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ALB fisse, pensilina
ALB-passive, cantilevered

Le lamelle fisse di grandi dimensioni Schüco
ALB-starr (Aluminium Passive Blades) sono
robuste e resistenti. Rappresentano una
soluzione completa per un‘ampia protezione
solare con lamelle cave da 105 fino a 690 mm,
lamelle rettangolari da 250, 300, 400 mm e
lamelle a parallelogramma da 300mm. Le
lamelle possono essere installate in orizzontale,
in verticale o aggettanti (solo lamelle cave).
Con un‘ampia gamma di varianti, le lamelle
passive di grandi dimensioni offrono vantaggi
convincenti: dalla protezione contro il
surriscaldamento attraverso un‘incidenza di
luce ottimizzata fino a un comfort elevato.

Schüco Large Louvre Blades ALB-passive
(Aluminium Louvre Blades) are robust and
durable. They are the complete solution for
comprehensive sun shading with hollow louvre
blades from 105 to 690 mm, rectangular louvre
blades measuring 250, 300 and 400 mm, and
parallelogram louvre blades measuring 300
mm. The louvre blades can be arranged
horizontally, vertically and cantilevered (hollow
louvre blades only). With a wide range of
louvre blades and brackets, the passive large
louvre blades offer impressive benefits,
including protection against overheating,
optimised natural light and increased comfort.

Tipi di lamelle
Louvre blade designs
Lamelle rettangolari
Le lamelle di grandi dimensioni sono realizzate
con profili in alluminio estruso e presentano da
tre a cinque camere. Le lamelle rettangolari
sono disponibili con larghezze da 250 a 400
mm. La loro forma conferisce un‘estetica
estremamente lineare nell‘edificio,
soddisfacendo in tal modo le esigenze
architettoniche più complesse.

Rectangular louvre blades
The large louvre blades are made from
extruded aluminium profiles and have three to
five chambers. The rectangular louvre blades
are available in widths of 250 to 400 mm. The
shape of the louvre blades creates an
extremely linear appearance on the building,
thereby satisfying the most demanding of
architectural requirements.

Lamelle cave
Queste lamelle sono realizzate con profili in
alluminio estruso e presentano da due a cinque
camere. Le lamelle cave di forma ellittica sono
disponibili in larghezze da 105 a 470 mm. Le
estremità dei profili sono sigillate con tappi
complanari. L’ampiezza della gamma permette
di realizzare installazioni aggettanti anche con
un‘estetica digradante.

Hollow louvre blades
The hollow louvre blades are made from
extruded aluminium profiles and have 2 to 5
chambers. The elliptical hollow louvre blades
are available in widths of 105 – 470 mm. The
profile ends are sealed flush with caps. Due to
the range of sizes, cantilevered installations are
also possible in a stepped design.
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Lamelle in lamiera
Le lamelle in lamiera possono essere realizzate
con un‘estetica chiusa, a doppio guscio,
oppure aperta. Nella versione chiusa, le
lamelle sono disponibili con misure da 580 mm
a 690 mm. Nella versione aperta, le lamelle in
lamiera sono disponibili con larghezze di 470,
580 e 690 mm.

Sheet metal louvre blades
Sheet metal louvre blades are available in a
double-skin, closed design and a single-skin,
open design The closed louvre blade is available
in sizes of 580 mm and 690 mm. Sheet metal
louvre blades in the open design are available
in widths of 470, 580 and 690 mm.
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Supporti per lamelle Schüco
Schüco louvre blade fixings
Supporto d‘estremità
Il supporto universale viene avvitato al profilo
lateralmente ed è adatto a tutte le lamelle da
155 mm a 470 mm.
Supporto facciate
Soluzione ottimale di fissaggio disponibile per
tutte le lamelle cave e rettangolari e progettato
per elevate capacità e grandi carichi statici.
Altro punto a favore: la vista continua delle
lamelle e la possibilità di sviluppi angolari non
interrotti.
Supporto lamelle
I supporti per lamelle sono la soluzione di montaggio ideale per profili da 155 a 305 mm nel
caso di lamelle cave o da 250 a 300 mm nel
caso di lamelle rettangolari. Il supporto viene
fissato sul bordo posteriore del profilo, in modo
da garantire una vista continua delle lamelle e
sviluppi angolari non interrotti.
Supporto a innesto
I supporti a innesto convincono per la facilità di
montaggio, che non richiede l‘uso di viti.

Cap bracket
The universal bracket is screwed on the side of
the profile and is suitable for all hollow louvre
blades of between 155 and 470 mm.
Cantilever bracket
The ideal fixing option is available for all hollow
louvre and rectangular louvre blades and is
suitablefor large spans and structural loads.
The continuous sightline of the louvre blades
and the unbroken corners are further advantages.
Clamp fixing bracket
Clamp fixing brackets are the ideal installation
option for profiles from 155 to 305 mm, hollow
louvre blades and 250/300 mm rectangular
louvre blades. The bracket is fixed to the back
edge of the profile to guarantee the continuous
sightline of the louvre blades and unbroken
corners.
Push-in bracket
Push-in brackets for hollow louvre blades are
unbeatable due to their easy, push-in installation
without screw fixings.

Utilizzo dei supporti per lamelle
Using clamp fixing brackets
Lamelle in mm
Angolo d‘inclinazione
105 x 22 155 x 30 205 x 38 250 x 40 255 x 45 300 x 40 300 x 40* 305 x 51 360 x 60 400 x 50 400 x 65 470 x 78 580 x 94 690 x 110
Louvre blades in mm
Angle of inclination
Lamelle cave
Hollow louvre blades
Supporto d‘estremità
0°, 15°, 30°, 45°
Cap brackets
Supporto facciate
0°, 15°, 30°, 45°
Cantilever brackets
Supporto lamelle
0°, 15°, 30°, 45°
Clamp fixing brackets
Supporto a innesto
45°
Push-in-brackets
Lamelle in lamiera
Sheet metal louvre blades
Asse d‘innesto
Variabile
Push-in-axle
Variable
Lamelle rettangolari
Rectangular louvre blades
Supporto facciate
0°, 30°*
Cantilever brackets
Supporto lamelle
0°, 30°*
Clamp fixing brackets
*solo lamelle a parallelogramma
*only rectangular louvre blades
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Schüco: soluzioni di sistema per finestre,
porte e facciate.
Schüco International KG, con sede a Bielefeld,
realizza e commercializza sistemi per porte,
finestre e facciate. Con oltre 4.750 dipendenti in
tutto il mondo, l’azienda ambisce a rimanere
leader di settore, in termini di tecnologia e servizi
offerti. Oltre alla produzione di involucri edilizi
eco-sostenibili, adatti a strutture di carattere
residenziale e commerciale, offre consulenza e
soluzioni digitali durante l’intera fase progettuale
di un edificio, dall’idea iniziale alla progettazione,
fino alla fabbricazione e all’installazione. In tutto il
mondo 12.000 aziende partner, progettisti,
architetti e investitori collaborano con Schüco.
L‘azienda è attiva in più di 80 paesi e nel 2016 ha
raggiunto un fatturato di 1.460 miliardi di euro.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro
sito web www.schueco.com

Schüco – System solutions for windows,
doors and façades
Based in Bielefeld, Schüco International KG
develops and sells system solutions for
windows, doors and façades. With more
than 4,750 employees worldwide, the company
strives to be the industry leader in terms of
service and technology today and in the future.
In addition to environmentally friendly products
for residential and commercial buildings, the
building envelope specialist offers consultation
and digital solutions for all phases of a building
project – from the initial idea through to design,
fabrication and installation. 12,000 fabricators,
developers, architects and investors around the
world work together with Schüco. The company
is active in more than 80 countries and achieved
a turnover of 1.460 billion euros in 2016.
For more information, visit www.schueco.com

Il marchio „Schüco“ e altri marchi sono protetti in Germania e in diversi mercati
internazionali. Su richiesta sono disponibili informazioni più dettagliate.

The Schüco Large Louvre Blades ALB-passive are the complete solution for comprehensive sun shading.
The louvre blades can be arranged horizontally, vertically or cantilevered. The benefits range from
protection against overheating to optimised natural light and increased comfort.
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Le lamelle di grandi dimensioni Schüco ALB fisse rappresentano una soluzione completa per un‘ampia
protezione solare. Le lamelle possono essere installate in orizzontale, in verticale o in aggetto. I vantaggi
vanno dalla protezione contro il surriscaldamento attraverso un‘incidenza di luce ottimizzata fino a un
maggiore comfort.

The “Schüco” and other signs are protected in Germany and various
international markets. We will provide detailed information upon request.
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