
AVVOLGIBILI



 

DAKO è una lunga storia di innovazione, il quale scopo
è capire le esigenze dei propri clienti e assecondarne le
necessità.

Dall’anno 1994 DAKO produce alta lavorazione di serramenti in PVC, legno ed  
alluminio, il tutto in continua espansione, adattandosi alle richieste dei propri clienti. 
L’azienda ha a cuore la qualità e la perfetta riuscita dei propri prodotti: modernizzando 
il processo di produzione, con lo sviluppo di nuove tecnologie, aumentando  
sistematicamente le qualifiche del proprio personale, investendo nello sviluppo della 
propria società, espandendo il business a nuovi mercati esteri. Il successo di DAKO 
sono i milioni di finestre, porte, sezionali, persiane, e una vasta cerchia di clienti 
soddisfatti in ogni parte del mondo.

Qualità Innovazione Tecnologia Avanzata

Presenza InternazionaleEsperienza

Rete Professionale Di Partner Commerciali

Polonia, Germania, Italia, Norvegia, Svezia, Francia, Belgio, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Lussemburgo, 
Spagna, Israele, Tunisia, Messico, Giappone e molti altri 
paesi di Tutto il Mondo. 

Dove siamo?

INNOVAZIONE  
COSTANTE  
dal 1994
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Armonia | comodità | risparmio

VEDI ANCHE:

PVC 
Finestre | Porte scorrevoli | Porte d’ingresso

ALLUMINIO

Finestre | Porte scorrevoli | Porte d’ingresso

OFFERTA COMPLESSIVA 

L’uso di tutta la gamma DAKO offre ai clienti un attrezzatura completa. 

La piena collaborazione di ingegnieri e progettisti responsabili di ciscun gruppo di prodotti garantisce un 
estetica armoniosa di tutta la casa. Inoltre ci assicura una compatibilità tecnologica di tutti i prodotti, che è 
particolarmente importante anche nei sistemi intelligenti di gestione della casa. La possibilità di preventivi 
o l’acquisto di uno dei prodotti in un punto vendita a sua volta permette di prendere decisioni comode ed 
efficienti, oltre a risparmiare tempo e denaro.

LEGNO 
Finestre | Porte scorrevoli | Porte d’ingresso  

PORTE GARAGE

Sezionali | Portoni avvolgibili | Porte laterali

 



AVVOLGIBILI            6

 Avvolgibili esterni          7

 Avvolgibili esterni a scomparsa        8

 Avvolgibili monoblocco         9

 Avvolgibile nel architrave         10

 Accessori          11

 Coloristica delle tapparelle         12 

SISTEMA INTELLIGENTE PER LA CASA        14

PRESENZA MONDIALE          20

INDICE

TENDINE A RULLO

CATALOGO PVC
FINESTRE | PORTE SCORREVOLI | PORTE D’INGRESSO

PORTE GARAGE
SEZIONALI | PORTONI AVVOLGIBILI | PORTE LATERALI 

L’OFFERTA DI PERSIANE IN ALLUMINIO DAKO  contiene vasta scelta delle tipologie con possibilità di applicare una delle 
numerose forme, colori ed riempimenti. Caratteristiche tecniche dei nostri prodotti soddisfanno le richieste individuali  
e esigenze costruttive.
L’utilizzo delle persiane permette di regolare flusso di aria e luce, lasciandoti godere la Tua intimità. Quando chiuse, le persiane 
inoltre svolgono le funzionalità anti effrazione e garantiscono un decente isolamento termico e acustico.

ALTA DURABILITÀ
• Resistenza contro corrosione e 

altri fattori esterni 
• Resistenza e stabilità del colore 

alla luce solare
• Facilita di trattamento 
• Minimale necessità di manuten-

zione

ESTETICA ECCEZIONALE 
• Prodotti applicabili sia per edifici 

da restaurare che alle costruzioni 
nuove

• Numerose tipologie di aperture 
realizzabili

• Apertura a spagnoletta: sicura e 
elegante

AMPIE POSSIBILITÀ
• Possibilità di applicazione delle 

lamelle fisse [1], orientabili [2] 
oppure pannello a doghe [3]

• Persiana con telaio, senza telaio e 
in versione scorrevole sul muro

• Creatività grazie ai numerosi 
variante

COMFORT E SICUREZZA 
• Regolazione ottimale della luce e 

dell’aerazione
• Resistenza contro deformazione a 

causa di radiazione solare
• Protezione addizionale anti effra-

zione grazie alla stabilità dell’allu-
minio

VASTA GAMMA DEI COLORI 
• Tutti colori della paletta RAL  

e colori effetto legno

 

DIRETTIVE EUROPEE 
• In conformità con le direttive CE

PERSIANE IN ALLUMINIO
BELLEZZA E TECNOLOGIA

SPAGNOLETTA

FINESTRE   PORTE   AVVOLGIBILI   PORTA GARAGE
PVC | LEGNO | ALLUMINIO

Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o. 33-300 
Nowy Sącz, Al. J. Piłsudskiego 88 

 18 449 28 00

CATALOGO ALLUMINIO

FINESTRE | PORTE SCORREVOLI | PORTE D’INGRESSO
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LEGNO
FINESTRE | SCORREVOLI | PORTONCINI

TENDE A RULLO | ZANZARIERE

DAKO 
APERTO ALLE EMOZIONI
MARCHIO DAKO presente agli eventi sportivi in EUROPA

FINESTRE | PORTE | AVVOLGIBILI | PORTA GARAGE
PVC | LEGNO | ALLUMINIO

Ufficiale Premium Partner
della Borussia Mönchengladbach

MATERIALI MARKETING

SISTEMA INTELLIGENTE PER LA CASA
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AVVOLGIBILI ESTERNI
Gli avvolgibili esterni proteggono la nostra privacy e ci forniscono un ulteriore difesa contro il rumore e le 
condizioni metereologiche nonché aumentano il livello di sicurezza di ogni casa. 

Scegliendo gli avvolgibili dell’offerta DAKO, bisognerebbe prestare attenzione ai seguenti aspetti:

  1. In quale fase di costruzione dell’edificio vorremo istallare gli avvolgibili?

  2. Dove vogliamo che verrà montato il cassonetto - lato interno oppure lato esterno?

  3. Dove vogliamo che si trovi il celino di ispezione?

Questo prodotto può 
essere comandato 
via internet con 
smartphone, tablets 
o anche tramite il 
computer.

Ulteriori informazioni scopri 
dal nostro sito.

SMART 
HOME

Avvolgibili



L’avvolgibile è un sistema di oscuramento con il quale si può ottenere 
un totale oscuramento degli spazi interni. Inoltre con l’avvolgibile si 
ottiene un isolamento acustico e termico e la protezione sulla finestra 
contro gli agenti atmosferici.

L’avvolgibile esterno è disponibile in varianti DK-RZS, DK-RZP, DK-RZO. 
Il cassonetto ha uno stile elegante per rendere l’aspetto esterno più 
bello.

La forma di cassonetto:

• rettangolare – in sistema DK-RZS
• semiovale – in sistema DK-RZP
• ovale – in sistema DK-RZO

Il sistema nella maggior parte è utilizzato per gli edifici già esistenti.  
Il celino del cassonetto è situato nella parte esterna dell’edificio, 
consentendo una facile manutenzione e assistenza in caso di necessari 
opere di manutenzione. 
Grazie a diverse forme di cassonetti per esterno il Cliente ha la  
possibilità di personalizzare la facciata dell’edificio. Questo sistema 
di avvolgibili esterni è dotato di un ultima tecnologia e innovazione in  
maniera che soddisfa le aspettative dei clienti.

AVVOLGIBILI 
ESTERNI

TIPI DI AVVOLGIBILI

Avvolgibili DK-RZS Avvolgibili DK-RZP Avvolgibili DK-RZO

1. Cassonetto dell’avvolgibile | 2. Rullo di avvolgimento | 3. Tapparella | 4. Celino | 5. Listello finale | 6. Guida | 7. Zanzaniera 
(opzione)

1
1

1

2 2
2

3

4 4 4

3
3

6
6

6

5
5

5

7 7

7

Avvolgibili
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È la soluzione che offre in un unico elemento 
prestazioni elevate in termini di isolamento 
termico ed acustico, in più risparmio per 
la rapidità di montaggio e la realizzazione 
delle opere murarie.

Il sistema è dedicato nella maggior parte per gli 
edifici nuovi. E’ predisposto per il montaggio sopra la 
finestra dal lato esterno. Il cassonetto viene coperto 
di spallette per ottenere un design coerente con 
l’elevazione. Il celino d’ispezione si trova all’esterno 
dell’edificio. 

SEZIONE

1. Cassonetto dell’avvolgibile | 2. Rullo di avvolgimento | 3. Tapparella |  
4. Celino | 5. Listello finale | 6. Guida | 7. Profilo di intonaco | 8. Zanzaniera 
(opzione)

Avvolgibili DK-RSP

71

2

3 4

6

5

AVVOLGIBILI ESTERNI 
A SCOMPARSA

8

Avvolgibili



Il sistema monoblocco DK-RNB e DK-RNC è la soluzione 
ideale per chi cerca il confort e benessere - aumenta 
l’isolamento degli interni.  

Il sistema è adatto sia per nuove costruzioni che per la ristrutturazione. 
Il cassonetto dell’avvolgibile prima viene montato sulla finestra e 
successivamente il kit (monoblocco) viene inserito nel foro. I sistemi 
DK-RNB e DK-RNC velocizzano le operazioni di assemblaggio e posa. 
Il celino di ispezione si trova all’interno della casa semplificando la 
manutenzione. Ed è un altro punto di forza del sistema monoblocco. 

SEZIONI

1. Cassonetto dell’avvolgibile | 2. Rullo di avvolgimento | 3. Tapparella | 4. Celino | 5. Listello finale | 6. Guida | 7. Profilo di intonaco |  
8. Listello di adattamento | 9.  Zanzaniera (opzione)

Avvolgibili DK-RNB Avvolgibili DK-RNC

AVVOLGIBILI
MONOBLOCCO

1

1

2 2

3 3
4

4

88 9 9

5 5

6 6

7 7

Avvolgibili
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Estetica e praticità sono i più importanti 
punti caratteristici del sistema DK-RKS.

La decisione di utilizzare sistema di avvolgibile 
a scomparsa nell’architrave, deve essere presa 
al momento della progettazione dell’edificio. 
L’installazione del sistema a scomparsa DK-RKS, 
può essere composta in due fasi. Il cassonetto a 
scomparsa realizzato con polistirolo duro, viene 
depositato durante la costruzione della muratura. 
Gli special elementi del sistema permettono il 
collegamento permanente del cassonetto con 
l’architrave. Il cassonetto si nasconde nell’architrave 
ed è totalmente invisibile. Nella seconda fase 
bisogna istallare le guide e la tapparella – i lavori 
possono essere eseguiti in qualsiasi momento dopo 
il completamento della costruzione.

Avvolgibile 
nel architrave SEZIONE

1. Cassonetto dell’avvolgibile | 2. Rullo di avvolgimento | 3. Tapparelle |  
4. Celino | 5. Listello finale | 6. Guida 

Avvolgibili DK-RKS

1

2

3

4

6

5

Avvolgibili



ACCESSORI
Gli avvolgibili esterni possono essere dotati di cavo motori o la radio. Entrambi i tipi di motori sono  
disponibili con l’opzione di rilevamento ostacoli. Questa soluzione permette di identificare irregolarità 
nel funzionamento delle dell’avvolgibile, fermando il motore.

Ganci di sicurezza

Viene montato sul rullo di 
avvolgimento e sull’ultimo profilo 
della tapparella ed è utilizzabile 
per gli avvolgibili motorizzati. Entra 
in funzione automaticamente a 
tapparella abbassata, esercitando 

Interrutore esterno 
parete – con la chiave

Catenaccio di sicurezza 
manuale

E’ composto da una piattina 
in acciaio posizionata nel 
listello supperiore. Il sistema è 
predisposto per avvolgibili manuali. 
Per bloccare l’apertura della 

Telecomando a 15 canali –  
III generazione

Telecomando a 15 canali. Dotato 
di schermo LCD, con attacco 
magnietico. Ogni canale permette 
di comandare a distanza una 
tapparella o un gruppo di max. 20 

Catenaccio di sicurezza 
automatico

E’ composto da una piattina 
opportunamente sagomata e da 
una impugnatura antiscivolo in 
plastica. Il sistema è predisposto 
per avvolgibili manuali. Il gancio esce 

Interrutore a parete – a tasti

Serratura Yale

E’una serratura per avvolgibili e 
serrande centrale che protegge 
contro un apertura indesiderata del 
manto. Sistema è predisposto per gli 
avvolgibili con apertura manuale. 

Telecomando a 5 canali –  
II generazione

Telecomando a 5 canali. 
Telecomando permette di comandare 
a distanza una tapparella o un 
gruppo di max. 20 tapparelle. Raggio 
di lavoro è circa 200 m in terreno 

Telecomando a 30 canali 
DC 2160

Grazie a questa tecnologia il 
trasmettitore del canale  
permette il controllo indipenden-
te di 30 avvolgibili. Vi è anche 
possibile spegnere il canale inat-

Telecomando da parete  
DC 1801

Il trasmettitore è dotato di un 
supporto magnetico che è ideale 
per il montaggio sulla parete. 
La  superficie satinata, ampio 
display e design moderno rendono 

verticalmente una pressione tale da impedire il sollevamento 
della tapparella stessa.

automaticamente dopo aver chiuso la tapparella. 

tapparella bisogna espellere manualmente i fermi. 

tapparelle. Raggio di lavoro è circa 200 m in terreno aperto 
e fino a 35 m in ambienti chiusi. Alimentato con la bateria 3V. 
Temperatura di lavoro da 0 ˚C – (+) 50 ˚C.

aperto e fino a 35 m in ambienti chiusi. Alimentato con la bateria 
3V. Temperatura di lavoro da 0 ˚C – (+) 50 ˚C.

tivo. Il telecomando è disponibile anche in 2  canali e con la 
variante del colore nero o bianco.

questa soluzione ottima in edifici con un elevato standard di 
attrezzatura.

Avvolgibili
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Avvolgibili

COLORISTICA DELLE TAPPARELLE

39|45| legno scuro 39| legno chiaro 39|45| 39|45| mogano 39|45| noce 39|45| 39|45| winchester

39|45| bianco crema 39|45| avorio 39|45| grigio antracite

39|45| argento 39|45| bianco 39|45| grigio 39| beage scuro 39|45| beage 39|45| 39|45| marrone

39| giallo 39| rosso 39| verde 39| verde abete 39| blu acciaio 39| bordo 39| nero

39| bazaltowo szary 39| kwarcowo-szary

COLORI BASE

COLORI LEGNO SIMILE

COLORI OPZIONALI

L’esempio di colorazione ha a scopo illustrativo e non può servire come modello di colore.

scuro
marrone

d’orato
rovere 

pallude
Quercia di



Avvolgibili
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SISTEMA 
INTELLIGENTE PER LA CASA

Sistema intelligente di gestione Smart House consente un uso comodo senza fili di dispositivi, per la
casa, ufficio, scuola e altri nonchè trasmette le informazioni sullo stato del dispositivo. 

La capacità di gestire il sistema tramite computer, tablet e smartphone con accesso a Internet fornisce il pieno controllo
della casa da quasi ogni posto sulla terra.  

• Comando comodo, integrato, senza fili di dispositivi.
• Facile accesso alle informazioni sullo stato del dispositivo (aperto/chiuso).
• Pieno controllo della casa da quasi ogni posto sulla terra. Scegli il Tuo inteligente sistema di gestione.

UNA CASA 

INTELLIGENTE

Una casa intelligente



SISTEMA 
INTELLIGENTE PER LA CASA

Sistema universale, cooperativo con la maggior parte di dispositivi 
disponibili sul mercato. L’uso della tecnologia Z-Wave fornisce 
un ampio raggio di sistemi, quali possono essere gestiti inssieme. 
DAKO Smart Home collabora con altri sensori di movimento, fumo, 
termostati e altri.

CARATTERISTICA DEL SISTEMA

• Chiusura e apertura delle porte garage, avvolgibili e le tende 
da sole

• Attivazione, disattivazione e funzionamento di altri dispositivi 
(come: RTV, AGD, annaffiamento, monitoraggio)

• Gestione dei sistemi: d’allarme, antincendio, di riscaldamento, 
aria condizionata, ventilazione e illuminazione 

COMANDO

• Comando a distanza con una sicura applicazione scaricata sul 
PVC, tablets e smartphons

• Comando automatico, dopo aver programmato il 
funizionamento dei dipositivi, dipendente dal giorno, l’orario, 
sole, precipitazioni e altri fattori

DAKO-SMART HOME

DAKO-SMART CONTROL 

1

3

Gli elementi del sistema TaHoma sono selezionati con cura, 
dedicati sopratutto per il controllo di azionamento dei sezionali e 
avvolgibili DAKO.

CARATTERISTICA DEL SISTEMA

• Chiusura e apertura delle porte garage, avvolgibili

COMANDO

• Utilizzando il pannello di controllo

• Dal internet con uso del PC, tablets e smartphons

TaHoma2

SCEGLI IL TUO SISTEMA DI GESTIONE INTELLIGENTE:

DAKO-SMART HOME è un sistema intelligente per la gestione degli impianti installati in casa via comandi che si trovano all’esterno. Il 
sistema viene controllato attraverso un pannello di comando facile da usare, provvisto di un’interfaccia grafica di semplice lettura.

Il sistema DAKO-SMART HOME è realizzato secondo la tecnologia Z-Wave. Grazie al previo collegamento dell’unità centrale ad internet, 
l’utente è in grado di controllare il sistema da qualsiasi punto del mondo. Il sistema può essere gestito tramite telecomandi, smartphonee 
un apposito software nonché mediante computer e tablet.

La programmazione del sistema viene effettuata mediante computer o un altro impianto collegato alla rete internet, attraverso il software 
di comando in esso installato. Grazie ad una comunicazione bilaterale il sistema DAKO SMART HOME ci informa lo stato attuale dei singoli 
impianti collegati al pannello di comando. Pur trovandoci fuori casa possiamo sapere ad esempio se il portone del garage è stato chiuso 
e in quale posizione si trovano gli avvolgibili esterni. Il sistema DAKO SMART HOME collabora con la maggior parte degli smartphone 
disponibili sul mercato permettendo un’ampia libertà di controllo e della comunicazione.

Una casa intelligente
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Ispirazioni



Ispirazioni
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HARMONY LINE
 I SOGNI HANNO BISOGNO DI IDEE...

Per questo abbiamo creato HarmonyLine – L’idea grazie alla quale i tuoi sogni possono 
diventare realtŕ.

Chiedi al Tuo Partner-
Commerciale DAKO 

un Depliant  
HarmonyLine o  
vieni a trovarci  

sullanostra pagina  
www.dako.eu

HarmonyLine è un’idea unica di un progetto comune elementi 
falegnameria, in base alla coesione dell’estetica delle finestre, porte, 
cancelli e serrande e legno inerente al carattere individuale del palazzo. 
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HARMONY LINE
 I SOGNI HANNO BISOGNO DI IDEE...

ESEMPI DI COMPOSIZIONE
HarmonyLine CON PVC

1A

COMPOSIZIONE EUNIKA

COMPOSIZIONE TAIDA

4A

COMPOSIZIONE NILA

7A

COMPOSIZIONE LILLA

IDEE VIVONO GRAZIE ALLA
CONCRETEZZA 

Per questo abbiamo progettato 12 set completi di carpenteria nella linea HarmonyLine.  

12 composizioni pronte , progettate dai progettatori DAKO 
5 suggerimenti di variazione coloristica per ogni set 
3 Materie prime: PVC, ALLUMINIO, LEGNO 

10A



FINESTRE  |  AVVOLGIBILI  |  PORTE  |  PORTE GARAGE
PVC | ALLUMINIO | LEGNO

www.dako.eu

Scopri di più:
Tutte le informazioni riguardanti le nostre offerte, politica della qualità DAKO o della rete vendite nonché
l’attuazione della galleria e articoli informativi possono essere trovate sul sito www.dako.eu 
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Migliaia di persone controllano i prodotti DAKO con i test più
esigenti - nel laboratorio di uso quotidiano. I prodotti DAKO

vengono usati tra l’altro dagli abitanti del moderno ed esotico
Giappone, dalle storiche capitali Euorope, dai freddi e lontani
paesi del nord, ed anche dalle calde regioni del Sud America.

Ogni giorno in
tutto il mondo...


