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Roto NT
Finestre per una casa più confortevole,
più sicura e più bella

Tecnologia per porte e finestre
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Una finestra può fare molto di più
di quello che pensate

La ferramenta è responsabile di 

tutte le funzioni di una finestra: 

apertura, ribalta, chiusura e con-

trollo delle più disparate funzioni 

per ottenere un comfort e una sicu-

rezza maggiori. Una finestra senza 

ferramenta sarebbe un telaio immo-

bile con una superficie in vetro. Nei 

singoli elementi di una ferramenta 

per finestre, invece, si trova la tec-

nica più moderna – in piccolo for-

mato. 

Le finestre aprono gli spazi, creano 

atmosfera e costituiscono al tempo 

stesso la netta limitazione del 

proprio spazio vitale. Per questo 

motivo, non devono solo funzionare 

perfettamente ma anche essere più 

belle possibile. Le finestre, infatti, 

caratterizzano l'aspetto estetico di 

ogni singola stanza della casa. Si 

comprano pensando che dovranno 

durare per decenni, per cui vale la 

pena di dare il giusto valore alla 

qualità con cui sono state eseguite, 

e alla tecnologia che è stata utiliz-

zata. Oggigiorno, le finestre fanno 

molto di più che aprire e chiudere: 

rendono la vostra casa sicura e 

confortevole e, inoltre, risparmiano 

energia.

Roto: qualità del marchio  
dell'inventore dell'anta ribalta 

Uno dei primi ad occuparsi intensa-

mente della tecnologia della ferra-

menta per finestre è stato Wilhelm 

Frank, il fondatore della Roto. La 

prima ferramenta anta ribalta in pro-

duzione industriale dell'anno 1935 

ne ha fatto un pioniere. La Roto 

rappresenta oggi una tecnologia per 

finestre innovativa che si orienta al 

comfort, alla sicurezza e al design  

e fornisce la ferramenta anta ribalta 

più venduta nel mondo. 

Il vostro partner per porte e fine-
stre sarà lieto di aiutarvi. Per gli 
indirizzi di contatto vedi anche 
www.fenstergeschichten.de
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Porte confortevoli per balconi 
e terrazze 

Una portafinestra aperta che si 

chiude sbattendo a causa di un 

colpo di vento può danneggiare 

mobili e ornamenti. Le portefine-

stre che sbattono improvvisa-

mente lasciano sulle tende delle 

brutte macchie nere. Anche in 

questo ambito la Roto si è impe-

gnata a trovare delle soluzioni 

adeguate. 

Più sicurezza nella camera 
dei bambini. 

I bambini che giocano possono 

aprire facilmente le finestre e 

mettersi in una situazione di peri-

colo. Con la nuova tecnologia 

“ribaltare prima di ruotare” la 

Roto offre una soluzione sicura 

per i piccoli scopritori. Una volta 

che la maniglia è chiusa, la fine-

stra si può soltanto ribaltare.

Per ogni stanza ed ogni esigenza
la Roto ha la soluzione giusta 
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Piano terra: sicurezza. 

L’obiettivo preferito dai scassi-

natori, sono le finestre facil-

mente accessibili del piano terra. 

Mediante linguette radiali, chiu-

sure centrali ad andamento in 

senso opposto, maniglie chiudi-

bili e intelligenti soluzioni elet-

tromeccaniche si può ottenere 

una protezione antieffrazione di 

massimo livello. 

Soggiorno: Designo. 

Questa ferramenta senza tecnologia 

visibile soddisfa le massime esi-

genze in termini di design e per-

mette, grazie al suo grande angolo 

di apertura, di guardare fuori senza 

alcun impedimento.

3
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4 6Ventilazione adeguata nella 
camera da letto. 

Se la finestra è in posizione di 

ribalta, d'inverno la stanza spesso 

si raffredda troppo durante la 

notte, mentre d'estate può acca-

dere che la ventilazione non sia 

sufficiente. Un componente addi-

zionale della ferramenta, la forbice 

di ventilazione, regola in modo 

variabile la posizione in ribalta.

Ventilazione auto-
matica, ad es. nel bagno. 

Quando si usa la doccia, in bagno 

si forma spesso un'alta umidità 

dell'aria. Però nella fretta mattu-

tina manca per lo più il tempo di 

ventilare. Roto E-Tec Drive con-

sente di realizzare una ventila-

zione regolare e automatica. La 

muffa non ha più chance.

Più comfort, ad es. nello 
studio. 

Oramai, allungarsi faticosamente 

per aprire la finestra fa parte del 

passato, grazie alla Roto. Lì dove 

una finestra è difficilmente 

accessibile, la finestra comfort 

Roto offre una soluzione.

Finestre scorrevoli in cucina. 

In confronto alla finestra ribaltata, 

offrono un'apertura grande con 

cui ventilare rapidamente. Inoltre, 

quando si aprono richiedono 

poco spazio: l'anta della finestra 

non intralcia nella stanza.
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Sicurezza

Solo una casa sicura
offre protezione

Come rendere la vita difficile 
agli scassinatori. 

La vostra casa dev'essere un luogo 

in cui vi rilassate e vi sentite bene. 

Tuttavia, ciò è possibile solo se si è 

sicuri che gli ospiti indesiderati 

restino a debita distanza. In Germa-

nia, ogni quattro minuti gli scassi-

natori entrano in una casa o in un 

appartamento. Sono particolar-

mente a rischio le finestre e le por-

tefinestre del piano terra. In oltre il 

70 % delle effrazioni effettuate tra-

mite la finestra vengono scardinati il 

telaio o la ferramenta.

Qui bisogna ricorrere alla tecnica di 

sicurezza giusta, visto che gli scas-

sinatori rinunciano ai tentativi di 

effrazione che non riescono dopo 

pochi minuti. In termini di sicurezza,

puntate sulla Roto. 

La Roto offre la protezione migliore 
per finestre e portefinestre. 

La norma di sicurezza attuale per 

“porte e finestre antieffrazione” 

distingue, nell'ambito residenziale, 

tre classi di resistenza, richiedendo 

all'intero sistema della finestra di 

soddisfare dei requisiti elevati. 

Sicurezza tecnica 
fa fallire quasi la metà di tutti i tentativi di 
effrazione.

Attacco alla finestra 
nelle effrazioni in appartamenti.

Entrate preferite 
dagli scassinatori per entrare nelle case unifamiliari.

portafinestra
52,0 %

finestra
26,5 %

cantina
7,0 %

porta 
di casa
13,9 %

altri
0,6 %

altri motivi
54,7 %

la tecnica di sicurezza
45,3 %

Annullamento a causa: finestra in posizione di ribalta  12,7 %telaio scardinato

69,0 %
rottura vetro 
e finestra sbloccata 9,3 %

finestra aperta / non bloccata  2,5 %

rottura vetro  1,6 %

altri  4.8 %

vetro tagliato e finestra sbloccata  0,1 %

Protezione su misura: le classi di resistenza europee 

Classe di resistenza 1 (WK1):  sicurezza basilare contro l'uso della 
forza fisica, come ad esempio, calci  
e colpi di spalla.

Classe di resistenza 2 (WK2):  protezione contro utensili da scasso 
come cacciaviti, pinze e cunei.

Classe di resistenza 3 (WK3):  protezione addizionale contro utensili 
come palanchino (piede di porco).

Nell'ambito della ferramenta, 

Roto NT soddisfa con abilità i 

requisiti richiesti. La ferramenta 

Roto NT è dotata di un'elevata 

sicurezza di base già a partire dalla 

versione base. Per ottenere dei 

requisiti di sicurezza maggiori, 

rivolgetevi al vostro esperto in 

finestre già durante la progetta-

zione. La Roto dispone dei mecca-

nismi di sicurezza che state 

cercando. 
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Sicurezza

Roto NT: elevata sicurezza di base
fino alla massima protezione

Sistemi di sicurezza meccanici
per classi di resistenza differenti

Già la versione base di Roto NT è 

dotata di un elevato grado di 

sicurezza ed offre fin dal principio 

una protezione migliore dai tentativi 

di effrazione. A scelta si possono 

integrare ulteriori elementi di 

sicurezza elettronici e meccanici, in 

modo da ottenere un massimo 

grado di sicurezza e protezione 

dalle effrazioni e da incendi, gas e 

acqua.

Linguetta radiale in acciaio 
per finestre e portefinestre. 

Le linguette radiali in acciaio 

temprato si innestano come un 

catenacciolo girevole da sopra o 

da sotto negli stabili incontri in 

acciaio del telaio e vi rimangono 

agganciate. Per la migliore pro-

tezione possibile. Una struttura 

di linguette radiali presa dal set-

tore “porta di casa di sicurezza” 

rende la finestra o la portafine-

stra tanto sicura come la porta 

d'ingresso di un edificio.

Chiusura centrale ad andamento 
in senso opposto. 

Due nottolini a fungo fanno 

presa contemporaneamente 

sulla parte posteriore di entrambi 

i lati dell'incontro di sicurezza. 

1
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Questo meccanismo di chiusura 

protegge efficacemente dai ten-

tativi di scardinare la finestra 

spostandola lateralmente con 

forza. 

Maniglie di sicurezza. 

La variante chiudibile delle mani-

glie della finestra dà sicurezza 

per il caso che qualcuno tenti di 

spostare dall'esterno l'intera fer-

ramenta. La maniglia per finestre 

Secustik® (vedi fig. 3) è il modo 

più bello di rendere sicura la 

finestra, perché non la si vede. 

Un meccanismo speciale impedi-

sce che si possa manipolare con 

forza la maniglia della finestra 

dall'esterno. È bella da vedere: 

né il pulsante né la serratura a 

cilindro ne disturbano il design.

3
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I nottolini di sicurezza con testa a fungo 
abbinati agli incontri di sicurezza offrono una protezione elevata 
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Camera dei bambini

Una camera dei bambini sicura – 
semplicemente rassicurante

Ventilazione in ribalta

In posizione di apertura una 
volta sbloccata

Le finestre si aprono sul mondo. Per 

i piccoli scopritori, però, possono 

rappresentare anche un rischio. Un 

amico chiama da fuori. Il bambino, 

occupato fino a questo momento, 

apre la finestra, si sporge all'infuori 

e cade. Per questo la Roto si è 

impegnata nello sviluppo di una 

tecnologia speciale: “ribaltare prima 

di ruotare“.

 

Un meccanismo di sicurezza in-
telligente. 

La protezione per bambini Roto 

blocca l'anta della finestra in posi-

zione di ribalta quando la maniglia è 

orizzontale. La maniglia chiudibile 

impedisce così che sia possibile 

passare dalla ribalta alla rotazione 

aprendo del tutto la finestra. 

La maniglia si sblocca soltanto con 

una chiave. 

Ventilazione senza pericolo. 

Sia che la finestra con la protezione 

per bambini Roto sia chiusa o in po-

sizione di ribalta, tutto solo la perso-

na che ha l'apposita chiave la puó 

abrire. E naturalmente la chiave non 

va lasciata ai bambini. In questo 

modo, la sicurezza è garantita e al 

tempo stesso si può ventilare rego-

larmente senza alcun pericolo con 

la finestra in posizione di ribalta. Se 

in un secondo tempo la camera vie-

ne utilizzata diversamente, basta ri-

muovere la protezione per bambini.

1
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Comfort

Più comfort 
per le porte dei balconi e delle terrazze

Il cricchetto magnetico
Il tipo di chiusura perfetto: delicato, a 
prova di corrente d'aria e silenzioso

Apprezzerete questo ulteriore 

comfort proprio d'estate, quando 

uscite più spesso dalla portafine-

stra. Nemmeno il vento farà sbat-

tere l'anta. 

Niente più macchie di lubrifi-
cante sulle tende. 

Quando una portafinestra tradizio-

nale non è bloccata, se arriva un 

colpo di vento la tenda può restare 

incastrata e macchiarsi di lubrifi-

cante o addirittura rompersi.  

Il cricchetto magnetico della Roto, 

invece, non richiede alcun lubrifi-

cante e, inoltre, non è soggetto 

all'usura meccanica. 

Le porte dei balconi e delle terrazze 

si usano spesso per uscire 

all'aperto. Perché non concedersi 

quel pizzico di comfort in più? Roto 

NT aumenta ulteriormente la 

comodità d'uso delle porte e delle 

portefinestre. 

Ideale per portefinestre: il cric-
chetto magnetico. 

Basta toccare leggermente la porta-

finestra con la punta delle dita: 

l'anta si chiude dolcemente e auto-

maticamente, attratta dalla forza 

magnetica.Il campo magnetico 

garantisce una tenuta salda anche 

se non si blocca la ma-

niglia. 
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La forbice di bloccaggio 
Così si evitano le 
“soluzioni provvisorie” 
come questa

La forbice di bloccaggio fissa l'anta 

Questo componente comfort Roto 

NT blocca la portafinestra nella 

posizione di apertura desiderata. 

Basta portare la maniglia nella posi-

zione di chiusura verticale: una 

tenuta semplice e sicura anche se 

arriva un colpo di vento improvviso.
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Comfort

Aprire senza fatica – 
la finestra comfort Roto

La Roto vuole rendere più grade-

vole la vita quotidiana ed ha creato 

a questo scopo delle soluzioni 

intelligenti. Un esempio: la finestra 

comfort Roto NT. La sua maniglia 

speciale semplifica l'apertura e la 

chiusura delle finestre difficilmente 

accessibili. 

Ribaltare e chiudere la finestra 
senza doversi allungare. 

I grandi tavoli degli studi rendono 

spesso difficile l'accesso diretto, 

mentre in cucina sono gli armadietti 

inferiori o gli utensili da lavoro che 

creano degli impedimenti. In queste 

situazioni, la finestra comfort NT è 

ideale: 

a partire dalla collocazione intelligente 

della maniglia, dalla sua forma spe-

ciale e dal funzionamento, per arrivare 

fino al comando d'arresto integrato.

La finestra comfort 
La maniglia dal design speciale si trova in 

basso, applicata orizzontalmente alla finestra 

Semplice e comoda  
da usare. 

La maniglia della finestra comfort 

Roto è applicata orizzontalmente 

alla parte inferiore dell'anta. Per 

questo si raggiunge facilmente 

anche stando seduti. Inoltre, è più 

lunga di una maniglia tradizionale in 

quanto ha un braccio di leva più 

grande. Grazie a ciò, si possono 

manovrare senza fatica anche le 

finestre grandi e pesanti. Il comando 

d'arresto integrato porta automati-

camente la finestra in posizione di 

ribalta, riducendo così notevolmente 

lo sforzo necessario.
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Comfort

Ventilazione adeguata
e semplice

La ventilazione adeguata dei vani 

non è solo una questione di 

comfort, dal momento che l'aria 

fresca è sana. D'altra parte, la 

ventilazione eccessiva con tempera-

ture esterne gelide e le correnti 

d'aria possono causare un raffred-

dore. Anche per questo problema la 

Roto ha elaborato una soluzione 

flessibile. 

La forbice di ventilazione: ventila-
zione variabile in posizione di ribalta 

Con la cosiddetta forbice di ventila-

zione si può regolare la larghezza di 

apertura in ribalta della propria finestra. 

Forbice di ventilazione 
Ruotando la maniglia di 45° si fissa l'anta della 
finestra in una posizione di ribalta qualsiasi. La 

sicurezza antichiusura si innesta automatica-
mente quando si muove la finestra ribaltata

Prendendo ad esempio una camera 

da letto questo significa: meno 

rischi di prendersi un raffreddore 

d'inverno e sufficiente aria fresca 

d'estate. 

Integrata senza sovrapprezzo: 
la sicurezza antichiusura. 

Essa evita che le finestre si chiu-

dano sbattendo a causa delle cor-

renti d'aria, ad esempio quando si 

apre una porta che si trova dall'altra 

parte dell'appartamento.
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L'eleganza della ventilazione con 
apertura a ribalta
E-Tec Drive è invisibile nella ferramenta e 
non si vede dall'esterno. L'estetica 
dell'ambiente circostante rimane intatta.

E-Tec Drive crea automaticamente un 

clima migliore nei locali. 

Finestre che si fanno carico autonoma-

mente della ventilazione, giorno per 

giorno, in modo affidabile e adeguato 

alle varie esigenze: E-Tec Drive lo rende 

possibile. Le finestre si ribaltano automa-

ticamente all'ora impostata e alla chiu-

sura si bloccano di nuovo in modo 

sicuro. 

Si può anche aprire manualmente in 

qualsiasi momento e si richiude poi 

automaticamente una volta trascorso 

un certo tempo. Per evitare che si 

formi la muffa, proprio nel bagno si 

dovrebbe ventilare particolarmente 

bene. E invece, nella fretta mattutina, 

ci si dimentica spesso di farlo. E-Tec 

Drive si assume questo compito. 
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Design

Elegante: Roto NT Designo,
l'esteta fra la ferramenta per finestre

Quando la casa è bella si desidera 

che anche le finestre abbiano un 

certo design. In questo caso, meno 

la tecnologia di una finestra è 

visibile, meglio è. I componenti 

della ferramenta visibili, infatti, 

interrompono la linea netta dei 

profili. Ed è qui che la ferramenta 

invisibile Roto NT Designo definisce 

nuovi standard.

Roto NT Designo soddisfa le 
massime esigenze in termini di 
design 

Nessuna cerniera né copertura visi-

bile dell'esterno, nulla compromette 

l'estetica della finestra e, inoltre, si 

risparmia tempo quando si pulisce 

la finestra. Insolita è anche l'aper-

tura dell'anta: Roto NT Designo 

consente di aprire la finestra fino ad 

un'angolazione massima di 100° e 

quindi di guardare fuori senza alcun 

impedimento.

Ampio campo visivo 
Roto NT Designo si fa

aprire fino a 100°

Maniglia DecoLine
Dal design elegante e dotata di una tecnica 
intelligente che impedisce di spostare 
intenzionalmente la ferramenta dall'esterno

Molto spazio per ulteriore sicurezza.

Roto NT Designo è equipaggiato di 

componenti piccoli e compatti sul 

lato cerniera. Così resta molto 

spazio per i componenti di sicurezza 

addizionali. Si può dotare di mag-

giore sicurezza fino a raggiungere la 

classe di resistenza 2 e una sicu-

rezza antiscardinamento è integrata 

di serie in questa ferramenta.

Per una bella finestra ci vuole 
una bella maniglia. 

La maniglia per anta ribalta Deco-

Line colpisce già nella versione 

standard per il suo design elegante, 

e la maniglia Secustik® per la sua 

sicurezza percettibile. Per una sicu-

rezza ancora maggiore è disponibile 

una variante chiudibile della mani-

glia DecoLine.

Roto NT Designo c'è anche per 
finestre di ampia superficie che 
pesano fino a 130 kg.

100°
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Roto Frank Italia Srl
Tecnologia per porte e finestre

Roto Frank Italia Srl

Via delle Industrie Due, 8

30020 Meolo (VE)

Italia

Tel.  +39 0421 618 211/-616

Fax: +39 0421 618-455

info.it@roto-frank.com

www.roto-frank.it




