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LUCE e OMBRA
Aurora è una tapparella blindata di grande funzionalità 
ed estrema eleganza. Permette di combinare la giusta 
misura di luce e ombra quando è in modalità frangisole 
offrendo un insieme di prestazioni tecniche e allo stesso 
tempo funzionali, senza rinunciare all’estetica.
Realizzata in alluminio estruso, materiale di grande pregio, 
riceve finiture superficiali adatte all’ambiente esterno, 
dall’estetica raffinata e durata straordinaria, come 
vernici opache, lucide, extra-lucide o, ancora, con 
effetto sabbiato o effetto legno. 

LIGHT and SHADOW
Aurora is a security roll-up shutter of great functionality 
and extreme elegance. It allows you to combine the right 
proportion of light and shade while in sunscreen mode, 
providing a fusion of both performance and efficiency, 
always preserving its lovely aesthetic. Made of extruded 
aluminum, Aurora is available in plenty of finishes suitable 
for the external environment, with polished aesthetics and 
extraordinary durability, such as opaque, glossy, 
extra-gloss painting and sandblasted effect or wood color.
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PROTEZIONE DAGLI 
SGUARDI
Aurora è pensata per risaltare il 
valore architettonico 
dell’edificio, garantire la giusta 
quantità di luce e soprattutto 
riservare elevate prestazioni di 
sicurezza raggiungendo la Classe 
3 anti effrazione secondo la 
norma europea UNI EN 1627:2011 
(campione testato in modalità 
oscurante).
Frutto della mano creativa dei 
progettisti e dello studio 
Cú Design che collabora attiva-
mente con l’azienda, Aurora si 
integra in maniera armonica con 
le soluzioni di interior design scelte 
per l’abitazione garantendo, 
in un unico prodotto, sicurezza, 
design e modulabilità alla luce 
del sole.

OVERLOOK 
PROTECTION
Aurora is designed to highlight the 
architectural value of the building, 
to guarantee the right amount 
of light and to assure high safety 
performance with the Class 3 an-
ti-burglary certification according 
to the European standard UNI EN 
1627: 2011 (tests made in blind 
mode).
Originated from the hand of pro-
fessional designers together with 
Cú-Design Studio which actively 
collaborates with the company, 
Aurora easily integrates itself with 
the harmony of the interior design. 
Aurora perfectly combines safety, 
design and modularity in a single 
product.
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COlORI StANdARd
stanDarD Colors

COlORI SPECIAlI
speCial Colors

DISPONIBILI PIù DI 100 COLORI RAL

MORE THAN 100 RAL COLORS AVAILABLE

COLORE RAL 9010

COLORE RAL 7035

COLORE RAL 1013

COLORE RAL 8017

Effetto legno 
NOCE 102
Walnut wood color

Effetto legno 
CILIEGIO 317
Cherry wood color

Metallo 
RUGGINE 477 
Rust metal color

Metallo 
RAME 523 
Copper metal color

SCEGLIERE LA LUCE
Classe 3
UNI EN 1627:2011

CHOOSE THE LIGHT
Class 3 anti-burglary 
resistance UNI EN 1627:2011
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Sistema Semplice

standard system

Sistema Anti-strappo

tear-proof system

30l

25

30

25

3030

55l55

SISTEMA CHIUSO
In questa modalità Aurora è 
totalmente oscurante.

SISTEMA SEMIAPERTO
In questa modalità Aurora 
permette alla luce di entra-
re nella quantità desiderata.

SISTEMA APERTO
In questa modalità Aurora 
funziona come schermatura 
solare.

OPEN SYSTEM
In this mode Aurora works as 
a solar shading.

HALF-OPEN SYSTEM
In this mode Aurora allows 
the light to enter as you wish.

CLOSED SYSTEM
In this mode Aurora is 
completely darkening.

SChEdA tECNICA
Data sHeet

Sezione Aperta

open section

Sezione Chiusa

Closed section

tondino antitaglio
anti-cut rod

Spessore alluminio 1,5 mm
aluminium of thickness 1,5 mm

Serratura
lock

Spazzolino
Brush seal

Spessore alluminio 1,3 mm
aluminium of thickness 1,3 mm

10

25

25

laterale di collegamento
lateral joining bracket

Barra di rinforzo
reinforcement bar

Manto
Mantle

Elemento
terminale 

Bottom 
profile
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CONEGLIANO GROUP SRL
Via Campolongo, 1/E Zona Industriale Ramera

31010 - Mareno di Piave - Treviso - Italy
Tel +39 0438 4985 - Fax +39 0438 498540

www.everchiusure.it - info@everchiusure.it
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