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Roto Patio Life
Più comfort, più sicurezza
per porte scorrevoli di grandi dimensioni

Tecnologia per porte e finestre
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Con Patio Life la vita sarà più semplice.
E più sicura.

Sistema di comando frutto di 
studi approfonditi.

Grazie alla ferramenta per porte 

scorrevoli Patio Life si evita il fati-

coso sollevamento della porta. Ora 

anche un bambino è in grado di 

azionare pesanti elementi alzanti 

scorrevoli fino a 400 kg di peso del 

battente. Patio Life può controllare 

grandi elementi di finestre fino a 

6,5 m per ambienti più luminosi e 

un particolare comfort abitativo. 

Patio Life è sinonimo di design 

curato che risponde ai gusti di una 

clientela esigente. Il clou è costitui-

to dagli elementi di tenuta orizzon-

tali controllati dalla maniglia per un 

isolamento completo e affidabile 

della porta. Questa sofisticata tec-

nologia apre le porte a prospettive 

del tutto nuove.

Porte e finestre servono ad aprire e 

nel contempo a proteggere gli am-

bienti. La ferramenta rappresenta 

quindi solo il mezzo per raggiunge-

re un determinato scopo. Il nostro 

obiettivo è di incrementare il 

valore aggiunto di porte e finestre. 

Il compito che ci prefiggiamo noi di 

Roto è di abbattere le barriere per 

rendere le abitazioni e in generale 

la vita delle persone più semplice e 

sicura. Il risultato sono prodotti di 

qualità che offrono vantaggi evi-

denti e tangibili. 

Patio Life ne è un perfetto esempio.

Toccate con mano il 
valore aggiunto di Patio Life.

Valore aggiunto

Sempre all’avanguardia.

Roto sottopone tutti i prodotti a 

continui perfezionamenti per soddi-

sfare sempre al meglio le esigenze 

dei clienti. Anche i validi sistemi 

Patio vengono costantemente adat-

tati in funzione di concetti architet-

tonici moderni e pretenziosi.

Tecnica Patio di alta qualità 
che convince grazie a

 un innovativo sistema di tenuta

 fino a 400 kg di peso dei battenti

 massima sicurezza antieffrazione

 design esclusivo

  finestre grandi per ambienti inon-

dati di luce
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Patio Life significa:
non dover più fare forza per muovere porte scorrevoli

Comfort

Lato cremonese in alto 
Dettaglio con guida superiore incassata 
completamente nel legno

Per il comando delle porte scorrevoli la maniglia controlla solo gli elementi 
di tenuta orizzontali per un isolamento completo e affidabile della porta.
Sinistra: posizione di scorrimento e di sblocco
Destra: posizione di chiusura

Viene sollevata unicamente 
la guarnizione. 

Con i tipi di ferramenta tradizionali 

aprire elementi alzanti scorrevoli di 

grandi dimensioni è un’impresa ti-

tanica. Prima di poter far scorrere 

di lato la porta o la finestra, occorre 

sollevare tutto il battente. La tecni-

ca di Patio Life, unica nel suo gene-

re, rende superfluo questo sforzo. 

Carrello mobile 
Con meccanismo 
di controllo integrato  
per la nuova guarnizione 
perimetrale 

Per aprire, infatti, si solleva, invece 

del battente, solo la guarnizione, 

mentre per chiudere basta sempli-

cemente riabbassarla. Tutto solo 

usando la maniglia. Grazie ad un ta-

le comfort di utilizzo Roto è un pas-

so avanti rispetto alla concorrenza.
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Maniglia in posizione centrale
Posizione di scorrimento

Posizione di chiusura della maniglia
verso il basso come nelle finestre anta-ribalta. 
Questa misura evita un “ritorno” della maniglia.
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Comfort

Patio Life significa:
microventilazione senza effetti collaterali

Funzione di microventilazione di serie
Non visibile dall’esterno

Maniglia in posizione verticale ruotata 
verso l’alto
Posizione di ventilazione

Microventilazione garantita
Gli elementi di tenuta isolano 

solo la parte inferiore

Elemento di guida in alto
Con meccanismo di anti-sfilamento

Microventilazione nascosta.

Raffinata ed estremamente confor-

tevole: ruotando la maniglia della 

porta di 180° la guarnizione supe-

riore della porta scorrevole si apre 

e permette l’attivazione della mi-

croventilazione, in modo tale da im-

pedire alla pioggia, agli insetti o allo 

sporco di penetrare. Si tratta di un 

vantaggio evidente per un maggior 

livello di comfort proprio in caso di 

assenze prolungate.
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Comfort

Patio Life significa: ridurre i consumi energetici
e abitare senza barriere

Nuova soglia “basic” per il mercato Italiano
per il mercato é stata studiata e testata per la  una soglia 

a taglio termico con´un altezza completa di 25 mm.  

Possibili soluzioni: Schema A, C e D!

Risparmio energetico con la 
nuova soglia più confortevole.

Un particolare mix di materiali ter-

moisolanti consente di ottenere an-

damenti ottimali delle isoterme evi-

tando indesiderati ponti termici. I 

due grafici mostrano come la tem-

peratura ambiente direttamente 

sulla soglia rimanga superiore a 10° 

anche quando nella stagione fredda 

la temperatura esterna si abbassa 

fino a –15°. Il vantaggio è rappre-

sentato dall’assenza totale di con-

densa.

Di serie senza 
pericolo di cadute.

Le soglie tradizionali possono cau-

sare pericolose cadute dovute ad 

inciampamento, soprattutto per 

bambini piccoli e persone anziane. 

Per le persone su sedia a rotelle 

rappresentano addirittura un osta-

colo insormontabile. Roto offre una 

soluzione perfetta grazie all’innova-

tiva soglia Patio Life: la rotaia piatta 

elimina il pericolo di cadute e com-

bina quindi l’assenza di barriere ar-

chitettoniche ad un’estetica di altis-

simo livello. Va notato che viene 

garantito il massimo isolamento, 

nonostante la soglia più bassa.

25 mm
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Battente scorrevole 
Valore Uf 1,6 W/m2K / soglia 
Basic Uf 1,73 W/m²K
per battenti in legno tenero

–15° +20°

+10,5°

+9,3°

–15° +20°

+12 º

+9,3°

Andamenti ottimali delle isoterme 
per battente scorrevole e fisso

Battente fisso 
Valore Uf 1,0 W/m2K / soglia 
Basic Uf 2,82 W/m²K 
per battenti in legno tenero
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Sicurezza

Patio Life significa:
elevata sicurezza antieffrazione

Roto vi protegge nel migliore 
dei modi.

I componenti di sicurezza, integrati 

di serie già nella versione base del 

nostro prodotto di punta Patio Life, 

garantiscono un’efficace protezione 

dal rischio di scardinamento nel 

pieno rispetto, quindi, delle massi-

me esigenze di sicurezza e prote-

zione antieffrazione. Ma l’offerta di 

Patio Life non finisce qui: la già ci-

tata funzione di microventilazione 

non è visibile dall’esterno. Porte e 

finestre scorrevoli rimangono quin-

di completamente bloccate.

I componenti di sicurezza con nottolino a fungo
offrono la massima sicurezza già nella versione standard (classe di 
resistenza 2). La pressione di appoggio può essere regolata a 
piacere per il miglior isolamento possibile della porta scorrevole.

E in più: Patio Life si può facilmente 

dotare di componenti elettronici di 

sorveglianza dell’apertura e della 

chiusura e di allarmi antieffrazione 

e avvisi di pericolo. Solo Roto offre 

così tanta sicurezza.

Sicurezza raddoppiata 
Sia in posizione di chiu-

sura che di microventila-
zione il nottolino a fungo 

è saldamente ancorato 
nell’incontro di sicurezza.

Entrambe le posizioni 
della maniglia sono 

state testate in WK2 
(classe di resistenza 2)!
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I vantaggi in breve:

 Utilizzo logico, intuitivo e sempli  

 ce della ferramenta 

  minima forza richiesta 

  soluzioni mirate per il mercato ita-

liano e per alti richieste termiche

  Estetica curatissima non raggiungi-

bile con sistemi alzanti tradizionali

  Maniglia “Flush” per esigenze 

particolari, es. Schema D

certificazione CE: 

  Insieme al CSI a Bollate (MI) sono 

state efettuate le prove cessibili 

ai nostri clienti per raggiungere la 

certificazione CE

 Le prove sono state efettuate con

 scorrevoli di grandi dimensioni  

 (2500 x 5000 mm) per garantire  

 la massima copertura

 Contratto “cascading” e valori 

 dettagliati degli esami su richie-  

 sta specifica da parte del cliente
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Roto Frank Italia Srl.
Tecnologia per porte e finestre

Via delle Industrie due, 8 

30020 Meolo (VE)

Italia

Telefono  +39 0421-618616

Fax  +39 0421-618455

info.it@roto-frank.com

www.roto-frank.com

Argentina
Australia
Belgio
Bosnia-
Erzegovina
Cile
Cina

Germania
Estonia
Francia
Georgia
Grecia
Gran Bretagna
Italia

Croazia
Lettonia
Lituania
Messico
Paesi Bassi
Austria
Polonia

Portogallo
Romania
Russia
Svizzera
Serbia
Singapore
Slovenia

Roto International

Per l’elenco delle sedi e dei partner  
commerciali visitate il sito 
www.roto-frank.com

Spagna
Repubblica Ceca 
Turchia
Ucraina
Ungheria
USA
Bielorussia




