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Ombreggiatura 
senza abbagliamento: 
sistemi di schermatura 
solare heroal

Materiali di prima qualità, perfezione tecnica fin nei 
minimi dettagli e un’ampia gamma di possibili 
configurazioni contraddistinguono l’efficiente 
tecnologia dei sistemi heroal. Sono questi i vantaggi 
che li rendono convincenti. heroal è da decenni un 
partner affidabile di architetti, committenti e produttori 
grazie alle sue innovative soluzioni e ai materiali 
compositi in alluminio per l’involucro edilizio. 
 
I progettisti apprezzano le numerose possibilità di 
configurazione, i committenti possono contare su un 
sistema affidabile per personalizzare i loro progetti 
e i nostri partner traggono vantaggio dalle soluzioni 
di sistema heroal convenienti ed efficienti. 
 
Come tutti i prodotti heroal, i sistemi di schermatura 
di alta qualità heroal VS Z, heroal VS C e heroal VS 
rappresentano il perfetto connubio di durevolezza, 
funzionalità ed eccellenza di design. La grande 
varietà di tessuti e finiture disponibili, oltre alla 
possibilità di realizzare elementi di dimensioni 
estremamente grandi, permette molteplici possibilità 
di configurazione. 
 
Grazie alle guide dalla larghezza a vista 
particolarmente ridotta, di soli 25 mm, le viti a 
scomparsa e un cassonetto continuo in presenza 
di sistemi accoppiati, il sistema di schermatura 
solare heroal VS Z si distingue per il suo design 
particolarmente discreto. La possibilità di integrarlo 
completamente nella facciata e di verniciare 
i componenti in alluminio dello stesso colore 
permette di raggiungere un’eccellente uniformità 
cromatica di tutto l’involucro edilizio. 
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heroal VS Z è un innovativo sistema di schermatura a zip 
che può essere montato come schermo solare esterno, 
rappresentando una soluzione indicata anche per gli edifici 
particolarmente alti. Il telo viene inserito all’interno di guide 
in alluminio tramite una zip fissata al tessuto. Con una 
larghezza a vista di soli 25 mm, la guida del sistema heroal VS Z 
è un prodotto all’avanguardia. Nel caso in cui si preferisca una 
guida a scomparsa, questa può essere completamente 
intonacata. La gamma di pregiati tessuti disponibili comprende 
soluzioni con diversi gradi di trasparenza più o meno filtranti, 
che, riflettendo e assorbendo la luce del sole, permettono di 
ridurre l’irraggiamento solare fino al 100%* . Allo stesso tempo, 
i raggi UV vengono filtrati fino al 100%*. 

heroal VS Z
Sistema di schermatura solare con tecnologia zip

Dimensioni e caratteristiche del sistema
» Il telo viene guidato all’interno di stabili guide in alluminio 

con listello terminale tramite una zip fissata al tessuto
» Dimensioni massime elementi: larghezza 6.000 mm, 

altezza 5.000 mm, superficie 18 m² (anche con il cassonetto 
più piccolo, da 125 mm)

» Guida heroal DIM 37 completamente intonacabile
» Guida con larghezza a vista particolarmente ridotta, di soli 

25 mm, adatta a tutti i tipi di montaggio ad eccezione del 
montaggio Contra

» Particolarmente resistente alle intemperie e con minimo 
bisogno di manutenzione

» Adatto agli edifici alti
» Resistenza al carico del vento particolarmente elevata, 

fino a 145 km/h
 »  Riduzione dell’irraggiamento solare e dei raggi UV fino al 100%*

» Azionamento motorizzato elettronico o meccanico 
tramite manovella

» Controllo del telo con telecomando, manualmente 
attraverso un pulsante a muro o tramite app

» Per questo sistema è possibile ordinare componenti 
di sistema, gruppi di componenti per il tessuto o elementi 
finiti (heroal Ready)

 
* a seconda del tessuto scelto

Varianti di configurazione e design
» Compatibile con i sistemi finestra, sistemi alzanti-scorrevoli 

e sistemi porta alzante-scorrevole heroal
» Possibilità di installazione di un sistema di rilevamento 

ostacolo, che arresta il telo quando questo incontra resistenza
» Possibilità di integrazione in un sistema di controllo 

intelligente (sistemi Smart Home) tramite Wi-Fi
» Molteplici possibilità di montaggio a parete/finestra, 

montaggio Contra o sotto l’architrave
» L’ombreggiatura di facciate particolarmente ampie può 

essere facilmente realizzata con sistemi accoppiati o singoli 
elementi smussati

» Possibilità di combinare elementi di diversa altezza in 
un sistema accoppiato grazie al cassonetto continuo 
nella combinazione porta/finestra

» Possibilità di integrazione nel sistema facciata heroal C 50
» Resistenza agli urti certificata
» Fino a 250 colori e tessuti disponibili, con diversi gradi di 

trasparenza, da quasi trasparenti a oscuranti (fino al 100%)*
» Combinazioni di colori di alta qualità con verniciatura 

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

heroal VS Z EM
Sistema di schermatura solare con tecnologia zip e azionamento a energia solare

Dimensioni e caratteristiche del sistema
» Il telo viene guidato all’interno di stabili guide in alluminio 

con listello terminale tramite una zip fissata al tessuto
» Dimensioni massime elementi: larghezza 2.000 mm, altezza 

2.200 mm, superficie 4,4 m², con zanzariera heroal IS: 
larghezza 1.500 mm

» Sistema con cassonetto esterno FME: misura 85 mm
» Listello terminale tipo I
» Guida con larghezza a vista di 41 mm senza zanzariera 

e 48 mm con zanzariera
» Particolarmente resistente alle intemperie e con minimo 

bisogno di manutenzione
» Può sostenere venti di velocità fino a 60 km/h (vento di forza 7)
» Montaggio senza necessità di fori, con supporti di serraggio 

in acciaio inox
 »  Riduzione dell’irraggiamento solare e dei raggi UV fino al 100%*
 »  Azionamento tramite motore a energia solare con batteria, 
tramite telecomando portatile o pulsante a muro

» Controllo telo tramite telecomando o pulsante a muro
» Sistema disponibile come componente di sistema 

ed elemento finito heroal Ready

* a seconda del tessuto scelto

Varianti di configurazione e design
» Sistema compatibile con i sistemi finestra heroal
» Design moderno e squadrato grazie al cassonetto a 90°
» 16 diversi supporti di serraggio in acciaio inox per tutti i più 

comuni sistemi finestra in alluminio, pvc o legno
» Possibilità di integrare una zanzariera o una rete antipolline
» Fino a 250 colori e tessuti disponibili, con diversi gradi 

di trasparenza, da quasi trasparenti a oscuranti (fino 
al 100%)*

» Combinazioni di colori di alta qualità per i componenti 
in alluminio, grazie alla verniciatura a polvere HWR heroal, 
alle finiture superficiali heroal SD e a Les Couleurs® 

Le Corbusier

Il sistema di schermatura solare heroal VS Z EM 
(Easy Mount) è la variante fissabile a clip del sistema tessile a zip 
heroal VS Z. Può essere installato senza eseguire dei fori 
e rimosso senza lasciare traccia. Grazie all’azionamento 
a energia solare integrato, il sistema è particolarmente adatto 
per l’installazione a posteriori e può essere applicato senza 
problemi anche in edifici storici, in affitto o già esistenti. 
Diverse opzioni di fissaggio a clip consentono una grande 
versatilità d’impiego in quasi tutti i più comuni tipi di finestre 
in alluminio, pvc o legno.

heroal VS Z EM dispone di un azionamento a energia solare 
integrato e non necessita quindi di alimentazione. Se i raggi 
del sole non sono abbastanza intensi, la batteria può 
alimentare all’incirca altri 10 azionamenti del telo. Inoltre, 
il motore può essere ricaricato tramite una batteria integrata 
utilizzando un’interfaccia supplementare. Il sistema 
heroal VS Z EM può essere azionato tramite telecomando 
o pulsante a muro.

INNOVATIONS
PREIS 2021
GEWINNER
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Soluzione angolare heroal VS Z
Sistema di schermatura solare con tecnologia zip per angoli a tutto vetro

Gruppo di componenti per il tessuto heroal VS Z
Gruppo di componenti per il tessuto di schermatura solare per montaggio finito

L’innovativa soluzione angolare heroal VS Z, formata da due 
elementi di schermatura in tessuto dotati di guida zip sui lati 
e una guida cavo in acciaio inox di alta qualità nell’area 
angolare, consente un oscuramento efficace degli angoli 
a tutto vetro. Poiché il telo viene guidato per mezzo di listelli 
terminali separati, gli elementi di schermatura possono 
essere controllati singolarmente. Il sistema permette 
di realizzare superfici fino a 9 m² per ciascun elemento 
di schermatura in tessuto, con una dimensione massima 
di 3.000 mm sia in larghezza che in altezza. Quando non viene 
utilizzato, lo schermo in tessuto scompare all’interno 
del sistema con cassonetto esterno heroal FME (dimensioni: 
105 e 125 mm).

Dimensioni e caratteristiche del sistema
» Telo guidato da listelli terminali separati inseriti in un’unica 

guida cavo in acciaio inox
» Controllo separato e indipendente dei due elementi 

di schermatura in tessuto
» Dimensioni massime elementi: larghezza 3.000 mm, altezza 

3.000 mm, superficie 9 m² per ogni elemento di schermatura 
in tessuto (anche con il cassonetto più piccolo, da 125 mm)

 »  Sistema cassonetto esterno FME: dimensioni da 105 
e 125 mm con revisione dal basso

 »  Design del cassonetto squadrato: 90° 
 »  Guide con una larghezza a vista particolarmente ridotta, 
di soli 25 mm (heroal DIM 25)

» Particolarmente resistente alle intemperie e con minimo 
bisogno di manutenzione

» Può sostenere venti di velocità fino a 37 km/h
 »  Riduzione dell’irraggiamento solare e dei raggi UV fino al 100%*
 »  Azionamento motorizzato elettronico

» Controllo telo con telecomando, manualmente attraverso 
un pulsante a muro o tramite app

» Sistema disponibile come elemento finito heroal Ready

* a seconda del tessuto scelto

Varianti di configurazione e design
» Compatibile con i sistemi alzanti-scorrevoli e i sistemi porta 

alzante-scorrevole heroal
» Possibilità di integrazione di una porta zanzariera e un telaio 

fisso grazie all’utilizzo del profilo distanziatore e di tappi 
ornamentali adeguati

» Possibilità di installazione di un sistema di rilevamento 
ostacolo, che arresta il telo quando questo incontra 
resistenza

» Possibilità di integrazione in un sistema di controllo 
intelligente (sistemi Smart Home) tramite Wi-Fi

» Fissaggio della controventatura a pavimento o con supporto 
in acciaio a 90° e copertura in alluminio sulla facciata, 
a seconda delle preferenze

» Molteplici possibilità di montaggio a parete/finestra, 
montaggio Contra o sotto l’architrave

» Ampia scelta di colori e tessuti, con diversi gradi 
di trasparenza, da quasi trasparenti a oscuranti (fino al 98%)*

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

Il gruppo di componenti per il tessuto heroal VS Z è formato 
da un telo preassemblato dell’attuale collezione heroal, un 
rullo su misura, un motore preinstallato, selezionabile tra 
quelli disponibili nella gamma heroal, e un listello terminale 
premontato (tipo III) e comprende anche tutti gli accessori 
necessari, come le calotte e i supporti motore. Il gruppo di 
componenti per il tessuto heroal VS Z può essere montato 
all’interno di cassonetti o vani preesistenti e viene fornito al 
cliente pronto per l’installazione e la messa in servizio (Plug 
and Play). Per il montaggio non è necessario interfacciarsi con 
altre opere. Inoltre, grazie all’utilizzo di appositi supporti, 
questo sistema preassemblato può essere integrato in sistemi 
con cassonetto a incasso in pvc. Il gruppo di componenti per il 
tessuto heroal VS Z è disponibile in diversi colori e tessuti.

Dimensioni e caratteristiche del sistema
» Il telo viene guidato all’interno di stabili guide in alluminio 

tramite una zip fissata al tessuto
» Dimensioni massime elementi: larghezza 4.500 mm, altezza 

3.500 mm, superficie 15 m²
» Sistema compatibile con le guide heroal GR 37
» Guida con larghezza a vista particolarmente ridotta, di soli 

25 mm, adatta a tutti i tipi di montaggio ad eccezione 
del montaggio Contra

» Controllo telo con telecomando, manualmente attraverso 
un pulsante a muro o tramite app

» adatto ai motori dei produttori Somfy, Elero o Selve
» soluzioni opzionali di azionamento a manovella o a batteria
 per la seconda via di fuga
» adatto anche per il retrofit
» gruppo di componenti per il tessuto (heroal Ready)

Varianti di configurazione e design
» Adatto anche ai bauletti in plastica grazie alle speciali staffe 

di supporto adatto
» Fino a 250 colori e tessuti disponibili, con diversi gradi 

di trasparenza, da quasi trasparenti a oscuranti (fino al 100%)*
» Combinazioni di colori di alta qualità per i componenti 

in alluminio con verniciatura a polvere HWR heroal, 
finiture superficiali heroal SD e Les Couleurs® Le Corbusier

* a seconda del tessuto scelto

dal  
2023
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Chiunque cerchi una versione base del sistema con guida zip 
heroal VS Z sceglie il sistema di schermatura solare heroal VS: 
una differenza rispetto al sistema a zip heroal VS Z risiede nel 
modo in cui viene guidato il telo, esclusivamente tramite 
il listello terminale. Questo sistema di schermatura solare è 
quindi ideale per le applicazioni in cui la resistenza al vento 
non ha particolare rilevanza. Con le diverse tipologie di tessuto 
è possibile realizzare schermi solari con diversi gradi 
di trasparenza, più o meno filtranti, in grado di ridurre 
l’irraggiamento solare fino al 98%*.

heroal VS
Sistema di schermatura solare con guida telo sul listello terminale

Varianti di configurazione e design
» Compatibile con i sistemi finestra, sistemi alzanti-scorrevoli 

e sistemi porta alzante-scorrevole heroal
» Possibilità di installazione di un sistema di rilevamento 

ostacolo, che arresta il telo quando questo incontra resistenza
» Possibilità di integrazione in un sistema di controllo 

intelligente (sistemi Smart Home) tramite Wi-Fi
» Molteplici possibilità di montaggio a parete/finestra 

o montaggio Contra 
» Possibilità di combinare elementi di diversa altezza in 

un sistema accoppiato grazie al cassonetto continuo 
nella combinazione porta/finestra

» Fino a 250 colori e tessuti disponibili, con diversi gradi 
di trasparenza, da quasi trasparenti a oscuranti (fino al 98%)*

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

Dimensioni e caratteristiche del sistema
» Telo guidato tramite il listello terminale
» Dimensioni massime elementi: larghezza 5.000 mm, 

altezza 5.000 mm, superficie 15 m² (anche con il cassonetto 
più piccolo, da 125 mm)

» Il sistema richiede una manutenzione minima
» Adatto a regioni con requisiti di resistenza al carico 

del vento non elevati
 »  Riduzione dell’irraggiamento solare e dei raggi UV fino al 98%*
 »  Azionamento motorizzato elettronico

» Controllo del telo con telecomando, manualmente 
attraverso un pulsante a muro o tramite app

» Per questo sistema è possibile ordinare componenti di 
sistema, gruppi di componenti per il tessuto o elementi finiti 
(heroal Ready)

* a seconda del tessuto scelto

Il sistema di schermatura solare heroal VS C viene proposto 
con una guida cavo minimale in acciaio inox, che lo rende 
particolarmente adatto alle finestre e alle facciate dotate 
di profili con larghezza a vista ridotta. L’eleganza del sistema 
nel suo complesso si sposa alla perfezione con il raffinato 
linguaggio estetico di heroal. Ne sono un esempio i cavi 
in pregiato acciaio inossidabile con il loro stile minimalista. 
Il sistema heroal VS C è grado di ridurre l’irraggiamento 
solare fino al 98%*.

heroal VS C
Sistema di schermatura solare con guida cavo in acciaio inox

Dimensioni e caratteristiche del sistema
» Telo guidato su cavi in acciaio inox
» Dimensioni massime elementi: larghezza 5.000 mm, 

altezza 5.000 mm, superficie 15 m² (anche con il cassonetto 
più piccolo, da 125 mm)

» Il sistema richiede una manutenzione minima
» Adatto a regioni con requisiti di resistenza al carico 

del vento non elevati
» Per profili finestra sottili 

 »  Riduzione dell’irraggiamento solare e dei raggi UV fino al 98%*
 »  Azionamento motorizzato elettronico

» Controllo del telo con telecomando, manualmente 
attraverso un pulsante a muro o tramite app

» Per questo sistema è possibile ordinare componenti 
di sistema, gruppi di componenti per il tessuto o elementi 
finiti (heroal Ready)

* a seconda del tessuto scelto

Varianti di configurazione e design
» Compatibile con i sistemi finestra, sistemi alzanti-scorrevoli 

e sistemi porta alzante-scorrevole heroal
» Possibilità di installazione di un sistema di rilevamento 

ostacolo, che arresta il telo quando questo incontra resistenza
» Possibilità di integrazione in un sistema di controllo 

intelligente (sistemi Smart Home) tramite Wi-Fi
» Molteplici possibilità di montaggio a parete/finestra 

o montaggio Contra
» Fino a 250 colori e tessuti disponibili, con diversi gradi 

di trasparenza, da quasi trasparenti a oscuranti (fino al 98%)*
» Combinazioni di colori di alta qualità per i componenti 

in alluminio con verniciatura a polvere HWR heroal, finiture 
superficiali heroal SD e Les Couleurs® Le Corbusier
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Installato come tenda da sole orizzontale per applicazioni 
sopra vetro, heroal HS si abbina perfettamente al sistema 
pergola e veranda heroal OR o al sistema giardino d’inverno 
heroal C 50 WG. Il sistema di schermatura solare tessile offre 
una protezione efficace dalla forte esposizione ai raggi 
del sole. L’ingombro ridotto garantisce un’integrazione 
discreta dello schermo solare per qualsiasi tipologia di 
applicazione. Per assicurare un’elevata tensione del telo, 
il sistema heroal HS è dotato, in aggiunta alla guida zip, anche 
di un sistema di tensionamento che permette 
l’ombreggiamento di una superficie di larghezza fino a 5 m.

heroal HS
Tenda da sole orizzontale per coperture per terrazze e giardini d’inverno

Dimensioni e caratteristiche del sistema

» Sistema di tensionamento con guida a zip per assicurare 
un’elevata tensione del telo
 »  Dimensioni massime elementi: larghezza 5.000 mm, 
altezza 5.300 mm, superficie 21 m²

 »  Dimensione ottimale del cassonetto: 165 mm
 »  Vista guida: 55 mm 
 »  Inclinazione tetto: 0-45°
 »  Design del cassonetto squadrato: 90° 
 »  Riduzione dell’irraggiamento solare fino al 75%*
 »  Riduzione dei raggi UV fino al 98%*
 »  Il cassonetto protegge il telo e i componenti interni 
dagli agenti atmosferici

 »  Azionamento motorizzato elettronico
 »  Controllo telo con telecomando, manualmente attraverso 
un pulsante a muro o tramite app , fornito come set 
di montaggio preassemblato (heroal Ready)

* a seconda del tessuto scelto

Varianti di configurazione e design
» Compatibile con il sistema di copertura heroal OR – 

integrabile anche in un secondo momento
» Può essere montato anche su sistemi di altri produttori
» Possibilità di integrazione in un sistema di controllo 

intelligente (sistemi Smart Home) tramite Wi-Fi
» Realizzato con tessuti acrilici dai colori particolarmente 

resistenti
» Fissaggio a scomparsa
» Stile moderno grazie alla struttura squadrata
» Possibilità di unire più tende da sole orizzontali a proprio 

piacimento, per creare coperture di larghezza maggiore
» Combinazioni di colori di alta qualità per i componenti 

in alluminio con verniciatura a polvere HWR heroal, 
finiture superficiali heroal SD e Les Couleurs® Le Corbusier

Il sistema di schermatura solare a zip heroal VS Z OR può 
essere installato come tenda da sole verticale completamente 
integrata nel sistema pergola e veranda heroal OR. In questa 
configurazione, protegge dal sole, dal vento e dalle intemperie, 
oltre che dall’aria fresca nelle serate primaverili e autunnali. 
Grazie alla sua elevata resistenza al carico del vento, il sistema 
di schermatura solare heroal VS Z OR offre anche un’eccellente 
schermatura dagli agenti atmosferici. Il montaggio 
completamente integrato nel sistema pergola e veranda heroal 
OR assicura un design armonico. Le guide sono incassate nel 
trave e il cassonetto scompare all’interno della gronda. Il 
sistema permette di realizzare campate di 6.000 mm di 
larghezza e 3.000 mm di altezza senza guida centrale. 

heroal VS Z OR
Tenda da sole verticale completamente integrata per coperture per terrazze

Dimensioni e caratteristiche del sistema

» Sistema di schermatura solare con guida a zip per 
assicurare un’elevata tensione del telo
 »  Dimensioni massime elementi: larghezza 6.000 mm, 
altezza 3.000 mm, superficie 19,8 m²

 »  Dimensione ottimale del cassonetto: 155 mm
 »  Design del cassonetto squadrato: 90° 
 »  Può sostenere venti di velocità fino a 60 km/h **
 »  Grandi campate senza guida centrale
 »  Riduzione dell’irraggiamento solare fino al 75%*
 »  Riduzione dei raggi UV fino al 98%*
 »  Azionamento motorizzato elettronico
 »  Controllo telo con telecomando, manualmente attraverso 
un pulsante a muro o tramite app

 »  Per questo sistema è possibile ordinare componenti 
di sistema, gruppi di componenti per il tessuto o set 
di montaggio preassemblati

* a seconda del tessuto scelto
** In base al luogo di installazione e alla dimensione degli 
elementi

Varianti di configurazione e design
» Compatibile con il sistema pergola e veranda heroal OR – 

integrabile anche in un secondo momento
» Possibilità di installazione di un sistema di rilevamento 

ostacolo, che arresta il telo quando questo incontra resistenza
» Possibilità di integrazione in un sistema di controllo 

intelligente (sistemi Smart Home) tramite Wi-Fi
» Montaggio completamente integrato sotto la gronda o nella 

parte laterale e nel trave
» Realizzato con tessuti acrilici dai colori particolarmente 

resistenti
» Guida incassata nel trave
» Canali filettati integrati per la massima stabilità
» Campate particolarmente grandi senza guida centrale
» Gamma assortita di colori, abbinati a heroal HS
» Combinazioni di colori di alta qualità per i componenti 

in alluminio con verniciatura a polvere HWR heroal, 
finiture superficiali heroal SD e Les Couleurs® Le Corbusier



Sistemi di schermatura solare heroal | 1312 | Sistemi di schermatura solare heroal

Tipi di installazione
Molteplici possibilità d’impiego

heroal VS Z montato all’esterno del sistema facciata heroal C 50

heroal VS Z installato davanti alla finestra

heroal VS Z OR integrato nel sistema pergola e veranda heroal OR

heroal VS Z integrato nel sistema giardino d’inverno heroal C 50 WG

heroal VS Z con sistema porta alzante-scorrevole heroal S 77 SL
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A parete / sulla finestra

Nell’architrave

Montaggio
Montaggio semplice in qualsiasi situazione

I sistemi di schermatura solare heroal VS Z, heroal VS Z 
soluzione angolare, heroal VS e heroal VS C offrono molteplici 
possibilità di montaggio. Possono essere installati a parete, sulla 
finestra, all’interno della spalletta (Contra) o dell’architrave. Per il 
montaggio nella spalletta il cassonetto è orientato verso l’interno. 

È possibile realizzare anche un montaggio con delle staffe 
a croce, per variare la distanza dalla finestra o dall’edificio. 
Il diametro di avvolgimento ridotto del tessuto permette 
di installare il sistema senza problemi anche all’interno 
di cassonetti di piccole dimensioni. Ad esempio, con una finestra 
di 3 x 3 m, è sufficiente un cassonetto di soli 95 mm di altezza. 

Grazie alla semplice struttura del sistema, gli interventi di 
manutenzione e riparazione risultano estremamente facili. 
Lo smontaggio dello schermo solare è facilitato dalla presenza 
dell’apposito anello e dalla calotta ottimizzata.

La facilità di montaggio e la lunga durata dei sistemi 
di schermatura solare heroal sono importanti vantaggi 
per architetti, committenti e partner dell’azienda.

Caratteristiche del sistema
 »  Molteplici possibilità di montaggio a parete/finestra, 
montaggio Contra o all’interno dell’architrave

 »  Il sistema è facilmente accessibile per svolgere interventi 
di manutenzione o riparazione

 »  La calotta ottimizzata permette di smontare facilmente 
il tessuto

» La guida, formata da 2 parti, può essere facilmente 
agganciata al profilo di montaggio a parete per il sistema 
heroal VS Z

Montaggio di heroal VS Z EM
Montaggio semplice nella maggior parte delle finestre

Lo schermo solare fissabile a clip può essere installato sul 
telaio della finestra in pochi passaggi, senza strumenti 
particolari, da partner specializzati o dagli stessi utenti finali. 
Per il montaggio fissare innanzitutto i due supporti di serraggio 
e i cappi di montaggio. Una volta completata la 
programmazione del motore tubolare, sollevare il sistema 

heroal VS Z EM con l’ausilio dei cappi di montaggio e inserirlo 
nel telaio della finestra. Il dispositivo può essere installato 
direttamente dall’interno e non richiede, quindi, l’utilizzo di 
un’impalcatura o di una gru per i piani più alti. Mantenendo lo 
schermo solare fissabile a clip in posizione sui cappi di 
montaggio, è possibile agganciare i due supporti di serraggio al 
telaio finestra inferiore e inserire gli altri supporti di serraggio, 
fissandoli con una chiave a brugola TX 25.
Il numero e il posizionamento dei supporti di serraggio dipende 
dalle dimensioni dell’elemento. Dopo aver verificato che il 
sistema di schermatura solare sia stato saldamente inserito 
all’interno della propria sede e che funzioni correttamente, è 
possibile rimuovere i cappi di montaggio. Poiché non viene 
effettuato alcun intervento di natura strutturale, per il 
montaggio dello schermo solare fissabile a clip non è 
necessario richiedere il consenso del locatore o proprietario.

Nella spalletta (Contra)

Caratteristiche del sistema
 »  Montaggio nel telaio finestra in pochi passaggi e senza 
attrezzi speciali, direttamente dall’interno

 »  Può essere installato da un partner specializzato o dallo 
stesso utente finale

 »  Nessun intervento di natura strutturale, non è quindi 
necessario richiedere il consenso del locatore o proprietario
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Per i sistemi di schermatura solare (heroal VS Z, heroal VS Z 
EM, heroal VS Z soluzione angolare, heroal VS Z OR, heroal 
VS C e heroal VS) heroal propone due diverse tipologie di 
cassonetto. Il cassonetto di sistema estruso FME (front mounted 
extruded) è un cassonetto esterno che viene montato sulla 
muratura o nella spalletta. Il cassonetto di sistema estruso 
FMB (flush-mounted box) è invece un cassonetto a scomparsa 
montato nell’architrave. Il sistema con cassonetto esterno 
heroal FME 90° è una soluzione in materiale estruso, a sezione 
quadrata e dalle linee decise, per uno stile squadrato e minimal. 
Si presta in egual modo per edifici già esistenti e di nuova 
costruzione. I cassonetti nelle varie dimensioni offrono molteplici 
possibilità di montaggio e impiego, con il design pulito che 
contraddistingue i prodotti heroal. 

Per la soluzione angolare heroal VS Z, può essere utilizzato 
il sistema cassonetto esterno heroal FME, disponibile nelle 
dimensioni 105 e 125 mm. I nuovi connettori con taglio a 45 gradi 
facilitano la giunzione del cassonetto in posizione angolare. 

Il sistema di schermatura solare heroal VS Z OR può essere 
integrato nel sistema pergola e veranda heroal OR. Il cassonetto 
frontale può essere regolato in modo da creare un effetto 
d’insieme armonioso tra gronda, cassonetto e listello terminale. 
Grazie all’utilizzo di piastrine filettate, il cassonetto può essere 
montato con facilità, anche in caso di flessione del profilo gronda.

Cassonetti
Soluzioni cassonetto per qualsiasi design

Dimensioni e caratteristiche del sistema

» Tappo del cassonetto estremamente stabile, formato da 
cuscinetto in acciaio e tappo ornamentale in alluminio, adatto 
a tutte le varianti di design e dimensioni del cassonetto

 »  Varianti di design: FME 20°, FME 45°, FME 90°, FME HC N 
(semicircolare), FMB 90°

 »  Dimensioni cassonetto: 85 mm, 95 mm, 105 mm, 125 mm, 
FME HC N non disponibile nella misura 85 mm, FMB 90° 
disponibile solo nelle dimensioni 105 mm e 125 mm

 »  Vista lineare e uniforme dei cassonetti con montaggio Contra, 
utilizzando cassonetti senza cava aggiuntiva per supporti a 
soffitto/parete

» Tappi centrali del cassonetto con bordo fresato 
con dimensioni 95 mm, 105 mm e 125 mm per le varianti 
cassonetto 45°, 90° e HC N per accoppiamento con elementi 
di altezza diversa con heroal VS Z e heroal VS, non per 
heroal DIM 25

Guide
Guide funzionali 

heroal offre una vasta gamma di guide per i sistemi di 
schermatura solare heroal VS Z, heroal VS Z EM, heroal VS Z 
soluzione angolare e heroal VS Z OR, che permettono di 
realizzare soluzioni su misura per tutte le condizioni di 
montaggio. Le guide estruse in alluminio di alta qualità sono 
estremamente stabili e dotate di inserti che assicurano un 
posizionamento preciso. Le guide per il sistema heroal VS Z 
sono disponibili con larghezza a vista da 25 mm, 37,5 mm e 60 
mm (doppia guida). La versione più stretta, con una larghezza 
a vista di soli 25 mm, permette di realizzare un design 
armonioso in abbinamento con il sistema facciata heroal C 50. 

Per facilitare il montaggio della tenda da sole verticale 
heroal VS Z OR in abbinamento a delle coperture, le guide 
possono essere disaccoppiate dal supporto motore e dalla 
sede della calotta.

Dimensioni e caratteristiche del sistema

» Guida heroal DIM 25 con larghezza a vista particolarmente 
ridotta, di soli 25 mm, adatta a tutti i tipi di montaggio 
ad eccezione del montaggio Contra

» heroal DIM 37 con scocca di copertura interna, quindi 
completamente intonacabile

» heroal DIM 37, in due parti, per viti a scomparsa in tutti i tipi 
di montaggio

» Doppia guida con larghezza di 60 mm per heroal DIM 37
» La guida, formata da 2 parti, può essere facilmente 

agganciata al profilo di montaggio a parete
» Profili di accoppiamento disponibili per tutte le guide
» Combinazioni di colori di alta qualità per i componenti 

in alluminio con verniciatura a polvere HWR heroal, finiture 
superficiali heroal SD e Les Couleurs® Le Corbusier

Cassonetto a scomparsa heroal FMB 90°

Cassonetto esterno heroal FME 45°

Cassonetto esterno heroal FME HC N

Cassonetto esterno heroal FME 20°

» Lavorazione dei profili semplificata grazie ai canali filettati 
integrati, che permettono di raggiungere una larghezza 
maggiore grazie alla più elevata stabilità del cassonetto

» Il sistema cassonetto FMB 105, FMB 125 mm, revisionabile 
dall’alto, contiene una calotta con dente di bloccaggio 
sfalsato per heroal VS Z

» Guida heroal DIM 37 completamente intonacabile per 
heroal VS Z

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

Dimensioni e caratteristiche del sistema
» Modelli: tipo I, tipo II e tipo III
» Tensione ottimale del tessuto e riduzione della formazione 

di pieghe grazie al listello terminale di tipo III, adatto a 
elementi particolarmente sottili e larghi, utilizzando 1 o 
2 piattine di acciaio e un tubo a sezione rettangolare per 
heroal VS Z

» I listelli terminali di tipo II e III presentano la stessa altezza 
a vista e possono quindi essere montati in abbinamento

Per i suoi sistemi di schermatura solare (heroal VS Z, 
heroal VS Z EM, heroal VS Z soluzione angolare, heroal VS Z 
gruppo di componenti per il tessuto, heroal VS Z OR, heroal 
VS C e heroal VS) heroal propone tre diversi listelli terminali. 
I listelli terminali in alluminio estruso, con diverse geometrie, 
assicurano una tensione omogenea del tessuto. A seconda 
dell’altezza e della larghezza dell’elemento, è possibile 
scegliere tra listelli terminali di tipo I, tipo II o tipo III, 
per ottenere un tensionamento del tessuto ottimale. 

Abbinato alla tenda da sole verticale heroal VS Z OR, il listello 
terminale può essere inserito completamente all’interno 
del cassonetto, per un’estetica particolarmente discreta.

Listello terminale tipo I

Listello terminale tipo II

Listello terminale tipo III

Cassonetti, guide e listelli terminali
Per heroal HS

La tenda da sole orizzontale heroal HS viene fornita come set 
di montaggio preassemblato (heroal Ready) da montare 
direttamente e con la possibilità di essere aggiunto in un 
secondo momento. Il sistema è fornito con il dispositivo di 
pretensionamento e la guida della cinghia già montati, per 
permettere una messa in servizio rapida. Il sistema di 
tensionamento con guida zip, unito al listello terminale, 
permette di avere una tensione del telo ottimale. 

Il cassonetto della tenda da sole orizzontale heroal HS 
protegge il tessuto dalle intemperie quando questo è riposto 
al suo interno.

Le guide estruse sono la sede del dispositivo di tensionamento 
della cinghia e sono applicate alla struttura del tetto tramite 
staffe a croce. Le nuove caratteristiche delle guide e delle 
staffe a croce permettono il montaggio di più sistemi gli uni 
accanto agli altri: per realizzare coperture particolarmente 
larghe, i singoli sistemi sono fissati su un trave inclinato con 
staffa a croce centrale e possono quindi essere uniti a proprio 
piacimento. I fori ad asola nel supporto della sede facilitano 
l’utilizzo di giunti di espansione per assorbire l’espansione 
lineare. Una speciale staffa a croce universale permette 
di installare heroal HS anche su pergole di altri produttori.

I listelli terminali formati da due parti, anch’essi in alluminio 
estruso, assicurano una tensione omogenea del tessuto e un 
facile accesso al sistema di tensionamento. A seconda della 
larghezza dell’elemento, è possibile scegliere tra listelli 
terminali di tipo I o tipo II, per ottenere un tensionamento 
del tessuto ottimale.

Dimensioni e caratteristiche del sistema
» Design squadrato: 90°
»  Cassonetto con dimensioni ridotte, 192 x 162 mm, 

per l’alloggiamento del rullo
» Vista guida: 55 mm
» Listelli terminali: tipo I o tipo II
»  Facile accesso al sistema di tensionamento grazie al listello 

terminale in due parti
»  Messa in servizio rapida grazie al dispositivo di 

pretensionamento e la guida della cinghia forniti già montati
» Combinazioni di colori di alta qualità per i componenti in 

alluminio con verniciatura a polvere HWR heroal, finiture 
superficiali heroal SD e Les Couleurs® Le Corbusier

Cassonetto a 2 parti

Guida a 1 parte

Listello terminale tipo I 
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2331 Antracite2329 Grigio3972 Antracite

3964 Grigio-antracite3963 Grigio3960 Madreperla3959 Grigio-bianco-madreperla

2333 Grigio-antracite2305 Grigio-madreperla

Per la gamma completa di tessuti disponibili consultare le cartelle tessuti. Per motivi tecnici dovuti alla stampa i colori qui 
rappresentati possono discostarsi da quelli originali.

2334 Nero intenso 2357 Palma

Gamma tessuti / colori
Massima libertà di progettazione

Per garantire un clima interno piacevole e rispondere alle 
esigenze più diverse, heroal offre un’ampia gamma di tessuti 
di alta qualità, oltre 250, disponibili in diversi colori e con diversi 
gradi di trasparenza, da quasi trasparenti a oscuranti.

I tessuti “Sergé & Satiné” sono costituiti da fibre di vetro 
intrecciate e rivestite, in cui il nucleo in fibra di vetro è ricoperto 
da un rivestimento in PVC, rendendo questi teli particolarmente 
morbidi, ideali per creare un’atmosfera piacevole e garantire 
un’elevata trasparenza verso l’esterno.

Il tessuto “Soltis” ha un alto grado di indeformabilità. Il telo 
viene teso in entrambe le direzioni e fissato con PVC liquido. 
L’elevata tensione applicata al tessuto lo rende particolarmente 
adatto per l’ombreggiatura di ampie superfici e per 
l’oscuramento totale degli ambienti.

Il tessuto “Flexilight 6002 Opaque” presenta un’elevata 
resistenza ai raggi UV e una struttura antimacchia, 
caratteristiche che gli permettono di mantenere inalterato 
l’aspetto anche dopo anni di utilizzo. Il tessuto in PVC è 
privo di ftalati e particolarmente facile da lavorare, oltre che 
estremamente flessibile.

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

I tessuti Blockout “Sergé BO Lunar e Solar” svolgono 
una funzione di oscuramento. Grazie a una pellicola 
in PVC che ne ricopre l’intera superficie, entrambi i tessuti 
respingono anche l’umidità; i tessuti BO Lunar garantiscono 
un oscuramento totale, mentre i tessuti BO Solar consentono 
una certa visibilità con un fattore di apertura del 3%. Possono 
essere utilizzati anche i tessuti della gamma di zanzariere 
heroal IS. Su richiesta, è inoltre possibile integrare una 
finestrella in PVC (Crystal). Per conferire al tessuto uno 
stile del tutto personale, è possibile realizzare una stampa 
personalizzata (su richiesta).

I componenti di alluminio degli schermi solari in tessuto 
possono essere realizzati in tutte le tonalità della gamma 
cromatica RAL, Les Couleurs® Le Corbusier e con i trattamenti 
superficiali heroal SD per un effetto legno, cemento o ruggine.  

Per garantire tempi rapidi di consegna e risposta, oltre che 
per rispondere in modo ancora più mirato alle esigenze dei 
singoli clienti, heroal offre i propri componenti per avvolgibili, 
schermi solari e portoni a rullo non solo come componenti di 
sistema, ma anche come elementi preassemblati finiti. heroal 
si occupa dell’assemblaggio e fornisce elementi finiti testati, 
costituiti interamente da componenti heroal. 

» Evitare problemi di capacità
» Aumentare disponibilità e flessibilità
»  Garantire tempi di consegna rapidi e massimo rispetto 

delle scadenze
»  Qualità made in Germany al 100 % 
»  Totale riproducibilità utilizzando i componenti heroal

Configurare e ordinare elementi finiti in modo semplice

Il configuratore all’interno di heroal Communicator permette 
di configurare gli elementi finiti per avvolgibili e schermi solari 
in modo semplice e veloce. Dopo aver creato la vostra 
configurazione prodotto personalizzata, riceverete in 
pochissimo tempo un’offerta dedicata a voi e una da 
presentare al cliente. In questo modo, il configuratore heroal 
ottimizza la gestione degli ordini, contribuendo a evitare 
potenziali errori e semplificando il processo grazie alla 
creazione dell’ordine e alla redazione dell’offerta 
automatizzate. Inoltre, tutti i dati sono sempre aggiornati.

eadyR

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

3958 Grigio-bianco

3957 Bianco-madreperla

Tessuti Trend 
Per i sistemi di schermatura solare offriamo 15 tessuti di tendenza selezionati con tempi di consegna rapidi:

2328 Madreperla 2337 Grigio-antracite
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Supporto completo. Soddisfazione 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 progettazione e dalla produzione 
all’applicazione, i nostri servizi a 360 gradi vi accompagnano lungo l’intera catena produttiva.

01  Marketing e vendite

> Stampati 
> Materiale pubblicitario
> Lead generation
> Moduli per siti web
> Configuratore per porte d’ingresso
> Emailing
> Eventi 
> Concetti per fiere
> Marketing del personale

02  Progettazione e offerta

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

di collaudo in formato digitale

04  Produzione

> Creazione di profili compositi
>  Verniciatura superficiale
>  Centinatura dei profili e lavorazione 

della lamiera
>  Qualità/percorso di qualità documentato
> Servizio di taglio a misura
>  Unità preassemblate ed elementi finiti
> Macchine e utensili
>  Servizio di riparazione macchine 

e utensili

05  Applicazione

> heroal Smart Living
> Referenze di commesse
> Video e foto
>  Istruzioni di manutenzione in formato 

digitale
> Linea telefonica dedicata all’assistenza 
> Specialisti delle applicazioni

03  Logistica

> Tempi di consegna rapidi
> Massimo rispetto delle scadenze
> Consegna su commissione
> Contatto personale con il conducente
>  Soluzioni di imballo specifiche  

per i progetti
> Pellicola protettiva sui profili 
> Ritiro del materiale di imballaggio

06  Supporto e servizi

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

Servizi heroal a 360°
Supporto lungo l’intera catena produttiva
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heroal: la casa dei sistemi 
in alluminio
Tra le aziende leader nel settore delle case con sistemi in 
alluminio, heroal sviluppa e produce sistemi perfettamente 
coordinati per finestre, porte, facciate, avvolgibili, portoni 
a rullo e schermi solari, integrati con persiane a battente 
e persiane scorrevoli, zanzariere e tetti per terrazze e 
tettoie per auto. Con un consumo energetico minimo in 
fase di produzione e il massimo risparmio energetico 
durante l’utilizzo, le soluzioni di sistema heroal 
contribuiscono in modo determinante a rendere possibile 
l’edilizia sostenibile, assicurando la massima economicità 
in sede di elaborazione dei sistemi e l’incremento 
del valore dell’immobile.

Innovazione, servizi,  
design e sostenibilità
Il marchio heroal è sinonimo di soluzioni di sistema  
in cui innovazioni funzionali, una gamma di servizi  
tra le migliori del settore e un design di qualità 
integrabile in ogni stile architettonico si coniugano 
con un’ampia sostenibilità.

Avvolgibili | Schermi solari | Portoni a rullo | Finestre | Porte | Porte scorrevoli | Facciate | Coperture

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 Co
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