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La tapparella come baluardo difensivo delle nostre finestre
Date : 27 Settembre 2021
Rinnovare le finestre della propria casa è facile.
In genere basta partire da quel dispositivo visibile sia all’interno che all’esterno: la tapparella!
Poche cose riescono a infondere l’idea di degrado che trasmette una abitazione che monta delle
serrande vecchie, scheggiate, sporche ed usurate.
Ma per cambiare questo stato di cose è possibile ed anche facile: basta rivolgersi ad una ditta di
tapparelle a Roma e sbizzarrirsi nella ricerca di un prodotto nuovo e accattivante.
Troppo spesso, nel momento dell’acquisto di una casa, le persone si accontentano di mantenere
le vecchie tapparelle, quelle in dotazione dall’epoca della costruzione. Eppure stiamo parlando di
quel dispositivo che è più soggetto a sollecitazioni in assoluto, dato che affaccia sulla strada ed è
esposto a tutti i fenomeni atmosferici.
I risultati che deriveranno dalla sostituzione delle vecchie tapparelle con nuove tapparelle su
misura risulteranno sorprendenti!
Sostituire una tapparella obsoleta è una opportunità.
È meglio non accontentarsi di un prodotto danneggiato che potrebbe mettere a repentaglio anche
gli infissi.
Quando si decide di cambiare le tapparelle, si sostituiscono tutte assieme, sia quelle delle finestre
che quelle dei balconi, proprio per dare un aspetto uniforme di rinnovamento all’edificio.
Una buona idea è quella di andare a personalizzare il prodotto, perché ciò ci darà l’impressione
che la nostra casa sia solo nostra, dotata di tapparelle davvero uniche.
Rivolgendosi ad una ditta specializzata e facendosi suggerire da professionisti esperti, potremo
coniugare una estetica ottimale ad un alto grado di funzionalità.
La tapparella come baluardo difensivo delle nostre finestre.
Non bisogna dimenticare, infatti, che la tapparella è uno scudo che interponiamo tra le nostre
finestre e il mondo.
In particolar modo quando si risiede ai piani bassi di un edificio si può puntare all’acquisto di una
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tapparella blindata in acciaio e dire finalmente addio alle preoccupazioni riguardanti una eventuale
facile intrusione in nostra assenza.
A causa della possibile rumorosità data da una tapparella metallica, il genio dei costruttori è
arrivato ad inserire delle guide apposite per evitare che l’acciaio sbatta contro delle guide zincate.
Proteggi la tua casa dal freddo.
La necessità di proteggere la casa dalle intemperanze climatiche, invece, viene assolta dalla
coibentazione in poliuretano espanso, specie quando è di buona densità. Ma più sarà alta la
densità e maggiore la tenuta tecnica, più andrà aumentando il peso della tapparella.
È bene ricordare che, soprattutto quando la scelta si andrà determinando verso un dispositivo che
potrebbe risultare “pesante” da sollevare, c’è sempre la possibilità di motorizzare gli avvolgibili.
Non è un procedimento affatto complicato, soprattutto quando viene svolto da un professionista
esperto.
La possibilità di motorizzazione viene data anche a tutti coloro che vogliono attuarla in un secondo
momento e dunque in differita rispetto ad una precedente installazione.
Una casa moderna passa dall’adozione di tapparelle motorizzate
Si tratta di andare ad inserire all’interno dell’avvolgibile della tapparella un motorino collegato ad
un telecomando che funziona premendo un pulsante o a un quadro di comandi.
Quest’ultima opzione è particolarmente apprezzata da chi vuole andare a installare un impianto
domotico a cui collegarle, facendole rispondere a comandi digitali.
La personalizzazione di una tapparella può riguardare tutti i suoi aspetti, dal colore, alla misura
delle doghe, ad ogni singolo elemento che la compone.
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