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Ombreggiatura 
antiabbagliante:
sistemi di schermatura 
solare heroal

Materiali di prima qualità, perfezione tecnica fin nei 
minimi dettagli e un’ampia varietà di possibilità di 
configurazione contraddistinguono l’efficiente tecno-
logia dei sistemi di heroal. Sono questi i vantaggi che 
convincono. Da decenni heroal rappresenta un partner 
affidabile per architetti, committenti e trasformatori 
grazie alle sue soluzioni innovative in alluminio e ai 
materiali compositi in alluminio per l’involucro edili-
zio.

I progettisti apprezzano la varietà delle possibilità di 
configurazione, i committenti possono realizzare i loro 
desideri con un sistema affidabile e i nostri partner 
traggono vantaggio dalle soluzioni economiche ed 
efficienti delle soluzioni di sistema heroal.

Come tutti i sistemi heroal, i sistemi di schermatura 
solare heroal VS Z, heroal VS C ed heroal VS di alta 
qualità combinano durata, funzionalità e un design di 
prima classe. La vasta gamma di tessuti e superfici 
nonché la possibilità di realizzare anche elementi di 
dimensioni estreme sono una conferma dell’ampia 
varietà.

Il sistema di schermi solari heroal VS Z si contrad-
distingue per un design elegante grazie alle sottili 
guide con una larghezza a vista di soli 25 mm, le viti 
a scomparsa e un cassonetto continuo in caso di si-
stemi accoppiati. Grazie alla completa integrazione 
nella facciata e alla possibilità di verniciare i com-
ponenti in alluminio dello stesso colore, si ottiene 
un’uniformità ottimale del colore su tutto l’involucro 
edilizio. 
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heroal VS Z è un innovativo sistema di schermatura solare 
a zip, che viene installato come schermo solare esterno. La 
tenda viene inserita nelle guide in alluminio mediante una 
cerniera fissata al tessuto. I listelli terminali garantiscono che 
il tessuto sia sempre sotto tensione. La selezione di tessuti di 
alta qualità è composta da tessuti trasparenti e oscuranti, che 
garantiscono la riduzione dei raggi del sole fino al 100%* gra-
zie alla riflessione e all’assorbimento della luce del sole. 
Anche i raggi UV vengono filtrati fino al 100%*. In questo modo 
il sistema permette di vivere e lavorare in ambiente salutare, 
favorendo un clima piacevole nelle giornate più calde, e di ri-
sparmiare anche sui costi di riscaldamento e climatizzazione, 
in quanto è possibile regolare l’apporto di calore in autonomia 
e in base alle esigenze. Al tempo stesso, heroal VS Z garanti-
sce una protezione antiabbagliante e lontana da sguardi indi-
screti. 

* a seconda della scelta del tessuto

heroal VS Z
Sistema di schermatura solare a zip per un’elevata resistenza al vento

Dimensioni e caratteristiche del sistema
» Guida della tenda nelle guide stabili con listelli terminali 

mediante una cerniera fissata al tessuto
» Superfici di ombreggiatura con una larghezza elemento 

massima di 6 m e superficie di 18 m2 in un cassonetto più 
piccolo di 125 mm, da utilizzare in tutti i design di cassonetti 
(novità)

» Molto resistente agli agenti atmosferici e a bassa 
manutenzione

» Resistente al vento con una velocità massima di 145 km/h
 »  Riduzione dei raggi del sole fino al 100%*
 »  Riduzione dei raggi UV fino al 100%*

» L’azionamento avviene elettronicamente, tramite motore 
oppure meccanicamente tramite la manovella

Varianti di configurazione e design
» Le facciate più larghe possono essere facilmente oscurate 

mediante sistemi accoppiati o elementi ad inserimento
» Possibile montaggio di un rilevamento
» Controllo della tenda tramite pulsante manuale, da remoto 

oppure tramite manovella (novità)
» Integrazione di heroal VS Z nell’unità di comando 

intelligente dell’edificio possibile
» Numerose opzioni di montaggio a parete/finestra, nello 

stipite oppure nell’architrave
» Guide completamente intonacabili (novità)
» Guide sottili con una larghezza a vista di 25 mm con avvi-

tatura non in vista, disponibili per tutti i tipi di montaggio, 
eccetto quello nello stipite (novità)

» Sicurezza di resistenza agli urti certificata
» Divisione del sistema da elementi accoppiati con elementi 

di diverse altezze possibile con un tappo del cassonetto 
continuo nella combinazione porta/finestra (novità)

»  Oltre 250 diversi colori e tessuti disponibili
» Combinazioni di colori di alta qualità con verniciatura 

a polvere HWR heroal Trattamenti superficiali heroal SD 
e Les Couleurs® Le Corbusier per i componenti in alluminio
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Chi è alla ricerca di una versione base del sistema con guida 
a zip heroal VS Z, sceglie il sistema di schermatura solare  
heroal VS: questo sistema può essere installato anche davanti 
alla finestra, proteggendo efficacemente l’edificio dai raggi del 
sole. Una differenza rispetto al sistema di schermatura solare 
a zip heroal VS Z sta nella guida della tenda, che avviene 
esclusivamente mediante il listello terminale. Anche il si-
stema di tecnologia zip, che si trova ai lati di heroal VS Z, non 
è presente in heroal VS. Ciò rende questo sistema di scher-
matura solare ideale per quelle applicazioni in cui la resi-
stenza al vento è irrilevante. Gli architetti, i committenti e i 
partner di heroal possono scegliere gli stessi tessuti e colori 
disponibili per il sistema heroal VS Z. A seconda del tipo di 
tessuto, è possibile creare uno schermo solare trasparente o 
oscurante che riduce i raggi del sole*. 

* a seconda della scelta del tessuto

heroal VS
Versione base del sistema di schermatura solare con guida mediante listello terminale

Varianti di configurazione e design
» Possibile montaggio di un rilevamento
» Comando della tenda tramite pulsante manuale o da 

remoto
» Numerose opzioni di montaggio a parete/finestra o nello 

stipite
» Divisione del sistema da elementi accoppiati con elementi 

di diverse altezze possibile con un tappo del cassonetto 
continuo nella combinazione porta/finestra (novità)

» Oltre 250 diversi colori e tessuti disponibili
» Combinazioni di colori di alta qualità con verniciatura 

a polvere HWR heroal Trattamenti superficiali heroal SD 
e Les Couleurs® Le Corbusier per i componenti in alluminio

Dimensioni e caratteristiche del sistema
» Guida della tenda mediante listello terminale
» Superfici di ombreggiatura con una larghezza elemento 

massima di 5 m e superficie di 15 m2

» A bassa manutenzione
» Per regioni con requisiti di carico di vento ridotti

 » Tessuto con riduzione dei raggi del sole fino al 75%*
 » Tessuto con riduzione dei raggi UV fino al 98%*
 » L’azionamento avviene elettronicamente o tramite motore 
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Il sistema di schermatura solare heroal VS C dispone di una 
cavo guida con vista minima in alluminio, rendendo questa 
versione particolarmente ideale per finestre e facciate con una 
larghezza a vista stretta del profilo. L’aspetto sottile dell’intero 
sistema corrisponde all’eccellente linguaggio progettuale di 
heroal, poiché i cavi in acciaio inossidabile di alta qualità con-
vincono grazie al loro design minimalista. Grazie alla vasta 
scelta di colori e tessuti, heroal VS C offre numerose opzioni  
di configurazione. Gli architetti, i committenti e i partner di  
heroal possono scegliere gli stessi tessuti e colori disponibili per 
il sistema heroal VS Z. Grazie alla riflessione della luce solare, 
anche con il sistema heroal VS C è possibile ridurre i raggi del 
sole fino al 75%*. Grazie alle numerose caratteristiche, il si-
stema di schermatura solare con carrucola viene utilizzato 
laddove la velocità del vento non è elevata.

* a seconda della scelta del tessuto

heroal VS C
Cavo guida funzionale e design elegante 

Dimensioni e caratteristiche del sistema
» Guida della tenda mediante cavi in acciaio inox

 »  Superfici di ombreggiatura con una larghezza elemento 
massima di 5 m e superficie di 15 m2 in un cassonetto più 
piccolo di 125 mm, da utilizzare in tutti i design di cassonetti

» A bassa manutenzione
» Per regioni con requisiti di carico di vento ridotti

 »  Tessuto con riduzione dei raggi del sole fino al 75%*
 »  Tessuto con riduzione dei raggi UV fino al 98%*
 »  L’azionamento avviene elettronicamente o tramite motore

Varianti di configurazione e design
» Possibile montaggio di un rilevamento
» Comando della tenda tramite pulsante manuale o da 

remoto
» Numerose opzioni di montaggio a parete/finestra o nello 

stipite
» Oltre 250 diversi colori e tessuti disponibili
» Combinazioni di colori di alta qualità con verniciatura 

a polvere HWR heroal Trattamenti superficiali heroal SD 
e Les Couleurs® Le Corbusier per i componenti in alluminio



heroal VS Z / VS / VS C | 7

A parete/sulla finestra Nella spalletta (stipite)

Nell’architrave

Montaggio
Facile montaggio in qualsiasi situazione

I sistemi di schermatura solare heroal VS Z, heroal VS ed heroal 
VS C offrono numerose opzioni di montaggio. Tali sistema pos-
sono essere installati a parete, sulla finestra, nella spalletta 
(stipite) oppure nell’architrave. In caso di montaggio nella spal-
letta, il cassonetto è rivolto verso l’esterno. 

È possibile realizzare anche un montaggio con staffe a croce 
per variare le distanze dalla finestra o dall’edificio. Grazie a un 
diametro di avvolgimento ridotto del tessuto, è possibile in-
stallarlo senza problemi in cassettoni di piccole dimensioni. 
Ad esempio, con un’altezza della finestra di 3 x 3 m è neces-
sario un cassonetto con un’altezza di soli 95 mm. 

Gli interventi di manutenzione e riparazione possono essere 
eseguiti facilmente grazie alla struttura semplice del sistema. 
Un anello di smontaggio e una capsula cilindri ottimizzata 
facilitano lo smontaggio dello schermo solare.

Gli architetti, i committenti e i partner di heroal beneficiano del 
facile montaggio e dell’elevata durata dei sistemi di scherma-
tura solare heroal.

Vantaggi di montaggio
 »  Numerose opzioni di montaggio a parete/finestra, nello 
stipite oppure nell’architrave

 »  Il sistema è facilmente accessibile per la manutenzione  
e le riparazioni

 »  La capsula cilindri ottimizzata garantisce un facile 
smontaggio del tessuto (novità)

» Facile fissaggio delle 2 guide sul profilo per il montaggio 
a parete di heroal VS Z (novità)
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Settori di applicazione
Integrazione armonica nelle facciate

Integrazione totale nel sistema facciata heroal C 50 Integrazione parziale nel sistema facciata heroal C 50

Davanti al sistema facciata heroal C 50

Il sistema di schermatura solare heroal VS Z è ideale per l’uti-
lizzo sia nell’edilizia privata che nei progetti edilizi di medie 
e grandi dimensioni come scuole, uffici ed edifici residenziali. 
In combinazione con il sistema facciata heroal C 50, è possi-
bile realizzare un’integrazione parziale o totale nella facciata 
oppure un’installazione esterna. In caso di integrazione totale, 
la guida e il cassonetto scompaiono completamente nella fac-
ciata. Quando è chiuso, lo schermo solare non è visibile. In 
caso di integrazione parziale, soltanto la guida scompare 
all’interno della facciata. Il cassonetto salvaspazio dello 
schermo solare è visibile dall’esterno. In caso di installazione 
esterna, la guida e il cassettone vengono posizionati davanti 
alla facciata. Questa variante di montaggio è particolarmente 
indicata per la posa in opera in un secondo momento.
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Integrazione totale nel sistema pergolati e verande heroal OR

Il sistema di schermatura solare con guida a zip heroal VS Z 
può essere utilizzato anche come tenda verticale completa-
mente integrata nel sistema pergolati e verande heroal OR. 
Allo stesso tempo, offre protezione dal sole basso, dal vento e 
dalle intemperie nonché dall’aria fresca nelle serate primave-
rili e autunnali. Grazie alla sua elevata resistenza al carico del 
vento, il sistema di schermatura solare heroal VS Z OR offre 
quindi un’eccellente protezione dalle intemperie. Il montaggio 
completamente integrato nel sistema pergolati e verande he-
roal OR garantisce un design armonioso. Le guide sono incas-
sate nel supporto e il cassonetto scompare nella gronda. Sono 
consentite campate di max. 6.600 mm di larghezza e max. 
3.000 mm di altezza senza guida centrale. Per il sistema è di-
sponibile la stessa gamma di tessuti e colori del sistema he-
roal VS Z. Il colore del sistema heroal VS Z OR può essere 
abbinato anche al kit supplementare della tenda orizzontale 
heroal HS con guida di ritorno.

Settori di applicazione
Utilizzo completamente integrato nel sistema pergola e veranda heroal OR

Varianti di configurazione e design
» Schermo solare con guida a zip e massima tensione del 

tessuto
» Montaggio completamente integrato sotto la gronda nonché 

nella parte laterale e sui supporti
» Impiego di tessuti acrilici con elevata resistenza dei colori
» Guide incassate nei supporti
» Il cassonetto scompare nella gronda
» Canale filettato integrato per la massima stabilità
» Campata massima senza guida centrale
» Comando automatico 
» Combinazioni di colori di alta qualità con verniciatura 

a polvere HWR heroal Trattamenti superficiali heroal SD 
e Les Couleurs® Le Corbusier per i componenti in alluminio

Dimensioni e caratteristiche del sistema
 » Dimensione max. elemento: 6.600 mm di larghezza, 
3.000 mm di altezza

 » Superficie max. elemento: 18 m² di superficie
 » Dimensioni ottimali cassonetto: 155 mm
 » Design cubico cassonetto: 90° 
 » Riduzione dei raggi del sole fino al 75 %*
 » Riduzione dei raggi UV fino al 98 %*

* a seconda della scelta del tessuto
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heroal propone due diversi tipi di cassonetti per i sistemi di 
schermatura solare. 

Il sistema di cassonetto estrusi FME (front mounted extruded)  
è un cassonetto monoblocco, che viene collocato sul muro  
o sulla spalletta. È disponibile nelle varianti di design FME 90°, 
FME 45° e FME HC N. Il sistema di cassonetto estrusi FMB 
(flush-mounted box) è un cassonetto a incasso che viene in-
stallato nell’architrave. È disponibile nelle variante di design 
FMB 90° 

Il sistema heroal FME 90° è un cassonetto quadrato estruso, 
con un profilo definito e rettangolare, per un aspetto tridimen-
sionale ed essenziale. È indicato sia per i nuovi che per i vecchi 
edifici. 

Per le dimensioni del cassonetto di 85 mm, 95 mm, 105 mm 
e 125 mm (FME HC N non per 85 mm, FMB 90° solo per 105 
e 125 mm) è possibile realizzare numerose opzioni di montag-
gio e di utilizzo nel classico design sottile heroal.

heroal FMB 90°

heroal FME 45°

heroal FME HC N

Cassonetti
Soluzioni di cassonetti per qualsiasi design

Vantaggi
 »  Vista definita e a tutta superficie dei cassonetti in caso di 
montaggio a stipite, utilizzando cassonetti senza scanala-
ture aggiuntive per il montaggio a soffitto e a parete (novità)

» Tappi del cassonetto centrale con bordo fresato nelle dimen-
sioni 95, 105 e 125 mm per le varianti di cassonetto 45°, 90° 
e HC N per giunzione in caso di elementi di diverse altezze 
s heroal VS Z ed heroal VS (novità)

» La lavorazione semplificata dei profili grazie ai canali filet-
tati integrati consente larghezze più grandi e maggiore spa-
zio nei cassonetti

» Sistema di tappi del cassonetto altamente stabile, compo-
sto da cuscinetto motore in acciaio e tappo decorativo in 
alluminio per tutti i design e le dimensioni del cassonetto di 
heroal VS Z (novità)

» Il sistema cassonetto revisionabile verso il basso FMB 
105 mm contiene ulteriori capsule cilindri con nasello di 
arresto spostato per heroal VS Z (novità)

» Combinazioni di colori di alta qualità con verniciatura 
a polvere HWR heroal Trattamenti superficiali heroal SD 
e Les Couleurs® Le Corbusier per i componenti in alluminio
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Guide
Guide funzionali per heroal VS Z

Listelli terminali
Listelli terminali funzionali per heroal VS Z ed heroal VS

heroal propone un’ampia gamma di guide per heroal VS Z, con 
le quali è possibile realizzare soluzioni adatte ad ogni situazione 
di installazione. Le guide estruse estremamente stabili, in al-
luminio di alta qualità, sono dotate di inserti a rullo e garanti-
scono una tenuta stabile. Le nuove guide sono disponibili nelle 
larghezze a vista di 25 mm e 37,5 mm, mentre le larghezze 
a vista strette di 25 mm garantiscono un design armonioso in 
combinazione con il sistema facciata heroal C 50. 

Vantaggi
» Guide sottili con una larghezza a vista di 25 mm con 

avvitatura non in vista, disponibili per tutti i tipi di 
montaggio, eccetto quello nello stipite (novità)

» Facile fissaggio delle 2 guide sul profilo per il montaggio 
a parete (novità)

» Struttura della copertura rivolta verso l’interno e quindi 
completamente intonacabile (novità)

» Combinazioni di colori di alta qualità con verniciatura 
a polvere HWR heroal, rivestimenti superficiali heroal SD 
e Les Couleurs® Le Corbusier per i componenti in alluminio

Vantaggi
» Tensione del tessuto ottimizzata e ridotta formatura di pie-

ghe grazie al nuovo listello terminale di tipo III per elementi 
particolarmente stretti e particolarmente larghi, utilizzando 
1 o 2 acciai di riempimento e tubo a sezione rettangolare 
per heroal VS Z (novità)

» Stesse altezze visive dei listelli terminali di tipo II e tipo III, 
quindi è possibile un'installazione combinata (novità)

I listelli terminali realizzati in alluminio estruso con diverse 
geometrie garantiscono una tensione continua dei tessuti. 
A seconda dell’altezza e della larghezza dell’elemento è possi-
bile scegliere un listello terminale di tipo I, II o III per raggiun-
gere una tensione ottimale del tessuto. 
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2305 Grigio-Madreperla

È possibile visionare la gamma completa dei tessuti nelle cartelle tessuti. I colori dei tessuti qui mostrati possono differire dai 
colori originali per motivi tecnici di stampa.

3958 Grigio-Bianco 3959 Grigio-Bianco-Madreperla 3960 Madreperla

Scelta dei tessuti e dei colori
Massima libertà di design

Per un clima interno piacevole e per le esigenze e necessità 
più disparate, heroal offre un’ampia selezione di tessuti di 
alta qualità: oltre 250 tessuti tra cui scegliere, che variano in 
base al colore e alla trasparenza, da quelli semitrasparenti 
a quelli oscuranti.

I tessuti “Sergé & Satiné” sono costituiti da fibre di vetro 
intrecciate e rivestite. Grazie al nucleo in fibra di vetro e al 
rivestimento in PVC, i tessuti risultano particolarmente 
morbidi, offrono un’atmosfera piacevole e garantiscono una 
chiara visione dell’esterno.

Il tessuto “Soltis” mantiene perfettamente la sua forma. Il 
tessuto viene teso in entrambe le direzioni e fissato con PVC 
liquido. Grazie all’elevata tensione, il tessuto è particolar-
mente adatto per l’ombreggiatura di grandi superfici e per 
l’oscuramento completo delle stanze.

Il tessuto “Starscreen” garantisce una piacevole trasparenza 
grazie alla sua particolare trama aperta e riflette il 97% dei 
raggi solari. Il tessuto e privo di PVC e, grazie allo speciale 
rivestimento in TEFLON®, è particolarmente facile da curare 
e pulire.

Il tessuto “Vuscreen” offre un’efficace protezione termica 
per ogni superficie del vetro grazie alla speciale pigmenta-
zione delle particelle di alluminio incapsulate, completamen-
te prive di PVC. I delicati pigmenti riflettono i raggi infrarossi, 
riducendo pertanto la trasmissione di energia termica fino 
al 70%. La versione pigmentata in alluminio garantisce un 

clima piacevole, mentre il tessuto con finitura FR ignifuga 
è particolarmente adatto per l’uso nel settore pubblico.

Il tessuto “Flexilight 6002 Opaque” è particolarmente 
resistente ai raggi UV e presenta una struttura antimacchia, 
facendo sì che mantenga un aspetto intatto anche dopo anni 
di utilizzo. Il tessuto in PVC è privo di ftalati, particolarmente 
facile da lavorare ed estremamente flessibile.

Il tessuto “Orchestra” è ottenuto dan fibre acriliche tinte 
nella massa e offre caratteristiche di prestazione ottimizzate 
in termini di stabilità del colore, resistenza e schermatura 
solare. L’esclusivo rivestimento “Cleangard” rende questi 
tessuti particolarmente idrorepellenti e antimacchia.

I tessuti blockout “Sergé BO Lunar e Solar” garantiscono 
l’oscuramento. Entrambi i tessuti respingono l’umidità grazie 
a una pellicola in PVC applicata su tutta la superficie, per 
cui i tessuti BO Lunar si oscurano completamente, mentre 
i tessuti BO Solar continuano ad avere un effetto trasparente 
con un fattore di apertura del 3%. È possibile utilizzare anche 
i tessuti per la zanzariera heroal IS. Su richiesta, è possibile 
aggiunge un oblò in PVC (Crystal). Per una combinazione 
personalizzata è possibile effettuare anche una serigrafia 
(su richiesta).

Per i componenti in alluminio della vostra tenda è possi-
bile scegliere tutte le tonalità della palette colori RAL, di 
Les Couleurs® Le Corbusier e dei Trattamenti superficiali 
heroal SD con effetti legno, cemento o ruggine.

3962 Antracite-Grigio-Lino

3963 Grigio 3964 Grigio-Antracite 3972 Antracite 2329 Grigio 2331 Antracite

Tessuti di tendenza 
Per i sistemi di schermatura solare heroal VS Z / VS / VS C proponiamo 10 tessuti di tendenza selezionati, con tempi di consegna 
brevissimi.
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Con l’offerta di servizi heroal Ready, heroal si adatta ancora di 
più alle esigenze di fabbricanti, serramentisti e rivenditori di 
elementi per l'edilizia. heroal si occupa del confezionamento 
e fornisce elementi prefabbricati testati, costituiti al 100% da 
componenti heroal provenienti dai settori di avvolgibili, 
schermi solari e portoni a rullo. 

Vantaggi:
»  Elementi finiti
»  Riduzione delle limitazioni di capacità
»  Maggiore disponibilità
»  100% qualità heroal Made in Germany 
»  Riproducibile al 100% mediante l’uso di componenti heroal

Configurazione e ordine

In heroal Communicator è possibile configurare sin da subito 
online gli elementi prefabbricati heroal Ready utilizzando il 
tasto del configuratore. Inoltre, al termine della configurazi-
one, è possibile effettuare l’ordine direttamente su heroal in 
modo semplice e veloce. Le configurazioni aperte sono 
elencate nella pagina iniziale e possono essere modificate 
anche in seguito. È possibile selezionare e configurare 
i prodotti utilizzando la funzione catalogo. È possibile aggiun-
gere i propri commenti alle configurazioni. In questo modo 
è possibile salvare internamente le informazioni sulla 
configurazione e inoltrarle ai colleghi. Le configurazioni 
completate vengono salvate nel carrello. Qui è possibile 
controllare nuovamente le configurazioni e poi ordinarle. 
All’interno del carrello è possibile copiare le configurazioni 
create e modificare le posizioni copiate in pochi passi, in modo 
da non dover inserire nuovamente la configurazione per 
piccole modifiche.

eadyR

heroal Ready
Offerta di servizi per elementi finiti di avvolgibili, schermi solari e portoni a rullo
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01  Marketing e commercializzazione

>  Prodotti per la stampa 
>  Materiale pubblicitario
>  Lead generation
>  Editor di siti web
>  Configuratore portone
>  E-mail marketing
>  Eventi
>  Idee di esposizione
>  Marketing del personale

02  Progettazione e offerta

>  Strumenti di progettazione
>  Dati BIM/CAD
>  Configurazione online e ordine
>  Ordine elettronico (EDI)
>  Assistenza LogiKal e PICOS
>  Consulenza su progetti
>  Sviluppo di progetti
>  Informazioni sul prodotto e certificati 

di prova in formato digitale

06  Supporto e assistenza

>  heroal Communicator
>  heroal Academy
>  heroal App
>  Consulenza tecnica

Il servizio heroal a 360°
Supporto su tutta la catena produttiva
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Supporto a 360 gradi. Felicità garantita.
Il successo si ottiene quando gli ingranaggi combaciano perfettamente, garantendo un funzionamento 
fluido. Ecco perché abbiamo concepito le nostre offerte di servizi in modo da fornirvi un supporto 
ottimale in ogni aspetto del vostro lavoro. Dal marketing alla pianificazione e dalla produzione fino 
all’applicazione, il nostro servizio a 360 gradi vi accompagna lungo l’intera catena produttiva.

02  Progettazione e offerta

>  Strumenti di progettazione
>  Dati BIM/CAD
>  Configurazione online e ordine
>  Ordine elettronico (EDI)
>  Assistenza LogiKal e PICOS
>  Consulenza su progetti
>  Sviluppo di progetti
>  Informazioni sul prodotto e certificati 

di prova in formato digitale

04  Produzione

>  Creazione di profili compositi
>  Verniciatura superficiale
> Curvatura dei profili e lavorazione della  
    lamiera
>  Qualità/Percorso di qualità documentato
>  Servizio di taglio a misura
>  Unità preconfezionate ed elementi 

prefabbricati
>  Macchine e utensili
>  Servizio di riparazione macchine 

e utensili

05  Applicazione

>  heroal Smart Living
>  Riferimenti progetto
>  Video e foto
>  Istruzioni di manutenzione digitali
>  Hotline di assistenza
>  Tecnico specialista delle applicazioni

03  Logistica

>  Tempi di consegna più brevi
>  Massimo rispetto delle scadenze
>  Consegna su commissione
>  Contatto personale con il conducente
>  Idee di packaging relative ai progetti
>  Pellicola protettiva sui profili 
>  Ritiro del materiale di imballaggio
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heroal – la casa 
prefabbricata in alluminio
Fra i produttori leader di case prefabbricate in allumi-
nio, heroal sviluppa e produce sistemi perfettamente 
coordinati per finestre, porte, facciate, avvolgibili, por-
toni avvolgibili e schermi solari integrati con persiane 
a battente e persiane scorrevoli, zanzariere e tetti per 
terrazze e carport. Con un consumo energetico minimo 
nella produzione e con il massimo risparmio energetico 
durante l’utilizzo, le soluzioni heroal contribuiscono  
in modo determinante a rendere possibile l’edilizia 
sostenibile – insieme alla massima economicità in  
sede di elaborazione dei sistemi e all’incremento  
del valore dell’immobile.

Innovazione, assistenza, 
design, sostenibilità
Il marchio heroal è sinonimo di soluzioni di  
sistema, innovazioni orientate alla pratica,  
assistenza eccellente per tutti i settori e design  
pregiato, integrabile in ogni architettura con la  
massima sostenibilità.

Avvolgibili | Schermi solari | Portoni avvolgibili | Finestre | Porte | Facciate | Servizi

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.it


