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L’azienda , viene amministrata, in seconda generazione, dalla famiglia Sloschek. 

L’azienda è stata fondata nel 1969 e conta circa 14 collaboratori.

 Avvolgibili può vantare oltre 45 anni d’esperienza nel settore delle chiusure esterne.

L’azienda risulta tra i principali produttori della regione nel settore delle chiusure 

esterne e commercializza i suoi prodotti sia nel Nord Italia che nei paesi limitrofi.

L’azienda dedica particolare attenzione allo sviluppo e alla produzione di cassonetti per 

avvolgibili conformi ai requisiti dell’Agenzia per l´energia Alto Adige – CasaClima.

Inoltre l’azienda si caratterizza per la sua vicinanza al cliente, flessibilità di prodotto ed 

innovazione. A seguito di consultazioni con architetti, appaltatori e altri responsabili sui 

cantieri, vengono proposte, sviluppate e realizzate soluzioni specifiche per i vari progetti. 

CASSONETTI 
PER AVVOLGIBILI
I cassonetti per avvolgibili / veneziane sono un importante 

componente nell’edilizia e incrementano notevolmente 

la funzionalità di un edificio. Fanno parte della facciata 

esterna e sono completamente integrate in essa. Il primo 

passo per assicurarvi una protezione del vostro ambiente 

abitativo e dei vostri serramenti, è la giusta scelta del 

cassonetto. Un cassonetto per avvolgibile / veneziane  .

L’OMBRA SI MANIFESTA

LA TECNICA  SI MANIFESTA
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LA LEGGEREZZA  SI MANIFESTA

VENEZIANE
Le veneziane creano una piacevole atmosfera all’interno 

dell’abitazione e permettono di adattare la luce alle diverse 

esigenze. Inoltre proteggono dal sole e da sguardi indesiderati, 

permettendo un buon grado di oscuramento e costituendo 

un’affidabile protezione contro i diversi agenti atmosferici. 

Le veneziane  corrispondono ai criteri più alti di qualità.

TENDE DA SOLE
A chi non piace trascorrere tanto tempo all’aria aperta? 

I primi raggi di sole, il cinguettio degli uccelli e le temperature 

piacevoli ci inondano con sensazioni positive. 

Il calore del sole, la luce ed i colori hanno un ruolo molto 

importante sul nostro benessere individuale. 

Le tende da sole  contribuiscono ad adattare il vostro 

habitat alle diverse esigenze in pochi secondi.

AVVOLGIBILI
Sono proprio gli avvolgibili a garantirvi un efficace difesa 

contro le varie intemperie e gli sguardi indesiderati.

Sono loro che riducono notevolmente i rumori esterni, 

ostacolano gli scassinatori e rappresentano un efficace 

protezione nelle varie situazioni climatiche (caldo / freddo). 

Se cercate tutto questo gli avvolgibili  fanno per voi.

LA PROTEZIONE SI MANIFESTA LA SICUREZZA SI MANIFESTA
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