
MultiFit

VELUX®  |  Fakro®  |  Keylite®

Optilight®  |   Starlite® 
RoofLITE®  |  Dakstra

MultiFit

Le tende oscuranti sono compatibili con RoofLITE®, VELUX® (anche la Nuova Generazione), FAKRO®, Optilight®, 
Keylite®, Starlite®, DAKSTRA finestre per tetti.
VELUX® ed il marchio VELUX® sono marchi registrati del Gruppo VELUX. FAKRO® ed il marchio FAKRO® sono marchi registrati del Gruppo FAKRO. 
Optilight® ed il marchio Optilight® sono marchi registrati del Gruppo FAKRO. Keylite® ed il marcgio Keylite® sono marchi registrati dei Gruppo Keystone. 
Starlight® ed il marchio Starlight® sono marchi registrati del Gruppo Keystone. DAKSTRA, RoofLITE® sono marchi registrati di ALTATERRA Kft.

TENDA AVVOLGIBILE

Tenda di alta qualità per effetti di luce morbidamente  
diffusa. Costruzione in tessuto traslucido in poliestere.

TENDA ANTICALORE 

Tenda esterna per la protezione effettiva dal calore del 
sole senza limitare la visuale.

DIMENSIONE

Per stabilire la corretta dimensione della Vostra finestra e 
della Vostra tenda, Vi preghiamo di aprire la finestra e di 
dare un’occhiata alla parte superiore del telaio.
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ISOLAMENTO TERMICO

Le finestre per tetto RoofLITE® hanno una 
doppia vetratura di 24 mm (riempita di 
argon) per garantire un buon isolamento 
termico ed una bassa emissione, con una 
riduzione delle perdite termiche in inverno 
e del surriscaldamento in estate.
Il valore del coefficiente di trasmissione 
termica “U” del vetro standard da 500 è 
1,1 W/m2K.

SICUREZZA

Sia il vetro interno che quello esterno delle 
nostre finestre sono realizzati in vetro 
flottato (float-glass). Le lastre esterne 
possono essere temperate nelle serie 700 e 
800. Inoltre il vetro da 800 porta una lastra 
interna di sicurezza laminata.

MANIGLIA

Tutte le nostre finestre sono dotate di 
maniglie in zinco modellato.
Le maniglie sono di tre tipi: una 
completamente chiusa, altre due  invece 
consentono la ventilazione passiva secondo 
necessità.

LEGNO E COMPONENTI
IN LEGNO

I nostri telai in legno vengono costruiti 
con Pino selezionato, trattato con 
fungicidi ed insetticidi, mediante 
impregnazione a vuoto seguita da un 
rivestimento di lacca a base acquea, per 
una finitura naturale del legno. 
I materiali di tutte le cornici in legno 
sono realizzati con l’impiego di risorse 
forestali a gestione sostenibile. 
RoofLITE® possiede l’intera serie di 
certificazioni di custodia PEFC.

PRODUZIONE DI QUALITA’

Le nostre finestre sono prodotte in Europa 
in una struttura di produzione certificata 
secondo ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 
18001, la quale utilizza le più moderne 
tecnologie per assicurare il rispetto dei 
migliori standard industriali, ecologici e 
lavorativi.

DESIGN 

Il design esclusivo rende possibile che nella 
Vostra camera entri il 10% di luce in più 
rispetto alle finestre di altre marche. 
La finestra RoofLITE® si pone ad un livello 
inferiore rispetto a quello del tetto, il che 
non solo migliora l’isolamento termico, 
ma rende anche esteticamente migliore 
l’aspetto esterno.

LA VOSTRA FINESTRA PER 
TETTO SCELTA TRA SETTE 
MISURE DIVERSE

TENDE

Le tende interne ed esterne sono prodotti di 
qualità, utilizzabili per tutte le finestre per tetto 
RoofLITE® senza nessuna regolazione aggiuntiva.

Le tende possono essere installate in modo 
veramente semplice. Basta seguire le istruzioni 
di montaggio allegate ad ogni singola tenda 
oppure controllare passo per passo le istruzioni di 
montaggio sui siti web.

MISURE

CODICE C2A C4A F6A M4A M6A M8A S6A

MISURA NOMINALE

55 cm 55 cm 66 cm 78 cm 78 cm 78 cm 114 cm

78 cm 98 cm 118 cm 98 cm 118 cm 140 cm 118 cm

DIMENSIONE ESTERNA DEL TELAIO

55 cm     55 cm 66 cm 78 cm 78 cm 78 cm 114 cm

77,8 cm 97,8 cm 117,8 cm 97,8 cm 117,8 cm 139,8 cm 117,8 cm

MISURA DEL VETRO

39,8 cm 39,8 cm 50,8 cm 62,8 cm 62,8 cm 62,8 cm 98,8 cm

64,9 cm 84,9 cm 104,9 cm 84,9 cm 104,9 cm 126,9 cm 104,9 cm

SUPERFICIE UTILE DEL VETRO

37,3 cm 37,3 cm 48,3 cm 60,3 cm 60,3 cm 60,3 cm 96,3 cm

59 cm 79 cm 99 cm 79 cm 99 cm 121 cm 99 cm

SUPERFICIE DI LUCE EFFETTIVA (m2)

  0.220      0.295     0.478     0.476     0.597     0.729     0.953    

TENDA OSCURANTE  

Tenda di alta qualità per un effetto oscurante al 100%. 
Guide in alluminio. Posizionamento facile e preciso.
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UCXxxA46xx UCXxxA46xx + UCXxxA5xx

UCXxxA13x UCXxxA13x + UCXxxA2x

1 32 2 2

UCXxxA13x + UCXxxA2x + ...+ UCXxxA2x

RACCORDI

RACCORDO 
SOTTOTEGOLA | TFX  

È adatto a qualsiasi tipo di materiale di 
rivestimento per tetti, con uno spessore 
che va da 16 a 50 mm.

RACCORDO PER TETTI 
IN ARDESIA | SFX 

È applicabile con materiali di rivestimento 
per tetti piatti, con uno spessore che va 
da 0 a 16 mm (2x8 mm).

RACCORDO 
UNIVERSALE | UFX

È adatto a qualsiasi tipo di materiale di 
rivestimento per tetti, con uno spessore 
da 16 a 120 mm.

RACCORDO 
COMBINATO | UCX 

Questa gamma viene utilizzata nel 
caso di più finestre per tetto installate 
insieme, per le misure più vendute, 
quindi le misure C2A, C4A, M6A e M8A. 

I raccordi facilitano un perfetto montaggio e 
assicurano l’impermeabilità della finestra al 
100%. 

Vi preghiamo di tener conto che la garanzia 
di 10 anni per le finestre per tetto è valida 
solamente se la finestra per tetto viene 
installata con il tipo di raccordo appropriato.

I raccordi sono tutti costruiti in alluminio e 
verniciati negli stessi colori marrone e grigio 
delle finestre. 

I raccordi sono tutti resistenti alle intemperie e 
ai raggi UV e sono stati testati per una totale 
impermeabilità all’acqua nelle condizioni più 
rigide.

PIÙ LUCE!

La collezione CORE è composta da finestre per tetto ad apertura 
a bilico con perno centrale, con un’elegante maniglia che rende 
possibile la ventilazione passiva con una serratura a due posizioni. 

Le finestre CORE possono essere installate su tetti con 
un’inclinazione variabile dai 15 ai 90 gradi. 

Il loro design esclusivo rende possibile che nella Vostra camera entri 
il 10% di luce in più rispetto a molte altre finestre per tetto di altre 
marche. 

CORE500

4-16-4H finestra a doppia vetratura standard con gas argon e bassa emissione.

core Un lucernario è una finestra per camera fredda progettata 
per garantire ventilazione e luce per sottotetti disabitati e non 
riscaldati.Il lucernario è dotato di scossalina integrata in modo 
da non dover acquistare un prodotto di installazione separato.

Tutti i lucernari sono adatti per tetti in tegole ed ardesia con 
pendenze del tetto tra 15 e 60 gradi e materiale del tetto fino 
a 90 mm di altezza doppio vetro da 14 mm (3-8-3). 

Lucernario
ANNI
DI GARANZIA

Doppia posizione di apertura - a sporgere o a battente.

MISURE

FE4555 FE4573 FE4890 FE9048 FE8585

45 x 55 cm 45 x 73 cm 48 x 90 cm 90 x 48 cm 85 x 85 cm
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Acquistando una finestra RoofLITE® ottenete  
il prodotto della migliore qualità, con l’incredibile 

garanzia di 10 anni.

Le finestre per tetto sono state realizzate in base 
ai progetti degli esperti scandinavi.

L’isolamento termico delle finestre è notevole  
e l’impermeabilità è totale, in conformità con i più 

recenti standard europei.

… e tutte queste caratteristiche al miglior prezzo 
di mercato.

State cercando una soluzione per poter far 
entrare più luce in soffitta?

Scegiete i prodotti RoofLITE®.

Per ulteriori informazioni e per avvisi relativi all’installazione visitate il 
nostro sito web: 

www.rooflite.it

ANNI

ANNI

core


