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Attraente
Ferramenta per finestre di estetica 

pura è all'avanguardia
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NT
Ampio campo visivo
Roto NT Designo consente un'apertura 
fi no a 100°

2

CONFORTEVOLE: ANGOLO DI APERTURA DI 100° E 
FACILITÀ DI MONTAGGIO

Facile regolazione dell'aria di battuta 
sull'anta 
per mezzo di vite a testa cava a 12 lati 
e chiave esagonale

I clienti sono sempre più esigenti in tema di design e di funzionalità. Da qui la regola: meglio, 

quando meno è visibile la tecnica di una fi nestra. Qui Roto NT Designo è all'avanguardia: 

 cerniere invisibili dall'esterno, nessuna piastrina di copertura, che potrebbe staccarsi, purezza 

di design. Roto ha fatto di questa ferramenta ad incasso un articolo del tutto nuovo, con un 

design elegante ed un colore argento opaco. Per eleganti fi nestre in legno e in PVC, che aprono 

nuove prospettive nella struttura dell'edifi cio.

Ampio campo visivo. La fi nestra ha un angolo massimo di apertura di 100°. Grazie alla generosa 

ampiezza di apertura di Roto NT Designo, il cliente gode ora di un vasto campo visivo.

Il meglio della tecnica. Tutti i componenti sono integrati in modo invisibile nel telaio e nell'-

anta della fi nestra. Le ante delle fi nestre sono regolabili in tre dimensioni per mezzo di 

 apposite viti di regolazione, rendendo in tal modo più agevole il lavoro di registrazione. 

La regolazione dell'aria di battuta sull'anta si esegue su cerniera angolare e guida 

 articolazione. Scarsa manutenzione: Apposite cavità con riserva di grasso assicurano 

un ingrassaggio permanente delle linguette e riducono l'usura.

Registrazione tridimensionale sulla 
cerniera angolare 
per una ottimale regolazione laterale, in 
altezza e della pressione di contatto 
dell'anta della fi nestra.
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T DESIGNO

Una sola persona per il montaggio. Con Roto NT Designo il lavoro di 

montaggio si riduce drasticamente. Il lato cerniere completo si 

monta ad incasso. Tutte le regolazioni si possono eseguire con 

una sola chiave esagonale. Margini di regolazione visibili tramite 

una scala sulla cerniera angolare. Nuove prese di forza invisibili 

già montate consentono di usare componenti piccoli e compatti. 

Vantaggio: rapidità d'installazione e di approntamento.

COMFORT
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ROBUSTO: 
ELEVATI PESI BATTENTE E ALTA SICUREZZA

4

NT DESIGNO

Per pesi dell'anta fino a 100 kg. Con la ferramenta stan-

dard Roto NT Designo si possono prevedere pesi 

 dell'anta fi no a 100 kg. Con degli accessori in più 

possibile l'installazione di fi nestre con pesi dell'anta 

fi no a 130 kg. Vantaggio: possibilità di applicare alla 

struttura dell'edifi cio fi nestre e porte pesanti e di 

grandi superfi ci usando la medesima ferramenta.
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Piccoli componenti sul lato cerniera,
quali il compatto sostegno angolare, 
consentono uno spazio di riserva per 
sicurezza integrabile

Una nuova entrata a T nel campo articolazione
offre un alto grado di protezione da uno sgancio involontario 
dell'anta dovuto ad eccessiva aria di battuta.

5

Piano di sicurezza innovativo. Roto NT Designo è dotato di componenti piccoli e 

compatti sul lato cerniera. In tal modo resta molto spazio per una sicurezza 

addizionale fi no a WK 2. Con questo articolo di ferramenta la sicurezza anti-

scardinamento è già prevista di serie nella cerniera angolare. Si evita in tal 

modo lo sgancio involontario dell'anta (ad es. per l'uso di un cuneo di fermo 

alla portafi nestra). Anche la nuova entrata a T nel meccanismo di ribalta 

 contribuisce ad un'alta sicurezza.

La sicurezza sollevamento 
nella cerniera angolare 

si attiva automaticamente alla 
prima chiusura della fi nestra.

O

SICUREZZA
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SEMPLICE: DESIGNO È COMPLETAMENTE 
 INTEGRATO NEL SISTEMA MODULARE NT

6

Il sistema costruttivo modulare facilita il processo di assemblaggio. In Roto NT Designo 

tutti i componenti sono perfettamente adattati al sistema modulare Roto NT. Con tale 

sistema si riduce notevolmente il lavoro di montaggio. Ulteriori vantaggi: ridotto numero 

di pezzi, minore ingombro nel supporto. Roto NT Designo è anche più facile da montare 

manualmente. La ferramenta viene semplicemente applicata nell'angolo, e in tal modo 

si evitano errori. L‘inserimento dell‘ana nei telaio viene facilmente portato a termine 

da una sola persona.

Il montaggio dell'anta può essere automatizzato. Come in Roto NT, anche in Roto NT 

 Designo le ante delle fi nestre sono automontanti. Il loro approntamento può continuare 

senza interruzioni dovute ad una sostituzione di ferramenta.

Nuovi accessori per esigenze particolari. Ad esempio un limitatore di apertura addizionale 

(commutabile a 90° o a 100°) per fi nestre pesanti e di grande superfi cie.

Limitatore di apertura
Rimuove il carico dell'arresto fi nale incorporato nel 
sostegno angolare ed evita che la ferramenta si 
danneggi in caso di improvvisa applicazione del carico 
(ad es. colpo di vento)

Montaggio razionale della ferramenta
Le ante delle fi nestre di Roto NT Designo sono 

automontanti e questo evita di interrompere 
l'esecuzione del lavoro.

Lavorazione con sistema modulare
Con fi nestre sia standard che di sicurezza, con metodo di lavorazione sia 
semiautomatico che automontante, tutti i componenti si basano sul principio 
modulare Roto NT e si possono applicare sempre nelle stesse posizioni. 
Semplice e rapido grazie al sistema brevettato Clip&Fit (aggancio e fi ssaggio).
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SISTEMA

NT DESIGNO
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Roto Frank AG – headquarter

Stuttgarter Strasse 145-149• D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefono: +49 711 7598-0• Telefax: +49 711 7598-253

info@roto-frank.com • www.roto-frank.com

COMPETENZA SENZA FRONTIERE

Se interessato La preghiamo di richiedere i nostri cataloghi dettagliati e le nostre documentazioni.

Roto Frank Italia S.r.l.

Via delle Industrie, 17

20040 Caponago (MI)

Telefono +39 02 95742024

Telefax +39 02 95744022

E-Mail info@roto-frank.it
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