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Roto Patio: maggior sicurezza e comfort
per porte e finestre scorrevoli di alta qualità

La soluzione giusta
per ogni esigenza
Roto offre un’ampia serie di soluzioni di ferramenta per le versioni
più svariate di porte scorrevoli.
Sono disponibili da un lato ferramenta a ribalta scorrevole Patio S e
Patio Z e dall’altro ferramenta per
porte scorrevoli a libro Patio 6080.
Si tratta di ferramenta che si possono inserire perfettamente sia su
profili in legno che su profili in PVC
o alluminio per una vasta gamma di
utilizzi, volti a soddisfare le esigenze specifiche del cliente. Patio Life,
il comodo sistema di ferramenta
per elementi alzanti scorrevoli in legno, legno/alluminio e PVC, completa la serie Patio che si contraddistinge per la sua versatilità.
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La prudenza non è mai troppa
Tutte le varianti del sistema di ferramenta Patio sono compatibili con il
sistema magnetico di controllo
chiusura e apertura Roto MVS. Si
può integrare nella ferramenta in
modo semplice e veloce in qualsiasi momento. Roto MVS, unitamente a un sistema di allarme, segnala
se porte o finestre non sono bloccate regolarmente o se sono state
aperte forzatamente.

Panoramica
Patio S/Z
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Patio S/Z

Elementi scorrevoli paralleli di grandi
dimensioni e pesanti per ribalta:
muoviamoli con facilità!
Patio crea spazio
vicino alla finestra
Nel vostro appartamento vorreste
avere un’ampia porta finestra che
dà sul terrazzo, ma non a battente
girevole, in modo da poter sistemare piante od oggetto di arredo in
prossimità dei vetri? In tal caso si
consiglia una porta finestra scorrevole a ribalta che offre l’aerazione
abituale in posizione di ribaltamento e si adatta esteticamente alle altre finestre. Nella versione standard
funzionale Patio S e nella comoda
versione Patio Z, dotata di un comando forzato integrato, è possibile ribaltare senza difficoltà finestre
sia grandi che piccole e farle scorrere lateralmente guadagnando
spazio. L’impiego di porte scorrevoli paralleli si consiglia in particolare
per porte finestra di balconi e terrazzi, e strutture in vetro. Per i
trend architettonici attuali si può

arrivare a battenti di un' altezza fino a 2,70 m e ad elementi di isolamento termico pesanti, a triplo vetro
e fino a 200 kg di peso per battente. I tappi di copertura discreti e
sottili sottolineano la modernità
delle porte scorrevoli a ribalta, soddisfacendo quindi le massime esigenze estetiche. Sono disponibili in
cinque colori diversi e in sintonia
cromatica con la maniglia e il profilo di copertura.
Nuovo sistema di carrello con
diametro massimo delle rotelline
I carrelli di alta qualità, il fermo
carrello facile da pulire e il ceppo
di comando protetto dallo sporco
garantiscono un funzionamento
perfetto nel tempo e consentono
di usare comodamente le porte

Patio S e Z con ampio spazio di appoggio
consentono l’utilizzo di profili battente
molto profondi di pesanti finestre a isolamento
termico a triplo vetro

I carrelli mobili di lunga durata
consentono di manovrare gli elementi
scorrevoli a ribalta molto comodamente. Il
design discreto dei tappi di copertura
rivaluta l’estetica della porta scorrevole
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scorrevoli paralleli. Novità: Le rotelline di guida, particolarmente facili
da manovrare e silenziose e con un
diametro rilevante pari a 28 mm, facilitano l’uso e resistono più a lungo grazie alla riduzione dell’usura.

Foto: Architetti fnp

Una combinazione intelligente
Patio S unisce la tecnica di scorrimento Patio ai vantaggi della ferramenta anta-ribalta Roto NT modulare. Il vantaggio è rappresentato
dalla maggiore efficienza nei settori
logistica e montaggio per rivenditori e produttori di porte e finestre.

Patio S con movimento angolare NT
I nottolini di sicurezza a fungo si contraddistinguono per l’ottimizzazione delle
caratteristiche funzionali e per la facilità di
regolazione

Maniglia Patio S
Versione standard per
elementi scorrevoli paralleli.
Una soluzione semplice e
pratica al tempo stesso.
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Patio Z

Porte scorrevoli paralleli Patio Z:
un punto in più nel comfort di utilizzo

Con il comando forzato aprire
gli elementi scorrevoli a ribalta
diventa un gioco da ragazzi

Sequenza d’uso con la
maniglia Patio Z

Nuovo carrello
mobile Patio Z Power

3. Sbloccare e chiudere spingendo

Se ritenete importante poter manovrare comodamente la vostra porta
finestra, la nuova ferramenta a ribalta scorrevole Patio 160 /200 Z è
la soluzione ideale per voi. “Z” sta
per „comando forzato“, ovvero ribaltamento automatico con la rotazione della maniglia. Il comando
forzato integrato porta automaticamente il battente in posizione di ribaltamento e chiusura - non è necessaria la spinta manuale contro il
battente. Ciò consente di manovrare senza sforzo anche porte scorrevoli grandi e pesanti fino a 200 kg.

(rimane sbloccato mentre si spinge per chiudere)

2. B
 attente
in ribaltamento

4. Far scorrere
il battente
(si blocca mentre
si spinge per chiudere – attenzione:
si rischia di

Per battenti con peso a partire da
160 kg si utilizza il carrello Power,
resistente e silenzioso.
I vantaggi per i produttori di
finestre:
	Struttura monoblocco per i battenti particolarmente pesanti
fino a 200 kg
	Blocchi preassemblati per un
montaggio rapido

rimanere chiusi
fuori!)

1. Battente chiuso

Maniglia Patio Z
Versione con chiusura a
cilindro e comando forzato
per maggiori esigenze di
sicurezza e di comfort

Nuovo carrello mobile Patio Z Power
con dispositivo antisfilamento integrato
e doppio numero di rotelline a cuscinetto
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La grande varietà di porte scorrevoli a ribalta Patio
Sono disponibili altri modelli

7

Patio S/Z

Roto Patio
offre maggiore sicurezza
Protezione per finestre e
porte scorrevoli
Roto offre tecniche resistenti,
stabilità costruttiva e soluzioni dettagliate intelligenti che aumentano
considerevolmente il livello di sicurezza di finestre e porte scorrevoli.
Componenti di sicurezza integrati
di serie, quali nottolini e incontri di
sicurezza, garantiscono una protezione elevata contro le effrazioni.

I punti a favore del nuovo
Patio S e Z in breve
	Possibilità di realizzare grandi superfici a vetri e battenti di peso
elevato fino a 200 kg, soddisfacendo la tendenza a creare spazi
sempre più ampi anche nelle abitazioni private
	Soluzioni per vetrate a tutta altezza fino a 2,70 m e profili a vista
sottili creano spazi ampi e luminosi
	Possibilità di utilizzo di finestre a
isolamento termico a triplo vetro
per soddisfare le disposizioni attuali in materia di risparmio energetico e isolamento termico
	Funzionamento comodo e
silenzioso ai nuovi cricchetti in
PVC speciale che si scattano facilmente in posizione di
ribaltamento
	Blocco falsa manovra di serie
contro l’uso scorretto

I vantaggi per i produttori di
finestre
	Facilità di montaggio: La regolazione dell’altezza con la clip di sicurezza consente di registrare i
battenti con un solo attrezzo.
	Riarmo semplice e flessibile per
battenti di peso maggiore
	Sistema logistico lineare, ad es.
per Patio S con un set di rinforzo
facile da montare
	Disposizione semplificata, scorte
di magazzino ridotte e notevoli
potenziali di risparmio sui costi
	Abbassamento del battente ridotto al minimo grazie al sistema a
doppio carrello mobile per battenti di peso elevato
	Il dispositivo di sicurezza del carrello mobile semplifica l’agganciamento del battente

Incontro di sicurezza NT
Compatibile con il sistema generale Patio.
Gli incontri di sicurezza, curati nell’estetica
e utilizzati con nottolini a fungo,
forniscono un livello elevato di sicurezza
Patio Z con falsa manovra integrato
di serie
consente un uso agevole e impedisce
l’uso scorretto
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La tecnologia dello
scorrimento parallelo a ribalta in breve
Patio 100 S
	Battenti con peso fino a 100 kg
	L arghezza battuta da 600 mm a 1250 mm
	Altezza battuta da 600 mm a 2350 mm

Patio 160 Z
	Battenti con peso fino a 160 kg
	L arghezza battuta da 720 mm a 2000 mm
	Altezza battuta da 900 mm a 2700 mm

Patio 160 S
	Battenti con peso fino a 160 kg
	L arghezza battuta da 600 mm a 1650 mm
	Altezza battuta da 600 mm a 2700 mm

Patio 200 Z
	Battenti con peso fino a 200 kg
	L arghezza battuta da 1060 mm a 2000 mm
	Altezza battuta da 900 mm a 2700 mm
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Patio Life

Con Patio Life la vita sarà più semplice
e più sicura

Sistema di comando e di
sicurezza frutto di studi approfonditi
Grazie alla ferramenta per porte
scorrevoli Patio Life si evita il faticoso 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.
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Patio Life è sinonimo di design
curato che risponde ai gusti di una
clientela esigente. Il clou è costituito dagli elementi di tenuta orizzontali controllati dalla maniglia per un
isolamento completo e affidabile
della porta. Componenti di sicurezza integrati di serie conseguono un
ottimo livello di sicurezza e forniscono una protezione efficace contro i tentativi di effrazione.
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Patio Life

Più comfort, più sicurezza
per porte scorrevoli di grandi dimensioni fino a 400 kg di peso

Viene sollevata unicamente
la guarnizione

Patio Life vi protegge
nel migliore dei modi

Con i tipi di ferramenta tradizionali
aprire elementi alzanti scorrevoli di
grandi dimensioni è un’impresa titanica. Prima di poter far scorrere
di lato la porta o la finestra, occorre
sollevare tutto il battente. La tecnica di Patio Life, unica nel suo genere, rende superfluo questo sforzo.
Per aprire, infatti, si solleva, invece
del battente, solo la guarnizione,
mentre per chiudere basta semplicemente riabbassarla. Tutto solo
usando la maniglia. Grazie ad un tale comfort di utilizzo Roto è un passo avanti rispetto alla concorrenza.

I componenti di sicurezza con nottolino a fungo, 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 massime esigenze di sicurezza e protezione antieffrazione. 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.

Raffinata ed estremamente confortevole: ruotando la maniglia della
porta di 180° la guarnizione superiore della porta scorrevole si apre
e permette l’attivazione della microventilazione, in modo tale da impedire alla pioggia, agli insetti o allo
sporco di penetrare. Le porte scorrevoli rimangono quindi completamente bloccate. Si tratta di un vantaggio evidente per un maggior livello di sicurezza proprio in caso di
assenze prolungate.

Minima forza richiesta
Per lo scorrimento della porta non si solleva
tutto il battente, ma solo la guarnizione

Sicurezza raddoppiata
Sia in posizione di chiusura che di microventilazione il nottolino a fungo è saldamente ancorato nell’incontro di sicurezza
per raggiungere di base la WK 2 (CR Z)

Maniglia in posizione verticale ruotata
verso l’alto
per la microventilazione nascosta
– consente l’aerazione dell’appartamento,
invisibile dall’esterno
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Microventilazione nascosta

Elemento di guida in alto
con meccanismo di controllo integrato
contro lo sfilamento dell’ anta

Nuova maniglia Patio Life completamente rientrante
per la massima ampiezza di apertura della porta finestra
senza ostacoli. Possibilità di un' apertura flessibile
anche sullo schema D senza perdita di apertura causa
l'ingombro della maniglia
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Patio Life

Ridurre i consumi energetici
e abitare senza barriere

Risparmio energetico con la
nuova soglia più confortevole

Senza pericolo di cadute, di
serie

Patio Life: la porta che resiste al
vento e alle intemperie

Un particolare mix di materiali termoisolanti consente di ottenere andamenti ottimali delle isoterme evitando indesiderati ponti termici. La
temperatura ambiente direttamente
sulla soglia rimane superiore a 10°
anche quando nella stagione fredda
la temperatura esterna si abbassa
fino a –15°. Il vantaggio è rappresentato dall’assenza totale di condensa.

Le soglie tradizionali possono causare pericolose cadute dovute ad
inciampamento, soprattutto per
bambini piccoli e persone anziane.
Per le persone su sedia a rotelle
rappresentano addirittura un ostacolo insormontabile. Roto offre una
soluzione perfetta grazie all’innovativa soglia Patio Life: la rotaia piatta
elimina il pericolo di cadute e combina quindi l’assenza di barriere architettoniche ad un’estetica di altissimo livello. Va notato che viene
garantito il massimo isolamento,
nonostante la soglia più bassa.

Le guarnizioni disposte lungo il perimetro della porta offrono una protezione sicura anche con le condizioni meteorologiche peggiori. Gli
ottimi risultati di tenuta corrispondono al valore massimo del mercato per soddisfare le esigenze sempre maggiori a livello mondiale. Anche le piogge torrenziali e le tempeste tropicali non rappresentano alcun problema per Patio Life.

Nuova soglia “basic” per il mercato italiano
per il mercato é stata studiata e testata per la certificazione
una soglia a taglio termico con´un altezza completa di 25 mm.
Possibili soluzioni: Schema A, C e D!
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I vantaggi in breve
	Uso semplice e comodo di porte
scorrevoli con peso fino a 400 kg
	Utilizzo logico ed intuitivo della
maniglia, senza possibilità di
errore
	Minima forza richiesta
	Posizione di chiusura della
maniglia come per le finestre
	Realizzabili vetrate di grandi
dimensioni: elementi fino a 6,5 m

I campi di applicazione
	Barriere architettoniche assenti
	Funzione di microventilazione
garantita e non visibile dall’esterno
	Design esclusivo
	Componenti di sicurezza integrati
di serie per la massima protezione antieffrazione (classe di resistenza 2 di serie)
	Innovativo sistema con livelli
massimi di tenuta

	Accessi senza ostacoli a terrazze
o balconi
	Elementi modulari per una configurazione spaziale flessibile, in parte
inseribili nella parete
	Larghezza max. battente 3235 mm
	Altezza max. battente 2670 mm
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Patio 6080

Perché gli spazi
possano espandersi

La tecnologia Patio 6080
per porte scorrevoli a libro
crea spazi in modo decisamente
elegante ed efficiente, perché tutti
gli elementi della porta si chiudono
a libro per guadagnare spazio e
scorrono comodamente a lato. In
tal modo qualsiasi spazio si può
espandere in tutta la sua ampiezza
per accedere a terrazzi o giardini
d’inverno oppure a sale conferenze,
sale per gli ospiti o spazi di lavoro.
Un punto in più in materia di comfort: Patio 6080, grazie alla soglia
del pavimento isolata termicamente, evita passaggi pieni di ostacoli.

In tal modo il transito verso l’interno o l’esterno si effettua senza
alcun rischio di caduta – un vantaggio particolare ad es. per famiglie
con bambini piccoli oppure in appartamenti ed edifici che ospitano
anziani o diversamente abili. Naturalmente si è pensato anche ad
un’aerazione ottimale delle stanze,
resa possibile da un battente antaribalta integrabile, da poter utilizzare autonomamente rispetto agli elementi di chiusura a libro.

Nell’uso quotidiano, questo battente di transito serve come porta per
balconi o terrazzi – con tutti i vantaggi del caso.
Vasta gamma di utilizzi
Le ferramenta per porte scorrevoli
a libro Patio si possono inserire
perfettamente su profili in legno,
legno/alluminio, PVC e alluminio.

I carrelli mobili resistenti
consentono uno scorrimento e una chiusura a
soffietto senza sforzo e antiusura grazie a 4
cuscinetti per ogni carrello

Cerniera
Regolabile e rivestita a
vernicie a polvere
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Avvitamenti a scomparsa
Antieffrazione ed eleganza estetica

Agganciamento con carrello mobile e
binario comfort
La versione a filo del pavimento garantisce
l’assenza di barriere architettoniche

Varietà del design
Fasce per intelaiatura rivestite ad effetto
polvere in argento, bianco e bronzate.
É possibile ricevere le cerniere grezze per
realizzare colori individuali per il cliente.
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Patio 6080

Non solo estetica
una soluzione fantastica

Funzionale e bella al tempo
stesso
Grazie alla tecnica ottimizzata dei
carrelli mobili e alle rotelline di guida con cuscinetti ad aghi, le ferramenta per porte scorrevoli a libro
convincono per le ottime caratteristiche di mobilità. I componenti
sottili, piatti e rivestiti ad effetto
polvere sono disponibili in molti colori e consentono un allestimento
personalizzato.

Elevata protezione antiumidità

Molto variabili

Gli sbalzi di temperatura possono
causare formazione di condensa
sulla soglia dei battenti della porta.
Per evitare che ciò si verifichi, Patio
dispone di una soglia a pavimento
isolata termicamente e di un sistema di tenuta ottimale. Un binario di
copertura supplementare con scanalature antiscivolo protegge dai
depositi di sporcizia nella zona di
passaggio.

Con una chiave a brugola è possibile regolare le fasce di ± 3 mm.
I punti di fissaggio variabili consentono un adattamento ottimale al sistema dei profili. È possibile anche
un adeguamento adattativo alle diverse altezze calcolate approssimativamente.

Campo di applicazione di
Patio 6080
	Battenti con peso fino a 80 kg a
battente
	L arghezza battuta da 450 mm
a 1200 mm (battente libero)
	L arghezza battuta da 450 mm
a 900 mm (battente a libro)
	Altezza battuta da 600 mm
a 2400 mm
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Patio 6080
con battente anta-ribalta integrato

Modelli
Gli schemi di applicazione riportano le versioni disponibili
delle ferramenta per porte scorrevoli a libro Patio 6080
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Roto Frank AG
Tecnologia per porte e finestre
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