Inspired by
the Sun.

Amiamo il sole, è la nostra fonde
d’ispirazione quotidiana. Siamo pionieri
nel creare un perfetto equilibrio fra
sole e ombra. Nascono così soluzioni
confortevoli e durature, dotate di un
eccellente design.
Offriamo idee sostenibili per il mondo
di domani.
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Controllate e sfruttate al massimo
la luce naturale.
Senza riflessi. Senza eccessivo
surriscaldamento.
4— 5

Perché scegliere le
Tende Veneziane
Griesser ?

Lasciate spazio al comfort e all’energia
positiva.
Con le tende a lamelle Griesser potete
godervi il sole senza dover sopportare il
calore e la luce naturale senza fastidiosi riflessi. Siete voi a decidere quanto calda e
quanto luminosa debba essere la vostra
casa. Dall’interno avete una vista perfetta
verso l’esterno, ma siete protetti da sguardi
indiscreti.
Le tende veneziane Griesser si adattano a
ogni desiderio e necessità.
Ad esempio per quel che riguarda i colori. Oltre ad una vasta gamma cromatica,
Griesser offre anche lamelle bicolori che
vi permettono di scegliere un colore per
l’interno e un altro per l’esterno.
Grazie al sistema automatico di protezione
solare, che regola il calore in entrata, potete ridurre notevolmente il consumo energetico. Le veneziane Griesser, rispettano
l’ambiente, presentano un bilancio positivo
di emissioni carboniche e durano nel tempo. Sono molto robuste e si adattano ai più
diversi stili architettonici. Sostenibilità pura.

Controllo ottimale della luminosità.
La posizione delle lamelle può essere selezionata liberamente. Siete voi a decidere quanta
luce far entrare nella stanza. Con la luce naturale la velocità di apprendimento dei bambini aumenta del 25%, la produttività sale del
18% e il fatturato fino al 40%.
In estate lasciate fuori l’afa e in inverno fate
entrare il caldo.
In estate le tende a lamelle mantengono fresca la vostra casa. Potete fare a meno del climatizzatore e ridurre fino al 50% il relativo
consumo energetico. In inverno, grazie alle
lamelle regolabili, potete sfruttare il calore del
sole come ulteriore fonte di riscaldamento. In
questo modo si risparmia e si riduce la bolletta fino al 20%.
Visuale senza barriere.
Studi scientifici hanno dimostrato che avere
una vista libera verso l’esterno aumenta le
prestazioni della memoria del 15%, che i processi di guarigione avvengono più velocemente e che, addirittura, si risponde più velocemente al telefono.
Design eccellente.
Griesser si distingue per la più vasta gamma
di tende a lamelle dal design puro ed essenziale. Dimostrate anche voi di aver stile!
Elevata resistenza al vento.
È comprovato che le veneziane Griesser hanno un’elevata resistenza al vento. Alcuni modelli resistono a venti che raggiungono una
velocità di 92 km/h o superiore.
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Design esclusivo per qualunque
stile architettonico.
E lamelle bicolori per un’armonia
perfetta.

8— 9

Metalunic®
Il prodotto di punta: la tenda a lamelle Metalunic®
coniuga al meglio protezione solare, sicurezza ed
estetica. Le lamelle si regolano direttamente nei profili
di guida. Si può così controllare il loro orientamento
senza limiti.

Metalunic® : le veneziane sono interamente di metallo: le migliori
della loro categoria. Il meccanismo è completamente nascosto
e ciò consente di avere una visuale perfetta.
Metalunic®

• Design accattivante senza corde
visibili. Visuale senza barriere
verso l’esterno.
• Motore intelligente: chiusura soft
e silenziosa per gradevoli cambi
di luce. Arresto automatico in
caso di ostacoli.
• Con un dispositivo alti sollevamento e blocco delle lamelle che
ne impedisce la rimozione
dall’esterno.
• Estremamente facili da pulire.
• Le migliori nella loro categoria.

⬤⬤⬤⬤⬤

Controllo della luce
naturale

⬤⬤⬤⬤⬤

Oscuramento

⬤⬤⬤⬤⬤

Resistenza al vento

Lamelle Sinus
• 50% in più di luce naturale ed effetto abbagliante ridotto di un
quarto grazie alla forma delle
lamelle che indirizza la luce solare verso il soffitto.
• Forma arcuata, unica nel suo
genere, per un’estetica da facciata e una maggior stabilità.
• Il miglior prodotto della categoria – perfezionato per voi.
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Grinotex®
Grinotex® è una protezione solare potente, regolabile
e robusta. Permette di regolare la luce naturale in
modo ottimale e oscurare gli ambienti con efficacia. Il
suo design cubico e la sovrapposizione delle lamelle
hanno un livello di precisione degno di un’orologiaio.

Grinotex® : Un cavo in acciaio inox rivestito anziché in materiale
tessile per garantirne la longevità e rendere il prodotto adatto a
finestre di grandi dimensioni.
Grinotex®
⬤⬤⬤⬤⬤

Controllo della luce
naturale

⬤⬤⬤⬤⬤
⬤⬤⬤⬤○

Oscuramento

⬤⬤⬤⬤○

Resistenza al vento

• Motore intelligente: chiusura
soft e silenziosa per gradevoli cambi di luce. Arresto
automatico in caso di ostacoli.
• Con un dispositivo alti sollevamento e blocco delle
lamelle che ne impedisce la
rimozione dall’esterno.
• Si chiude perfettamente
grazie alla guarnizione di
battuta.

Lamelle Sinus
• Le lamelle sinusoidali non
sono solo belle: la loro forma
arcuata permette di dirigere
i raggi del sole verso il soffitto creando così un ambiente
piacevole.
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Lamisol®
Lamisol® è il modello più venduto della nostra gamma
di veneziane. Regola la luminosità in modo ottimale,
ha una chiusura molto silenziosa e si distingue per le
sue linee definite.

Lamisol® : Un prodotto ideale per gli uffici grazie alle lamelle a
forma di Z. L’ottimo effetto oscurante la rende adatta anche a
soluzioni abitative.

Lamisol®
• Estetica essenziale, accentuata
dalla posizione dei nastri di sollevamento e di orientamento.
• Labbro di tenuta per una chiusura silenziosa.
• Lamelle disponibili in due diverse larghezze.

⬤⬤⬤⬤⬤
⬤⬤⬤⬤○

Controllo della luce
naturale

⬤⬤⬤⬤⬤
⬤⬤⬤⬤○

Oscuramento

⬤⬤⬤⬤⬤

Opzioni Lamisol®

Resistenza al vento

• Per garantire la protezione
dall’abbagliamento e la contemporanea trasmissione della
luce durante il movimento verso
il basso, la tenda veneziana può
essere ordinata opzionalmente
con una posizione di lavoro di 45
gradi.
Questo
previene
l’oscuramento improvviso.
• Angolazioni diverse: la parte inferiore protegge dai bagliori,
quella centrale lascia entrare
una piacevole luce naturale e la
parte superiore dirige all’interno
più luce solare possibile.
• Disponibile anche come monoblocco di facile installazione,
ideale per progetti di ristrutturazione.
• Lavorazione particolare: per resistere a venti fino a 92 km/h.
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Solomatic®
Solomatic® è il prodotto storico Griesser, caratterizzato
dal design originario, classico e attuale. Gode
di grande popolarità, soprattutto nell’emisfero
settentrionale. Miglioriamo continuamente il
prodotto per adeguarlo alle tecnologie più recenti.

Solomatic® : storica veneziana Griesser.

Solomatic®
⬤⬤⬤⬤○
⬤⬤⬤⬤⬤

Controllo della luce
naturale

• Lamelle concave e bordate.
• Lamelle disponibili in due diverse larghezze.
• Elevata resistenza ai venti.

⬤⬤⬤○○

Oscuramento

⬤⬤⬤○○

Resistenza al vento
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Opzioni Solomatic®
• Per garantire la protezione
dall’abbagliamento e la contemporanea trasmissione della luce durante il movimento
verso il basso, la tenda veneziana può essere ordinata opzionalmente con una posizione di lavoro di 45 gradi.
Questo previene l’oscuramento
improvviso.
• Disponibile
anche
come
monoblocco di facile installazione, ideale per le ristrutturazioni.

Aluflex®
Aluflex®, l’ultima arrivata nella gamma dei nostri
prodotti. È dotata di lamelle più piatte e sottili, è
flessibile e leggera. Gli architetti raccomandano
Aluflex® per gli spazi ristretti.

Aluflex® : super piatta, leggera, in stile retrò. Le lamelle più
flessibili della gamma. Adatto per la ristrutturazione.

Aluflex®
• Design retrò.
• Super piatta per avere la
massima visibilità dell’esterno.
• Più
resistente
grazie
all’elevata flessibilità.
• Il montaggio richiede poco
spazio.

Opzioni Aluflex

®

⬤⬤⬤⬤○
⬤⬤⬤⬤⬤

Controllo della luce
naturale

⬤⬤○○○

Oscuramento

⬤⬤⬤○○

Resistenza al vento

• Diverse larghezze, si adatta
allo spazio disponibile.
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Dispositivi
compatibili con la
vostra Smart Home.

Immergetevi nel
mondo dei colori
Griesser.

Una vasta gamma di colori.
Per armonizzare perfettamente tenda e
facciata sono a disposizione più di 150
colori standard e colori che non sono
standard. Il reparto verniciatura sarà felice di soddisfare i vostri desideri. La nostra gamma cromatica si arricchisce ogni
anno di nuovi colori: restiamo al passo
con i tempi e creiamo nuove tendenze.

Mai più compromessi grazie a
BiColor.

Assaporate la gioia di avere un ambiente unico scegliendo un colore diverso
all’interno rispetto all’esterno. Che ne
dite del blu lavanda o del verde Nilo per
un’atmosfera rilassante? E del giallo limone o dell’arancione mandarino per
maggior slancio e vitalità? Siate diversi.
Esprimete colore!

Meccanismi di controllo Griesser.

BiColor

I sistemi di controllo elettronici Griesser
offrono il massimo comfort e un elevato
grado di sicurezza. Mentre vi dedicate alle
attività quotidiane o siete fuori, i sensori
creano condizioni ideali in modo automatico
e flessibile. In questo modo risparmiate
energia, proteggete le vostre tende e potete
sentirvi a vostro agio e sicuri in ogni momento.
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Sempre ben collegati.
Il nostro obiettivo è quello di fornire non solo
il miglior sistema di controllo, ma anche di
consentire connessioni perfette con altre
tecnologie. Il team di innovazione Griesser
sviluppa continuamente nuove soluzioni
insieme a partner leader nel loro settore.

Sostenibilità
di Griesser.
Vogliamo stabilire nuovi standard, fedeli allo spirito pionieristico ed ai valori che ci accompagnano sin dalla fondazione nel 1882. Grazie a essi siamo diventati uno dei maggiori
fornitori di protezioni solari di qualità in Europa, nonché uno
dei più attenti in ambito di tutela ambientale e vogliamo fare
ancora molto anche in futuro.
Per il mondo di domani abbiamo
preso decisioni importanti negli
ultimi vent’anni. Decisioni che
riguardano
lo
stabilimento
produttivo di Aadorf.
Griesser ha investito cinque milioni in ricerca e in un nuovo sistema per rivestire le
lamelle di alluminio basato sulla tecnologia
al plasma atmosferico. Questo procedimento, unico al mondo in un impianto di
Coil Coating, permette di eliminare tutte le
sostanze chimiche in fase di pulizia e di ridurre sostanzialmente il consumo idrico.
L’investimento ha quadruplicato la velocità
di produzione, ha aumentato la protezione
ambientale e ha ridotto l’impianto di pulizia
del 90%.
Griesser ha ristrutturato la sede aziendale
e l’ha dotata di un impianto di climatizzazione con raffreddamento notturno.
Essere un membro impegnato di EnAW,
L’adesione all’Agenzia dell’energia per
l’economia (AEnEC), associazione svizzera
per il risparmio energetico nel settore industriale, ha spinto Griesser a prendere ulteriori misure: nello stabilimento di produzione l’azienda ha adottato un’illuminazione
al LED e ha diminuito la fase di riscaldamento delle linee di produzione. Ciò ha ridotto il consumo energetico di 180 MWh
all’anno.

Nel 2020 è iniziata ad Aadorf la costruzione
di un nuovo stabilimento per la verniciatura
a polvere. Il tetto del nuovo edificio sarà
dotato di un impianto fotovoltaico. L’energia
generata verrà utilizzata per il fabbisogno
interno e nel fine settimana sarà messa a
disposizione dei residenti. È previsto anche
un sistema di recupero del calore per
riscaldare i capannoni addetti alla produzione.

Griesser intrattiene da 15 anni una partnership con myClimate per finanziare progetti
di forte impatto ecologico, economico e sociale. Griesser ha fatto del risparmio energetico un suo obiettivo, come dimostrano le
misure già adottate e previste per il futuro.

Griesser conferma il suo impegno in ambito di tutela ambientale
e sviluppo sostenibile dandosi obiettivi concreti. Vogliamo ridurre
la nostra impronta ecologica: il nostro piano per i prossimi tre
decenni prevede un parco autoveicoli ad emissione 0 entro il
2030 e stabilimenti di produzione clima-neutrali entro il 2035.
E tutto inizia oggi...
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Griesser, il vostro
partner per soluzioni
confortevoli.

Tende di facciata.
Solozip®, Soloscreen®,
Galleria®, Tube®, Soloroll®.

Persiane
Persiane a battente e scorrevoli

* weinor, affiliata del gruppo Griesser da
trent’anni, produce e distribuisce sistemi
per proteggere terrazze e giardini dagli
agenti atmosferici.
Griesser e weinor offrono numerose
soluzioni per proteggere le vostre terrazze dal sole e dalle intemperie. Semplici, robuste e efficienti, sia a livello estetico che per quel che riguarda il comfort
termico, le nostre soluzioni si adattano
perfettamente a tutti gli stili architettonici.

Avvolgibili.
Rolpac®, Alucolor®, Tradi Pur,
Renobloc, Minicolor®.

Incorporate nell’edificio a formare un insieme organico o come chiaro accento
visivo: le soluzioni di qualità Griesser permettono questo ed altro.

Tende da sole e tettoie per
terrazze weinor *
Cassita®, PergoTex, Terrazza
e molte altre ancora...
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Tende veneziane.
Metalunic®, Grinotex®, Lamisol®,
Solomatic®, Aluflex®.

Inspired by
the Sun.

Scoprite le nostre Tende
Veneziane. Panoramica.

Tipo di montaggio

Tende Veneziane
Dim. max

Metalunic®
Le veneziane sono interamente di metallo: le migliori
della loro categoria. Il meccanismo è completamente
nascosto e ciò consente di
avere una visuale perfetta.
Grinotex®
Un cavo in acciaio inox rivestito anziché in materiale tessile
per garantirne la longevità e
rendere il prodotto adatto a
finestre di grandi dimensioni.

Lamisol®
Un prodotto ideale per gli
uffici grazie alle lamelle a
forma di Z. L’ottimo effetto
oscurante la rendono adatta
anche a soluzioni abitative.

Solomatic®
Storica veneziana Griesser.

8 m²
2800 mm
4000 mm

Sistema in nicchia
• Il prodotto è del tutto nascosto nell’incavo
appositamente predisposto.
• Può essere integrato nell’isolamento esterno.
• Molto estetico, non richiede ulteriori rivestimenti.

Metalunic
Grinotex
Lamisol
Solomatic
Aluflex

Sistema con mantovana metallica frontale
• Il meccanismo è nascosto.
• L’accessibilità ne facilita la pulizia.
• Una soluzione ideale in caso di spazio limitato.
• Prodotto su misura.

Metalunic
Grinotex
Lamisol
Solomatic
Aluflex

Sistema frontale con Box
• Finiture accattivanti.
• Elemento decorativo per la facciata.
• A seconda del montaggio, nessun gioco fra le
guide di scorrimento e il telaio delle finestre.

Lamisol
Solomatic
Aluflex

• Lamella di disegno
neutro, lineare, elegante.

Guide di scorrimento estruse
• Rigidezza elevata e miglior tenuta.
• Guide integrate per un’estetica migliore.

Metalunic
Grinotex
Lamisol
Solomatic
Aluflex

⬤⬤○○○

• Se motorizzata, consuma
meno energia della
tenda più leggera. – da
togliere

Guide a cavo
• Discrete
• Estetiche

⬤⬤⬤○○

• Disponibile con misure
grandi.

⬤⬤⬤⬤⬤

• Luminosità massima
senza abbagliamenti.

⬤⬤⬤⬤⬤

• Offre i più elevati
standard di sicurezza.

Controllo della luce
Oscuramento

⬤⬤⬤⬤⬤

Resistenza al vento

8 m²
4000 mm
4250 mm

⬤⬤⬤⬤⬤

• Luminosità eccellente,
abbagliamenti minimi.

⬤⬤⬤⬤⬤
⬤⬤⬤⬤○

• Fornisce un elevato livello
di sicurezza.

⬤⬤⬤⬤○

• Disponibile con misure più
grandi rispetto alla
Metalunic®.

⬤⬤⬤⬤⬤
⬤⬤⬤⬤○

Controllo della luce

• Ideale per uffici e
soluzioni abitative.

⬤⬤⬤⬤○
⬤⬤⬤⬤⬤

• Linee ben definite.

Controllo della luce
Oscuramento

Resistenza al vento

10 m²
4500 mm
4300 mm

Oscuramento

⬤⬤⬤⬤⬤

Resistenza al vento

15 m²
4500 mm
4500 mm

⬤⬤⬤⬤○
⬤⬤⬤⬤⬤

Controllo della luce

⬤⬤⬤○○

Oscuramento

⬤⬤⬤○○

Resistenza al vento

Aluflex®
Super piatta, leggera, in stile
retrò. Le lamelle più flessibili
della gamma. Adatto per la
ristrutturazione.

20 m²
5000 mm
4500 mm

⬤⬤⬤⬤○
⬤⬤⬤⬤⬤

Controllo della luce

Oscuramento

Resistenza al vento

Per maggiori informazioni tecniche
scansionate il codice QR.

• Ideale per situazioni con
spazio limitato

Solomatic
Aluflex
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