucolor® 25. Anche
questi avvolgibili vi proteggeranno
pertanto da sguardi indiscreti. Viene
inoltre garantito il ricircolo di luce
naturale e di aria fresca negli am-
bienti interni. La luce diurna viene
spezzata dalla scanalatura verniciata
di nero. Si migliora così l’oscuramen-
to per i seguenti colori: VSR 010, VSR
130, VSR 240, VSR 901, VSR 904 e RAL
9010. Grazie al meccanismo a scatto,
disponibile come opzione, viene ga-
rantita un’ottimale aerazione dei lo-
cali.

Alucolor® 41

min. 400 mm, comando ad asta

min. 800 mm, rullo automatico a molla

min. 760 mm - 910 mm, a seconda del

comando a motore

max. 3000 mm, proiezione/ 

montaggio fisso

max. 4000 mm, senza proiezione

min. 400 mm, senza proiezione

min. 1000 mm, con proiezione

max. 3000 mm, montaggio tradizionale/

realizzazione a cassonetto

max. 2500 mm, montaggio fisso

max. 9 m2, montaggio tradizionale

max. 5,5 m2, montaggio fisso/ 

realizzazione a cassonetto

Avvolgibile in alluminio con collegamento 

stecche mobile

– Fessure per il passaggio di aria e luce per 

una buona aerazione e più luce

– 2 varianti di montaggio

– Proiezione (opzione)

– Protezione dagli insetti integrata (opzione)

– Protezione del prodotto in caso di gelate 

(opzione)
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Nella serie Minicolor® le stecche di
alluminio sono in materiale espanso
non inquinante. Hanno pertanto un
effetto antirumore e offrono allo stesso
tempo la massima sicurezza in mate-
ria di protezione dalle effrazioni (con-
cetto di sicurezza Griesser). In opzione
ci sono la protezione dagli insetti e
una funzione per evitare che il moto-
re metta in funzione il sistema Mini-
color® in condizioni di gelo. Mini-
color® si inserisce integralmente e
discretamente nell’architettura edili-
zia – soprattutto se gli avvolgibili ven-
gono montati nell’architrave. In caso di
mancanza di spazio Minicolor® è
montabile con un cassonetto pre-
montato alla facciata. È disponibile
anche un meccanismo a scatto per
l’ottimale aerazione degli ambienti. 

Minicolor®

min. 400 mm, comando ad asta

min. 760 mm, comando a motore

min. 910 mm, motore a 

telecomando RTS

max. 3000 mm

min. 400 mm, senza proiezione

min. 1000 mm, con proiezione

max. 3000 mm, montaggio tradizionale/

realizzazione a cassonetto

max. 2500 mm, montaggio fisso

max. 5,5 m2

Avvolgibile in alluminio con stecche 

in materiale espanso

– Poliuretano espanso esente da CFC

– Telo a trama fitta contro gli sguardi indiscreti

– 2 varianti di montaggio

– Proiezione (opzione)

– Protezione dagli insetti integrata (opzione)

– Protezione del prodotto in caso di gelate 

(opzione)
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Il nome la dice lunga: Sicural® signi-
fica infatti sicurezza. Per questa serie
di prodotti certificati utilizziamo le
stecche più spesse e rigide nonché
guide di scorrimento di sicurezza di
nostra produzione. Il concetto di si-
curezza Griesser costituisce solo una
piccola parte dell’intera dotazione:
ad esso si aggiungono – a seconda
delle situazioni – sicurezza antisolle-
vamento, chiusura automatica e sen-
sori di sicurezza per una chiusura
spontanea. Sono addirittura disponi-
bili anche delle chiusure a chiavistello
con cilindri Kaba. Gli avvolgibili si
integrano in maniera discreta nell’
architettura: tramite montaggio nell’
architrave oppure tramite cassonetto
premontato.

Sicural®

min. 400 mm, comando ad asta

min. 760 mm, comando a motore

max. 3000 mm, montaggio tradizionale/

realizzazione a cassonetto

min. 400 mm

max. 3000 mm, montaggio tradizionale

max. 2000 mm, montaggio fisso

max. 5,5 m2,comando ad asta

max. 7 m2, montaggio tradizionale con

comando a motore

max. 3,5 m2, montaggio fisso

L’avvolgibile di sicurezza certificato

– Materiale particolarmente robusto

– Stecche flessibili e guide di sicurezza

– Chiusura a chiavistello con cilindro Kaba 

(opzione)

– Disponibile solo con anodizzazione incolore
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I colori dei sistemi di protezione so-
lare sottolineano il carattere di edifici
e locali, trasmettendo un senso di in-
tima atmosfera. In architettura essi
rappresentano un fondamentale stru-
mento creativo. Influenzano in ma-
niera determinante sensazioni e at-
mosfere. Sia al lavoro che a casa il
colore è sinonimo di individualità. I
colori dei nostri sistemi di protezione
solare dovranno pertanto riflettere i
vostri desideri – per quanto esclusivi
essi siano. Per questo abbiamo otti-
mizzato ancora una volta il nostro
precedente concetto di colori «1000
colori Griesser»: 100 colori di questa
gamma sono diventati nel frattempo
dei colori standard, quelli che noi
chiamiamo GriColor e che sono dis-
ponibili ad un prezzo unitario. I 100
GriColor si intonano ai temi croma-
tici dell’era moderna. Comprendono
quattro collezioni legate agli elemen-
ti Vetro & Pietre, Sole & Fuoco, Acqua
& Muschio e Terra & Legno. La natura
non ci serve solo da modello per i
nostri concetti cromatici, ma le riser-
viamo anche il dovuto rispetto grazie
ai nostri ultramoderni processi di
verniciatura a polvere e a umido.

– 1000 colori Griesser 

– 100 colori standard

– 4 collezioni

Colori
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Potete collegare le vostre veneziane e
i vostri avvolgibili ad un intelligente
sistema di comando. Questo vi ga-
rantirà il massimo comfort e la mas-
sima sicurezza. Inoltre i vostri sistemi
di protezione solare vengono protetti
anche quando non siete a casa. In ca-
so di vento eccessivo le veneziane si
alzano, in caso di sole eccessivo le
tende si aprono. Griesser dispone
dello specialista giusto per ogni pro-
blema. La nostra azienda non è solo
uno dei più grossi produttori di sis-
temi di protezioni solari in Europa,
ma possiede anche un reparto che si
occupa esclusivamente di  sistemi di
comando. Per Griesser non significa
solo cercare le applicazioni elettroni-
che più all’avanguardia, ma anche
curare la formazione e l’aggiornamento
dei collaboratori. Quello che sta a cuo-
re ai nostri consulenti sono in primo
luogo le vostre esigenze personali di
comfort e sicurezza. Inseguimento del
sole, controllo del vento o automati-
smo di avvicinamento? Un’approfon-
dita analisi delle esigenze vi farà luce
su queste e ulteriori possibilità.

Automatizzazione

5 livelli di comfort

Comando singolo

Pulsante e motore

Comando settoriale

Griesser CompactControl

Comando centrale

Griesser Easy Basis

Comando top-comfort

Griesser Easy Comfort

Comando integrale

Griesser EIB
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Servizio di assistenza

Fintanto che funzionano alla perfe-
zione, veneziane e avvolgibili non co-
stituiscono un argomento di discus-
sione per la maggior parte delle per-
sone. Quando però non è così, la man-
canza di una protezione dal sole o
dalle intemperie si trasforma presto
in una seccatura. È il momento di
Griesser – e dei suoi qualificati riven-
ditori specializzati: essi non offrono
solo una vasta gamma di sistemi di
protezione solare di ottima qualità,
ma anche un eccellente servizio di
assistenza. Tra cui riparazioni di ogni
tipo, assistenza e manutenzione, ri-
strutturazione, risanamento e ammo-
dernamento. Gli specialisti eseguono
rapidamente e senza problemi ripa-
razioni e regolari controlli tecnici. Di
norma arrivano sul posto prima che
il sole si sposti. In Svizzera questo
reparto aziendale si chiama Servizio-
Assistenza® Griesser ed è a vostra dis-
posizione 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.
Naturalmente i servizi di assistenza ri-
guardano solo in parte gli interventi
d’urgenza e le riparazioni. Offriamo
soprattutto anche assistenza profes-
sionale in fase di risanamento e ri-
strutturazione – dalle unifamiliari ai
grandi immobili amministrativi. E
conformiamo gli edifici esistenti all’
attuale livello di tecnologia e comfort.

Servizi

– Riparazioni di tutti i generi e di tutte le marche

– Risanamenti

– Ristrutturazioni

– Miglioramenti

– 7 giorni su 7, 24 ore su 24 

(ServizioAssistenza® Griesser Svizzera)
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Sicurezza

I sistemi di protezione solare sono
oggi concepiti, in modo da poter chiu-
dere con sicurezza le facciate delle
finestre (dall’esterno), impedendone
l’accesso. Ma anche i serramenti più
sicuri non sortiranno alcun effetto
antifurto se, uscendo di casa, dimen-
ticherete di chiudere finestre e vene-
ziane. In questo caso solo un’auto-
matizzazione a mezzo di un moder-
no sistema elettronico, come quello
di Griesser, potrà fare la differenza.
Tali sistemi permettono un’agevole
chiusura attraverso il semplice azio-
namento di un pulsante, inoltre: at-
traverso un circuito ad attivazione
casuale potrete far credere che la
casa è abitata. Ulteriori sensori di si-
curezza permettono una chiusura
automatica se qualcuno si avvicina e
mettono in fuga eventuali ladri. In
questo modo voi ci guadagnate in
termini di sicurezza e comfort di im-
piego.

Protezione intelligente

Motorizzazione

Sistema centralizzato

Automatizzazione

Sensori di sicurezza

Chiusura agevole all’

uscita da casa con il

semplice azionamento

di un pulsante.

Chiusura di tutti gli

avvolgibili all’uscita

dall’abitazione con

azionamento di un

solo pulsante.

Un circuito ad attiva-

zione casuale fa in

modo che la casa pos-

sa sembrare abitata.

Le veneziane e gli

avvolgibili si chiudono

automaticamente se

qualcuno si avvicina.
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Sicurezza

Uno studio svolto dall’Università di
Francoforte ha esaminato i criteri in
base ai quali gli scassinatori scelgono
un immobile piuttosto che un altro. A
questo proposito sono stati interro-
gati 200 scassinatori. Quasi la metà di
essi osserva in primo luogo l’immo-
bile e raccoglie informazioni sugli abi-
tanti. In caso di tentativo di scasso i
primi tre minuti risultano essere quel-
li determinanti. Se lo scassinatore non
riesce a penetrare in casa entro questo
lasso di tempo, si allontana dal luogo
e cerca un immobile meno protetto.
Pertanto quanto più a lungo resistono
i dispositivi di sicurezza su porte e fi-
nestre, tanto minore sarà la possibilità
di scasso. Griesser ha sviluppato a
questo proposito un concetto di si-
curezza che darà del filo da torcere ai
ladri: la rinforzata realizzazione del
prodotto evita che l’avvolgibile possa
essere sfondato, che il telo possa esse-
re strappato o che la veneziana possa
essere sollevata. 

Situazioni allettanti

– Posizione isolata

– Ambiente molto 

rumoroso

– Area con una fitta 

vegetazione

– Assenza di vicini 

diretti

– Buone possibilità 

di fuga

– Impianti di allarme 

mancanti o 

rudimentali

– Finestre ribaltabili

– Abitanti fuori casa

– Assenza di cani

– Indici di benessere 

e lusso

Situazioni scoraggianti

– Massicce misure di 

sicurezza chiara-

mente riconoscibili

– Inferriate o 

avvolgibili

– Vicini diffidenti

– Presunta presenza 

di un cane

Fonte: Polizia cantonale di Zurigo

Abbaini 11%

Porta cantina 13%

L’immagine mostra i punti deboli e la percen-

tuale di pericolo di un’effrazione.

Finestra cantina 11%

Garage 13%

Balcone/Terrazzo 20%

Finestra pianoterra 13%

Porta giardino 13%

Porta di casa 4%

Cortile a lucernario 9%

Protezione meccanica

Profilati rigidi

Guide robuste

Chiavistelli manuali o

dispositivi antisolle-

vamento automatici

Impediscono la defor-

mazione sotto pres-

sione dell’avvolgibile.

L’avvolgibile non può

più essere strappato

dalle guide laterali.

Si esclude la possibilità

di effrazione mediante

scalpello o solle-

vamento. 
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Griesser SA
Tänikonerstrasse 3
8355 Aadorf 
Svizzera
info@griesser.eu
www.griesser.eu 
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