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Tecnologia per porte e finestre

Roto NX: sempre la giusta decisione
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Roto NX
L’investimento
sicuro

Senso del mercato e capacità d’innovazione
Il numero 1. Da inventore del primo sistema di ferramenta per anta ribalta
realizzato a livello industriale, Roto ha saputo riconoscere prima di tutti
gli altri ciò che il mercato delle finestre richiede. Non a caso, Roto è oggi
leader globale del mercato, con circa mezzo miliardo di kit anta ribalta venduti nel mondo. La concezione modulare del nostro sistema di ferramenta
Roto NT, ad esempio, offre ai produttori massima flessibilità e sicurezza
funzionale costante nel tempo. Grazie a tutto ciò, già da molti anni, la nostra ferramenta per anta ribalta è il presupposto ideale per realizzare porte
e portefinestre personalizzate, sicure ed affidabili. Tuttavia, il mondo cambia
e, quindi, anche i requisiti concernenti la finestra e la relativa produzione:
abbiamo, quindi, esaminato con cura i trend di domani, affinché la nostra
ferramenta per anta ribalta sia all’altezza del futuro.
Adesso, facciamo ancora meglio. Roto non sarebbe Roto, se non ci
migliorassimo costantemente. Nell’arco di molte generazioni di prodotti,
Roto ha fatto evolvere la ferramenta per anta ribalta e, da leader tecnologico, da decenni porta impulsi sempre nuovi nel mercato delle porte e delle
finestre. In tutto questo, ci orientiamo con coerenza sulle esigenze del
mercato e dei nostri clienti. Ora, con Roto NX compiamo un altro passo
offrendo un nuovo sistema di ferramenta per anta ribalta basato sul collaudato Roto NT, ma con nuove caratteristiche e funzionalità che rendono
questo sistema un sicuro investimento per il futuro. Per questa nuova
gamma, abbiamo mantenuto tutti i vantaggi noti e migliorato molti aspetti.
Con Roto NX presentiamo un sistema di ferramenta all’avanguardia,
che rispecchia il senso del mercato e le capacità d’innovazione del brand
globale Roto, contribuendo durevolmente al successo dei nostri clienti.

Il nuovo sistema di ferramenta Roto NX abbina impeccabilmente
la storia di successi della gamma precedente, offrendo la soluzione
per il futuro a produttori e rivenditori di finestre.

Roto NX
Ispirati dai
nostri Clienti

Risposte intelligenti a nuovi requisiti
Nuovo livello di performance, nuove possibilità

La scelta sicura, sotto ogni punto di vista

Smart Home, protezione antieffrazione, esigenze di
comfort, insonorizzazione, efficienza energetica: questi
sono gli argomenti che muovono il settore. Talvolta, per
rispondere a tutto questo, occorrono grandi idee – come
la nostra finestra TiltSafe (sicurezza antieffrazione in
posizione a ribalta secondo RC 2). Talaltra, anche piccole
modifiche possono dare grandi effetti: grazie ad innovativi sviluppi su singoli componenti ed unità costruttive,
abbiamo ulteriormente e sensibilmente migliorato la
nostra ferramenta per anta ribalta, portandola all’altezza
delle nuove sfide. Ad esempio, Roto NX risponde all’attuale trend verso finestre dalle superfici vetrate sempre
più estese. Sempre con grande attenzione ai vantaggi,
in termini di convenienza, sicurezza, comfort e design.

Roto NX offre vantaggi concreti: minima complessità di
produzione e montaggio, risparmio di costi e tempo per
tenuta a magazzino e logistica, maggiore sicurezza funzionale e, di conseguenza, anche minori interventi di manutenzione. Inoltre, Roto NX non soltanto offre vantaggi ai
produttori di finestre, sotto il profilo economico, ma anche
agli utenti finali, grazie a funzionalità ottimizzate e a pionieristiche innovazioni: ad esempio, una superiore sicurezza
antieffrazione, un design ulteriormente migliorato ed un
maggiore comfort abitativo e di utilizzo. Perciò, Roto è
la scelta sicura davvero per tutti. E Roto NX è il migliore
sistema di ferramenta Roto di sempre – realizzato dal
leader globale di mercato, per tutti i produttori di finestre
e tutte le ditte di montaggio, per tutti i committenti e tutti
i proprietari di immobili, nel mondo intero.

Convenienza

Sicurezza

Roto NX è sinonimo di grande convenienza. Il sistema garantisce un montaggio semplice e veloce nella
produzione come nel montaggio e riduce lo sforzo
di stoccaggio e di logistica, facendo risparmiare tempo
e denaro. Inoltre, Roto NX garantisce un’elevata qualità
del prodotto e un funzionamento costante nel tempo.
Tutto ciò rende Roto un partner di grande forza, oggi
come in futuro.

Roto NX è sinonimo di elevata sicurezza. I nuovi
componenti TiltSafe offrono una maggiore protezione antieffrazione, ora persino nella posizione a ribalta
(sicurezza antieffrazione secondo RC 2). Anche la
lavorazione della ferramenta vera e propria risulta più
sicura e consente, ad esempio, maggiori portate già
nella versione standard. Inoltre, la qualità del prodotto
e l’ampiezza e profondità dell’assortimento consentono
massima affidabilità e sicurezza decisionale.

Sempre
la giusta
decisione

Comfort

Design

Roto NX è sinonimo di comfort superiore. Il sistema
convince per l’elevato comfort di utilizzo, la pratica
maneggevolezza e l’ottimale funzionalità. Roto NX,
inoltre, migliora il comfort abitativo: ad esempio, grazie
a caratteristiche di ventilazione ottimizzate per un clima
ambiente armonioso e grazie all’integrabilità nella
domotica.

Roto NX è sinonimo di design moderno, garantendo
un’estetica gradevole in ogni dettaglio: ad esempio,
con coperture dal disegno curato, con raffinati rivestimenti a polvere e a viti ad incasso sul lato cerniera.
Inoltre, grazie alle elevate portate, il sistema consente
una moderna configurazione dell’ambiente, con ampie
superfici vetrate.

Roto NX
Risultati
che parlano
chiaramente

Panoramica delle principali innovazioni
01	Lato cerniera P per finestre in PVC e lato cerniera T per finestre in legno
con microventilazione integrata
Molti vantaggi e possibilità di pesi elevati: i nuovi supporti articolazione e sostegni
angolari Roto NX hanno una portata fino a 150 kg.
02	Finestra TiltSafe: sicurezza antieffrazione in posizione a ribalta secondo RC 2
Offre elevata sicurezza antieffrazione in fase di ventilazione a ribalta, oltre ad un
elevato tasso di ricambio d’aria.
03	Cremonese con entrata elevata sistema EasyMix
Semplicemente straordinario. Straordinariamente semplice: asta frontale e scatola
cremonese, per configurazioni ed ordini personalizzati.
04	Asta leva Plus: per un “plus” di convenienza
Produzione sicura e montaggio rapido, grazie ad una sola dima per entrambe le ante.
05	Dispositivo falsa manovra, per maggiore affidabilità e flessibilità
Un nuovo livello di durevolezza nel funzionamento; la soluzione convince anche
per l’agevole accessibilità alla resistente molla.
06	Cricchetto meccanico per porta balcone: una soluzione dalle
caratteristiche ottimali
Elevata forza di ritenuta e migliori caratteristiche di entrata, unitamente ad una
minore complessità di montaggio.
07	Perno di chiusura V per una regolazione semplice senza necessità
di attrezzi speciali
Maggiori possibilità di regolazione per un adattamento preciso di anta e telaio.

Roto NX
Innovazioni
mirate dai
grandi effetti
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Lato cerniera P per finestre in PVC con microventilazione integrata
Lato cerniera T per finestre in legno con microventilazione integrata (non illustrato)
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Supporto articolazione e perno
supporto articolazione

Finestra TiltSafe
(in posizione a ribalta secondo RC 2)
2.1 A comando manuale
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Incontro di sicurezza per ventilazione
a ribalta
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Supporto angolare
Cerniera angolare
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Braccio articolazione
Guida articolazione

Cremonese ad entrata superiore
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Frontale
Scatola cremonese
Scatola cilindro

2.2 A motore elettrico

(certificato RC 2 in preparazione)
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Incontro di sicurezza per ventilazione
a ribalta abbinato a Roto E-Tec Drive
(non illustrato)

Asta leva Plus
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Cremonese con asta scorrevole
interna a singolo elemento

Cricchetto meccanico per porta balcone
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Cricchetto elemento anta
Cricchetto elemento telaio
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Dispositivo falsa manovra
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Falsa manovra elemento anta
Falsa manovra elemento telaio

Perno di chiusura V
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Panoramica delle principali innovazioni

1 Lato cerniera P per finestre
in PVC con microventilazione
integrata
Grande convenienza, grazie alla rapida lavorazione
in fase di produzione, all’agevole regolazione in
fase di montaggio e al ridotto sforzo in termini di
stoccaggio e di logistica, dato il minore numero
di articoli
Unificazione dei lati cerniera (supporto articolazione
e sostegno angolare) per peso anta 100 e 130 kg in
un solo lato cerniera per peso fino a 130 kg
Disposizione unificata di fori e viti: non occorrono
ulteriori fissaggi a vite per 130 kg
Supporto articolazione, sostegno angolare e guida
articolazione utilizzabili DIN sinistra/DIN destra
La microventilazione integrata nell’articolazione rende superfluo l’elemento telaio supplementare

Più comfort grazie al migliore clima ambiente
e alla maggiore semplicità di utilizzo
Microventilazione integrata di serie nell’articolazione
come funzione di ventilazione supplementare, per un
maggiore comfort abitativo
Comando intuitivo: in posizione della maniglia 135°,
l’anta esegue automaticamente la funzione di microventilazione
Maggior comfort di utilizzo grazie alla chiusura
agevole della finestra: preavvitamento calibrato
(coulisse a S)

Maggiore sicurezza, grazie ai componenti ad
elevata efficienza
Lato cerniera (supporto articolazione e sostegno
angolare) per peso anta 130 kg e 150 kg, concepito
per le moderne finestre di grandi dimensioni, dal
peso vetro elevato
Maggiore sicurezza, grazie al peso anta 130 kg già
nella versione standard

Design moderno, per un’armoniosa estetica
d’insieme e una maggiore libertà di configurazione
Viti ad incasso, per un’estetica gradevole dell’intero
supporto articolazione
Allineamento del supporto telaio con la battuta
dell’anta, per maggiori possibilità di combinazione
con altri tipi di finestre (ad es. lucernari)
Possibilità di configurazione personalizzate, grazie
all’ampia gamma di colori per coperture e superfici
rivestite a polvere (novità: rivestimento a polvere in
titanio per il lato cerniera)

| Supporto
articolazione
130 kg

|S
 upporto
articolazione
150 kg

| Perno supporto
articolazione

| Braccio
articolazione

| Guida articolazione

|S
 ostegno angolare
|C
 erniera angolare

1L
 ato cerniera T per finestre
in legno con microventilazione integrata
Anche per la lavorazione delle finestre in legno, Roto
offre la soluzione ideale: il nuovo lato cerniera T per finestre in legno è concepito per un peso anta fino a 150 kg,
consentendo configurazioni di finestre ampie e moderne. Proprio come il nuovo lato cerniera P per finestre in
PVC, anche il nostro lato cerniera T per finestre in legno
offre chiari vantaggi in termini di convenienza, sicurezza,
comfort e design.

| Supporto articolazione

Panoramica sintetica delle principali innovazioni
Lavorazione semplice e conveniente
grazie all’utilizzo del supporto articolazione e della
guida articolazione DIN sinistra/DIN destra
Maggiore sicurezza grazie ai componenti efficienti
per finestre ampie con peso anta fino a 150 kg
Più comfort grazie al clima ambiente migliore
Microventilazione integrata nella versione standard
per una ventilazione ottimale
Design moderno ed estetica impeccabile
fin nei minimi dettagli
Viti ad incasso, coperture dalla forma ottimizzata
e superfici rivestite a polvere in numerose varianti
di colori (novità: rivestimento a polvere in titanio)

Panoramica delle principali innovazioni

2 Finestra TiltSafe
(sicurezza antieffrazione in posizione a ribalta secondo RC 2)

Per una ventilazione senza pensieri e sonni più tranquilli: Roto NX elimina il problema delle rischiose falle di sicurezza
causate dalle finestre ribaltate. Ciò grazie all’avanzata finestra TiltSafe di Roto con sicurezza antieffrazione in posizione
a ribalta secondo RC 2, dotata di incontri di sicurezza espressamente sviluppati per una ventilazione a ribalta con sicurezza antieffrazione. La finestra TiltSafe Roto è disponibile in due versioni: nella classica variante a comando manuale
ed in quella a comando elettrico (certificato RC 2 in preparazione), abbinata al meccanismo Roto E-Tec Drive.

Maggiore sicurezza, grazie alla protezione
antieffrazione migliorata
Sicurezza antieffrazione secondo RC 2, grazie
a tre identici incontri di sicurezza in acciaio
per ventilazione a ribalta (abbinati a nottolini
di sicurezza e maniglia serrabile)

| Incontro di sicurezza
per ventilazione a ribalta

Maggiore comfort e migliore clima ambiente
	Comando facilitato come di consueto, senza
alcuna limitazione
	Larghezza apertura a ribalta fino a 65 mm,
in versione manuale ed elettrica, per un elevato
tasso di ricambio d’aria
	Pratica integrazione delle finestre
TiltSafe nella domotica,
tramite il meccanismo
Roto E-Tec Drive

| Roto E-Tec Drive

Panoramica delle principali innovazioni

3C
 remonese con entrata
elevata (sistema EasyMix)
Grande convenienza, grazie ai minimi costi di
stoccaggio e logistica ed al montaggio semplice
e veloce
Disaccoppiamento di frontale e scatola cremonese/
scatola cilindro a partire dall’entrata 25, per una
configurazione personalizzata e una netta riduzione
degli articoli da tenere in scorta
Collegamento senza viti tra frontale e scatola cremonese/scatola cilindro, grazie al pratico inserimento a
scatto (sistema EasyMix)

| Frontale

| Scatola cilindro

| Scatola cremonese

Panoramica delle principali innovazioni

4 Asta leva Plus
Soluzione conveniente, grazie al montaggio
semplice e veloce
Uniforme inserimento degli incontri nell’anta attiva
e passiva, grazie al movimento sincronizzato
dell’asta scorrevole e della leva: basta una sola
dima per entrambe le ante
Rapido taglio a misura e montaggio nell’anta,
grazie alla fornitura in posizione aperta

Maggiore comfort, grazie al comando
ulteriormente migliorato
Comando facilitato e minore rischio di lesioni,
grazie alla leva che non sporge in posizione di
apertura (pressoché a 180°)

| Asta leva Plus

Panoramica delle principali innovazioni

5D
 ispositivo falsa manovra
Montaggio flessibile e funzionamento costante
nel tempo
Rapida possibilità di correzione in caso di attivazione
errata, grazie alla posizione modificabile della molla
(a sinistra/a destra)
Resistente meccanismo a molla, per una grande
durevolezza
Nessuna vite speciale richiesta
|F
 alsa manovra per elemento telaio

| Falsa manovra per elemento anta

6C
 ricchetto meccanico
per porta balcone
Regolazione rapida e grande durevolezza

| Cricchetto elemento anta

Ottimale posizionamento reciproco di telaio ed
anta, grazie alla compensazione dell’altezza fino
a 7 mm sull’elemento anta
Molla stabile per una sicurezza funzionale
costante nel tempo

Maggiore comfort, grazie alla forma ottimizzata
Forma ottimizzata dell’elemento telaio e
dell’elemento anta, per migliori caratteristiche
di entrata e un’elevata forza di ritenuta

| Cricchetto elemento telaio

Panoramica delle principali innovazioni

7 Perno di chiusura V

Soluzione conveniente, grazie alle possibilità
di regolazione efficienti nei tempi e nei costi
Marcatura per regolazione in altezza
e della pressione

Regolazione con chiave a brugola
(4 mm)

| Nottolino V (nottolino di sicurezza)

Oltre al nottolino V, come di consueto, è possibile
utilizzare anche i nottolini P ed E.

Disponibile per la fornitura dal 2019

Campo di tolleranza aria ottimizzato: possibilità
di regolazione migliorate, per regolare ed adattare
con precisione anta e telaio
Per una regolazione più agevole: un’apposita
marcatura indica la regolazione della pressione
Non occorre alcun attrezzo speciale: la pressione
si può regolare con una comune chiave a brugola
(4 mm)
Utilizzabile in movimento angolare, cremonese,
chiusura centrale e battuta articolazione

-

Roto NX
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Il nuovo sistema di ferramenta per anta ribalta
Roto NX si basa sulla classica gamma Roto NT, collaudata in milioni di applicazioni. Offrendo, innanzitutto,
una garanzia: gli usuali vantaggi restano immutati!
Ad esempio, la consueta grande versatilità d’impiego,
le possibilità di adattamento personalizzate a differenti
requisiti di sicurezza, il trattamento superficiale Roto
Sil Nano, per un’eccellente resistenza anticorrosione,
10 anni di garanzia sulla funzionalità della nostra
ferramenta e molto altro ancora.

Roto NX
Il sistema di ferramenta per anta ribalta per finestre e
portefinestre che detta un nuovo standard di riferimento

Abbiamo fatto coerentemente evolvere ciò che
ancora si poteva migliorare, guardando in particolare
a convenienza, sicurezza, comfort e design, per offrire
ancora più funzionalità, qualità, attrattività ed affidabilità. Roto NX è, quindi, la risposta intelligente ai requisiti
del nostro tempo – oltre ad offrire a produttori e rivenditori di finestre la massima sicurezza d’investimento.
In sintesi, Roto NX è la soluzione ideale per chiunque
intenda produrre in modo conveniente finestre di alta
qualità e di elevata sicurezza funzionale. Oggi, come
in futuro.

