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I Frangisole in alluminio Aluscalae hanno un campo di applicazione molto vasto, che va 
dal grattacielo alla abitazione privata.  L’edificio ne riceverà migliorie in termini di risparmio 
energetico. La qualità estetica è in grado di integrarsi o valorizzare i progetti architettonici. 
I Frangisole in alluminio possono ricevere finiture superficiali costituite da pigmenti naturali a 
zero impatto ambientale, dall’estetica pregiata e dalla durata straordinaria, come vernici 
ossidate opache, lucide, extralucide, oppure verniciature con effetto sabbiato. Gli automa-
tismi possono essere scelti a seconda delle esigenze del cliente.
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rinvii a muro

nodi di ancoraggio

montanti verticali

ali frangisole 80x20mmFrangisole a pale fisse 

VISTA FRONTALE
scala 1:10

SEZIONE TIPICA
scala 1:10

Frangisole in alluminio a pale fisse prov- 
visti di staffe di ancoraggio in acciaio zin-
cato che collegano i montanti verticali 
alla soletta dell’edificio. I montanti sono 
realizzati con profili in alluminio vernicia-
to dimensioni 60x30 con cava 30x20 ap-
positamente studiata per inserire e fissare 
il profilo orizzontale in alluminio di dimen-
sioni 80x20 sp.2 mm.

Progetto realizzato:
Complesso Residenziale  a Zola Predosa 
Committente: Coop Ansaloni
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Frangisole a pale fisse 

Frangisole con struttura portante  in 
alluminio e pale fisse in stratificato 
laminato. I pannelli frangisole sono   
costituiti da una cornice di profili in al-
luminio ancorata a delle guide in cor- 
rispondenza della soletta dell’edificio. 

Progetto realizzato:
Edificio residenziale bifamiliare 
classe A, Castel Maggiore, Bologna
Committente: Cogefrin
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Frangisole a pale 
orientabili meccanicamente

Frangisole in alluminio a pale orientabili 
meccanicamente. La struttura è formata 
da un telaio in alluminio su cui sono im-
perniate le pale orientabili  larghe 18 cm, 
24cm, 30cm, per orientarle le pale ven-
gono collegate fra loro con un’asta di al-
luminio di 10 mm di diametro.  La pala è 
costruita mediante pressopiegatura di un 
foglio in alluminio preverniciato (pieno o 
forato) preventivamente tagliato a misu-
ra. La piegatura dà alla pala una forma 
ellissoidale che la rende esteticamente 
valida e resistente alla spinta del vento. 

Progetto realizzato:
Complesso Residenziale  a Savona
Committente: Balbontin
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Frangisole a pale 
fisse ellittiche

Frangisole in alluminio a pale fisse La strut-
tura è formata da un telaio in alluminio su 
cui sono imperniate le pale in alluminio 
pressopiegato di forma ellittica con pro-
filo di irrigidimento interno. La pala può 
avere dimensioni variabili.

Progetto realizzato:
Ikea Casalecchio di Reno (BO)
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Referenze frangisole:

Coop Ansaloni - Complesso residenziale - Zola Predosa (BO)

Cogefrin -  Edificio residenziale bifamiliare - Castel Maggiore (BO)

Balbontin - Complesso Residenziale - Savona

Ikea - Pensilina - Casalecchio di Reno (BO) 

Acma - Sede aziendale -  Bologna

Sede aziendale Mapier - San Giovanni in Persiceto (BO)
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