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sempre ... quello che vuoi!

scheda tecnica
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Un’azienda di famiglia Perugina

Grifoflex produce e distribuisce zanzariere 
e schermi solari da mezzo secolo.

Il nostro territorio ci ha visto nascere,  ha 
nutrito di bellezza ed eleganza ogni nostro 
passo. 
Respirando la sua magica atmosfera siamo 
diventati quelli che siamo.

La nostra passione nasce dall’ascolto del-
le nostre radici e si nutre del loro spirito 
contemporaneo. 

Il nostro prodotto rivela le sue origini 
artigianali nell’attenzione maniacale per il 
dettaglio, nel piacere che proviamo a per-
sonalizzarlo per il nostro cliente.

Ci caratterizza un’attitudine a non rispar-
miarsi che il nostro cliente conosce e ap-
prezza da sempre.

Abbiamo accolto le sfide della crescita 
industriale del nuovo secolo con due 
precisi obiettivi che ci portiamo appresso 
da cinquant’anni.

Il nostro cliente non diventerà mai un 
numero nel bilancio. 

Come noi anche il nostro prodotto non 
perderà mai la sua anima.www.grifoflex.com
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rollblock

brochure tecnica

rollblock tecnologia e design senza compromessi
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rollblock

brochure tecnica

Il design del cingolo Safe Rail garantisce uno scorri-
mento rettilineo sulla guida a terra (di soli 5 mm di spessore).

L’accoppiata Safe Rail – Safe Brush (il pettine posto 
all’interno del cingolo) garantisce contro la fuoriuscita 
del telo rete per sfondamento.

La rigidità longitudinale di Safe Rail consente a Rollblock 
una risposta al vento uniforme (frecce blu) più efficace e 
lungo tutta la sua estensione.

Se il telo rete viene gonfiato dal vento o sfondato Safe 
Brush entra in azione agganciandolo e opponendosi alla 
sua fuoriuscita dal cingolo.

1 un cingolo davvero speciale

2 tecnologia oltre l’immaginabile 4 affidabile eleganza

3 guida superiore maggiorata

risposta al vento di ‘safe rail’ risposta altri cingoli

safe brush a riposo safe brush vincola il telo rete

sfondamento

reazione 

il pettine Safe Brush

2 

il cingolo Safe Rail di rollblock

1 

cosa rende unica rollblock

In caso di urti accidentali la guida superiore da 65 mm 
garantisce il rientro del telo rete anche sulle luci massime 
(2100 mm per singola anta).

Anni di ricerca eleggono Rollblock regina della famiglia 
Rollout, capace com’è d’unire un design discreto, che ri-
spetta la tua abitazione, a prestazioni da top di gamma.

La guida superiore maggiorata accoglie in profondità il 
telo rete producendo un efficace effetto di contenimento 
delle spinte laterali (vento, urti accidentali).

Rollblock esalta il dna innovativo del sistema inaugu-
rato con Rollout Maxxy: robustezza, affidabilità, design 
rigoroso e discreto che sa dialogare con la tua abitazione.

invisibile nelle versioni da incasso

in assenza di urti in caso di urti 

spinta

contenimento 

65

guida superiore da 65 mm

3 

perfetta integrazione con il sistema finestra

4 
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500 mm < L > 2100 mm

rollblock  in luce

prospetto aperto prospetto aperto

prospetto chiuso prospetto chiuso

sezione orizzontale aperta sezione orizzontale aperta

sezione orizzontale chiusa sezione orizzontale chiusa

guida a terra barra manigliacassonetto

80

1000 mm < L > 4200 mm

prospetto aperto

prospetto chiuso

sezione orizzontale aperta

sezione orizzontale chiusa

battuta

132 132

ap. laterale  Sbapertura laterale apertura centrale
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rollblock  incasso

prospetto aperto prospetto aperto

prospetto chiuso prospetto chiuso

sezione orizzontale aperta sezione orizzontale aperta

sezione orizzontale chiusa sezione orizzontale chiusa

prospetto aperto

prospetto chiuso

sezione orizzontale aperta

sezione orizzontale chiusa
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500 mm < L > 2100 mm

ap. laterale  BLapertura laterale

1000 mm < L > 4200 mm

132

apertura centrale

battuta battuta da incasso

batt. incasso 46 batt. incasso 55

25
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rollout maxxy 
in luce (700mm < H > 3000 mm)

incasso (700mm < H > 3000 mm)

la famiglia rollout
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barra maniglia
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rete anti insetto

rete anti insetto barra maniglia
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cassonetto

65

65 5265
65

65 65

117

92
92117117

117 117117

20

25 2525

25

20

46
46/50/55

46/50/55

46

39

33 33

500 mm < L > 1800 mm

500 mm < L > 1800 mm 1000 mm < L > 3600 mm500 mm < L > 1800 mm

500 mm < L > 1800 mm
barra maniglia

1000 mm < L > 3600 mm

sezione orizzontale aperta

sezione orizzontale aperta sezione orizzontale apertasezione orizzontale aperta

sezione orizzontale aperta sezione orizzontale aperta

apertura laterale

apertura laterale

apertura laterale  Sb

apertura laterale  BL

apertura centrale

apertura centrale

battuta

battuta battutabattuta incasso

sezione orizzontale chiusa

sezione orizzontale chiusa sezione orizzontale chiusasezione orizzontale chiusa

sezione orizzontale chiusa sezione orizzontale chiusa
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rollout 40
in luce (700mm < H > 3000 mm)

incasso (700mm < H > 3000 mm)

45

barra 
maniglia

barra maniglia

barra maniglia

guida
a terra

guida a terra

rete anti insetto

cassonetto
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105 105 105
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500 mm < L > 1400 mm
500 mm < L > 1400 mm 1000 mm < L > 2800 mm

1000 mm < L > 2800 mm

sezione orizzontale aperta sezione orizzontale aperta sezione orizzontale aperta

sezione orizzontale aperta

apertura laterale

apertura laterale

apertura laterale  Sb apertura centrale

apertura centrale

battuta

battuta

sezione orizzontale chiusa sezione orizzontale chiusa sezione orizzontale chiusa

sezione orizzontale chiusa

battuta ‘small’
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cassonetto
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500 mm < L > 1400 mm

sezione orizzontale aperta

battuta

battuta

sezione orizzontale chiusa

‘battuta small’
10

10

la famiglia rollout

barra maniglia

barra maniglia
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TUNISIA
Rue De La Chimie, 18

Megrine, Tunisi

ITALIA
Via T. Coletti, 8

06055 Marsciano 
(Perugia)

Sedi aziendali

Grifoflex SpA
PARTITA IVA 00250410545

REA Perugia n° 174003
Reg. Imprese Perugia 

0025041 054 5

Capitale Sociale 
Euro 3.500.000,00 i.v.

mauriziogiordano.it
direzione artistica

testi
direzione della fotografia

dyourb.com
produzione grafica

Con la collaborazione dell’Ufficio Comunicazione Grifoflex Spa

Finito di stampare nel Ottobre 2021
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