progettare il chiaroscuro

ETERNO E MODERNO

Stone Up di Eurall è la nuova Linea esclusiva di oscuranti costituita
dall’assemblaggio di una struttura portante in alluminio e due pannelli in
ceramica. Disponibile in due versioni (anta a battente oppure scorrevole),
consente sempre un risultato architettonico unico: si può adattare alla
facciata degli edifici in cui viene installata, creando una superficie piana e
moderna.

LINEA STONE UP - FLY

La Linea Stone Up - Fly si compone di un’unica
anta scorrevole che, utilizzando la mantovana a
scomparsa, garantisce alle facciate degli immobili
un risultato assolutamente uniforme e di esclusivo
design.
ULTERIORI CARATTERISTICHE

_ Rete di fibra di vetro, incollata sul retro per evitare
possibili cadute in caso di rottura accidentale delle
lastre ceramiche
_ Materiale coibente interposto all’interno delle due
lastre ceramiche, per garantire un isolamento termico
e acustico ottimale
_ Pannelli coordinabili al rivestimento di portoncini
d’ingresso

UNA SYSTEM
L’ORIGINALE DECORO DI APERTURA

Una System è una sola cerniera dall’effetto unico
che valorizza l’estetica del serramento. Una System
è la naturale cornice di completamento e non più
un’antiestetica cerniera.

IL NUOVO OSCURANTE RASOMURO

Filoscuro rappresenta una soluzione rivoluzionaria: questo elemento
oscurante, una volta chiuso, “scompare”. Garantisce l’effetto a scomparsa
grazie al suo pannello in multistrato da intonacare o rasare con lo stesso
materiale della facciata esterna.
È così che Filoscuro riesce a integrarsi totalmente al contesto edilizio in
cui viene installato, assicurando un effetto pulito ed elegante.
ULTERIORI CARATTERISTICHE
_ Struttura portante interna in alluminio
_ Un solo pannello in multistrato esterno

_ La posa prevede un profilo da applicare al muro da intonacare e
verniciare che garantisce il totale effetto a scomparsa

EURALL MIGA
LA CERNIERA CHE NON C’È

All’avanguardia, elegante e invisibile:
Eurall Miga è l’innovativa cerniera a
scomparsa a 180°, progettata per essere
installata in alternativa alle classiche
cerniere.

L’OSCURANTE SENZA ETÀ
NOV ANTA è la soluzione tecnica per una realizzazione semplice ed
efficace del taglio dei profili a 90°. Per il caratteristico “effetto legno”
è ideale per essere utilizzata nei centri storici ma allo stesso tempo, per
il suo aspetto pulito e innovativo, è perfetta anche per una moderna
progettazione all’avanguardia.

LAMELLE ORIENTABILI
“OSCURA-LUCE”

È una tipologia di lamelle caratterizzate da tre dentini, con la possibilità
di inserimento di una guarnizione invisibile, per migliorare le possibili
infiltrazioni di luce e l’insonorizzazione del movimento.
Con queste lamelle orientabili è possibile utilizzare
il KIT DI MOVIMENTAZIONE A SCOMPARSA.

NUOVI
PROFILI TELAIO
I nuovi profili proposti da Eurall possono essere applicati a scomparsa

sul muro e sono stati ideati per l’utilizzo della cerniera unica Una System
oppure della cerniera a scomparsa Eurall Miga.

MADE IN ITALY

Con la sua sede in Romagna e grazie alle migliori
partnership professionali a livello nazionale, Eurall
propone un prodotto 100% italiano.

QUALITÀ COME MISSIONE

La qualità è un valore aziendale imprescindibile:
nell’organizzazione, nel servizio tecnico e nei prodotti
realizzati.
La cura, la passione, l’esperienza maturata e la ricerca
costante sono gli strumenti che consentono all’azienda
di offrire sempre soluzioni e servizi ottimali.

RAPIDITÀ ED ESPERIENZA
AL SERVIZIO DEI CLIENTI

Grazie alla propria esperienza, l’azienda riesce a fornire
risposte chiare, rapide e personalizzate a ogni cliente
e soluzioni capaci di soddisfare ogni esigenza.

TRASPARENZA E FIDUCIA

Con il proprio servizio di assistenza, Eurall garantisce
sempre un sostegno costante a chi decide di affidarsi
a lei.

Da oltre 30 anni Eurall è l’azienda specializzata

nella realizzazione di sistemi oscuranti in alluminio.
La qualità dei suoi prodotti è caratterizzata dall’attenzione
artigianale per i dettagli e la precisione industriale
delle macchine.
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