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Finestre da tetto

IndiceDimensioni delle finestre e codici prodotto

La gamma di finestre da tetto Keylite è disponibile in dimensioni standard e non-standard. Lo schema seguente illustra il 
tipo e la dimensione delle finestre da tetto disponibili.

PCP Keylite Polar in PVC bianco, apertura a bilico 
CP Pino, apertura a bilico 
WFCP Vernice bianca, apertura a bilico
PTH Keylite Polar in PVC bianco, apertura a vasistas
PFE Keylite Polar in PVC bianco, apertura antincendio

TH  Pino, apertura a vasistas
WFTH Vernice bianca, apertura a vasistas
FE Pino, apertura antincendio
WFFE Vernice bianca, apertura antincendio
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Il marchio per la gestione
forestale responsabile

Prestazioni straordinarie 
senza costi aggiuntivi

Keylite offre come standard 
tutte le eccezionali funzionalità 
dei suoi prodotti mentre, per 
raggiungere le medesime 
prestazioni, le finestre da tetto di 
altri marchi richiedono l'utilizzo 
di accessori a costo aggiuntivo.

Collare termico a espansione 
in dotazione standard

Montaggio a incasso 
in dotazione standard

Vetratura Warm Edge 
in dotazione standard 

Risultati migliori!

Design funzionale, 
materiali di qualità

Keylite fa parte di un gruppo di 
produttori di materiali edili leader 
nel Regno Unito, che conta oltre 30 
anni di esperienza nella progettazione 
e nella produzione di materiali da 
costruzione ad alte prestazioni per il 
mercato europeo e del Regno Unito. 

Tutto il nostro legname gode 
dell'approvazione FSC® e proviene 
da foreste correttamente gestite, 
a garanzia delle nostre credenziali 
di azienda responsabile dal 
punto di vista ambientale.

Innovazione brevettata 

Le innovazioni Keylite 
garantiscono l'esclusività delle 
prestazioni dei nostri prodotti. 

I nostri brevetti assicurano l'unicità 
delle straordinarie caratteristiche delle 
nostre finestre da tetto, progettate per 
ottimizzare le prestazioni e semplificare 
installazione, funzionamento 
e manutenzione dei prodotti.

Certificazioni

Keylite opera nel migliore dei modi 
per ottenere le certificazioni da enti 
nazionali accreditati, sia in relazione 
all’azienda che ai prodotti. I nostri 
certificati ottenuti da laboratori terzi, 
confermano che Keylite rappresenta la 
scelta ideale per qualunque progetto.

Assistenza

Gli esperti tecnici Keylite sono 
disponibili per fornire consulenza e 
assistenza nelle fasi di progettazione 
e selezione delle specifiche. I nostri 
distributori mettono a disposizione 
servizi di fornitura e consegna.

Ai contatti stampati sul retro della 
presente brochure sono disponibili 
servizi per la fornitura di tende  
e post-vendita.

10 anni di garanzia 

Le finestre da tetto e le scossaline 
Keylite sono coperte da 10 anni 
di garanzia. 

L'azienda garantisce l'affidabilità 
delle prestazioni dei suoi prodotti 
per il periodo indicato e oltre. 

Tutti i componenti elettrici, le tende 
e gli accessori sono coperti da una 
garanzia di 3 anni. 

10 
JAHRE

10

Perché scegliere Keylite? Keylite si impegna a fornire soluzioni  
innovative in termini di prodotti e servizi.

British Standards 
Institution

Conformità con 
le normative UE

Certificazione BBA per 
finestre da tetto a bilico 

con telaio in legno

Approvazione National 
Building Specification

Certificazione FSC® Rainforest Alliance 
CertifiedTM

anni
di garanzia
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Gamma di finestre da tetto in PVC
Keylite si è ispirata a una tra le più incredibili forme della natura per 
sviluppare una nuova linea di finestre da tetto in PVC ad alte prestazioni.

La gamma Keylite Polar unisce un design innovativo, le più recenti 
tecnologie dei materiali e tecniche di produzione di precisione. Nessun'altra 
finestra da tetto garantisce simili performance in versione standard, 
senza contare le esclusive innovazioni per velocizzare il montaggio, 
massimizzare l'efficienza energetica e facilitare la manutenzione.

6 7keylite.it

NOVITÀ

Miglioramento
Finestra da Tetto con Triplo Vetro

Finestra da Tetto con Doppio Vetro

1,2
0,9

W/m².K VALORE - U

NOVITÀ

20 anni
di garanzia

W/m².K VALORE - U
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Bianco brillante

Polar combina la finitura bianco brillante del 
PVC con le ultime novità nel campo del design, 
per creare una finestra da tetto adatta a uno 
stile di arredamento contemporaneo. 

La finitura interna bianca si sposa perfettamente 
con soffitti dello stesso colore, in modo da 
massimizzare la quantità di luce naturale nella 
stanza e adattarsi armonicamente alle finestre 
in PVC tipiche delle abitazioni moderne. 

Esente da manutenzione

La finitura bianco brillante a lunga durata della linea 
Polar utilizza esclusivamente materiali in PVC della 
massima qualità, così da ridurre la manutenzione alla 
semplice passata di un panno umido per preservare 
l’estetica del prodotto. A differenza di altri marchi, 
non sarà necessario riverniciare o smaltare le superfici 
interne. Inoltre, per la massima comodità, Keylite ha 
aggiunto una speciale cerniera auto-lubrificante.

Efficienza energetica

La gamma Polar si distingue da tutte le altre, essendo 
dotata di un esclusivo collare termico a espansione 
integrato che funge da barriera istantanea contro 
perdite di calore e ponti termici. Circonda il telaio della 
finestra con uno spesso strato di schiuma isolante, 
colmando gli spazi vuoti tra il telaio e il tetto. Inoltre, 
per ottimizzare l'efficienza energetica generale, tutte 
le finestre da tetto Polar sono dotate della tecnologia 
Warm Edge e di una vetrata stratificata riempita con gas.

Montaggio facilitato

Le finestre da tetto Keylite sono progettate per 
ridurre il tempo e lo sforzo necessari all'installazione. 
Le staffe brevettate Flick-Fit sono pre-installate nella 
finestra e consentono di risparmiare tempo ed energia. 
Quest'innovazione integrata permette di estrarre la finestra 
dalla confezione e di montarla sul tetto in soli due minuti. 
Una serie di altre caratteristiche, nel frattempo, rende 
le finestre Keylite estremamente facili da installare. 

Resistenza all'umidità

La naturale resistenza del PVC all'umidità consente 
alle finestre da tetto Keylite Polar di garantire le 
stesse straordinarie prestazioni negli ambienti 
umidi come in quelli asciutti, rendendole ideali per 
qualunque locale, compresi bagno e cucina.

Estensione 
Garanzia*

20 anni per Polar
*Per ulteriori dettagli visitate il nostro sito keyliteroofwindows.com oppure contattateci.

NOVITÀ
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Caratteristiche fondamentali di ogni finestra da tetto Keylite

Aerazione in qualunque 
condizione atmosferica 

Le finestre da tetto Keylite 
consentono di areare la stanza 
anche quando la finestra è 
completamente chiusa e bloccata. 

Filtro di aerazione 
Il filtro integrato anti-insetti garantisce il 
passaggio di aria sempre pulita e fresca.

Collare termico  
a espansione

È sufficiente rimuovere l'apposito nastro 
per consentire l'espansione del nostro 
esclusivo collare termico, così da colmare 
il vuoto fra il telaio della finestra e il tetto: 
una misura di efficacia dimostrata per 
la riduzione dei ponti freddi.

Staffe  
Flick-Fit

Le staffe Flick-Fit pre-installate 
sono facili da usare e velocizzano 
notevolmente l'installazione 
delle finestre Keylite.

Copertura superiore 
a scatto e scossaline

È sufficiente agganciare 
la copertura superiore sotto 
le clip e bloccarla. Le scossaline 
di copertura richiedono il 50% 
di viti in meno rispetto a prima. 

Montaggio semplificato

Consentendo il posizionamento 
ribassato della finestra nel tetto, 
la copertura superiore è progettata 
per creare un profilo basso.

Maniglia di  
aerazione 

La sottile maniglia di aerazione vanta un 
nuovo stile contemporaneo, progettato 
per garantire la massima comodità 
nell'apertura della finestra e della presa 
d'aria. La maniglia permette di areare 
la stanza anche quando la finestra 
è completamente chiusa e bloccata.

Inno
va

zi
on

e esclusiva

Vetratura Warm Edge

Da oggi, tutte le vetrate dispongono 
della tecnologia Warm Edge come 
standard, per garantire ulteriore 
protezione dai fenomeni di condensa.

Cerniera  
esente da  
manutenzione

La cerniera, ossia il componente più 
importante della finestra, è l’unica 
parte operativa mobile. Per questo 
componente, Keylite ha eliminato 
ogni tipo di manutenzione. 

Molle della 
cerniera del battente

Le speciali molle della cerniera del 
battente consentono di installare 
il battente nel telaio con un unico 
movimento fluido e agevole.

Innov
az

io

ne esclusiva

Keylite Polar in PVC
• PVC resistente all'umidità, 
 ideale per bagno e cucina
• Superfici esenti da 

manutenzione

Pino naturale
• Legno con laccatura satinata 

trasparente multistrato
• Praticità e resistenza all'usura

Pino verniciato bianco
• Rivestimento di lunga durata
• Ottima resistenza all'umidità

Acciaio di rinforzo

Per aumentare robustezza e stabilità, 
la gamma Keylite Polar prevede l'uso 
di rinforzi in acciaio nelle finestre  
più grandi.

In
no

vazione esclusiva

In
n

o
va

zi
o

n
ekeylite.it10 1110



1. Far scattare in posizione le staffe pre-installate nella parte 
inferiore della finestra, selezionando l'impostazione corretta 
per tetti di tegole sagomate o coperture piane.

2. Posizionare la finestra nell'apertura predisposta, fermando 
le staffe Flick-Fit nel listello inferiore. Il supporto sporgente 
sulle staffe garantisce il posizionamento della finestra alla 
distanza corretta.

3. Girare la finestra nell'apertura e far scattare in posizione 
le staffe superiori, selezionando l'impostazione corretta per tetti 
in tegole sagomate o coperture piane. Serrare la finestra con 
le viti in dotazione.

Le nostre staffe Flick-Fit sono pre-installate 
nella finestra, al fine di velocizzare e facilitare 
l'installazione della finestra nell'apertura del tetto.

Una serie di altre esclusive innovazioni Keylite contribuisce a completare 
la successiva procedura di installazione e applicazione delle scossaline.

Staffe  
Flick-Fit

INNOVAZIONE 
COME STANDARD

keylite.it
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Rapidità
Installazione facilitata

Staffe Flick-Fit

Le esclusive staffe Flick-Fit sono pre-installate nella finestra e ne 
consentono il rapido montaggio sul tetto, selezionando l'impostazione 
corretta per tetti in tegole sagomate o coperture piane. 

• Assenza di staffe o viti lente.
• Montaggio rapido dalla confezione al tetto.
• Istruzioni di montaggio sul prodotto.

Una combinazione di innovazioni  
per un'installazione più facile e veloce

Molle della cerniera del battente

Questa caratteristica esclusiva controlla il movimento delle 
cerniere del battente, consentendo di montare il battente 
nel telaio con un movimento fluido e semplice.

• Montaggio semplice.
• Caratteristica esclusiva.

Collare termico a espansione

A differenza di altre finestre da tetto, il nostro collare termico è integrato 
nel telaio della finestra. Il collare si attiva semplicemente tirando le 
linguette: una soluzione di isolamento rapida, che contrasta i ponti freddi.

• Nessun componente aggiuntivo da acquistare. 
• Nessun fissaggio secondario.
• Istruzioni di montaggio sul prodotto.

Copertura superiore a scatto

È sufficiente agganciare la copertura superiore sotto le 
clip e bloccarla. Le scossaline di copertura richiedono 
il 50% di viti in meno rispetto a prima.

• Sistema più rapido e semplice.

INNOVAZIONE 
COME STANDARD
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Posizionamento ribassato
Tutte le finestre da tetto Keylite sono 
incassate e possono essere posizionate 
più in basso rispetto al passato.

Il montaggio a incasso migliora l'estetica generale del tetto 
e le prestazioni termiche della finestra. 

Il montaggio a incasso è ottenibile con la gamma di scossaline 
standard Keylite e non richiede alcun costo aggiuntivo.

• Nessun costo aggiuntivo.
• Migliori Prestazioni termiche.

Montaggio semplificato standard

La copertura superiore delle finestre Keylite 
è ribassata e dispone di un design scolpito,  
che ne migliora le proprietà. 

• Design scolpito.
• Profilo basso.

Montaggio a incasso

INNOVAZIONE 
COME STANDARD

Copertura superiore ribassata

In
n

o
va

zi
o

n
e17keylite.it



Collare termico a espansione

Le innovazioni Keylite si combinano 
per aumentare il livello di isolamento 
termico, con valori U migliorati.

L'esclusivo collare termico a espansione riempie 
gli spazi vuoti tra il telaio della finestra e il 
tetto. Nessun'altra finestra può vantare questa 
funzionalità pre-installata come standard.

L'isolamento riduce le perdite di calore e i ponti freddi, 
minimizzando il rischio di condensa intorno alla finestra.

• Più isolamento termico.
• Condensa ridotta ed eliminazione dei punti freddi.
• Valori di Psi, tenuta all'aria, migliorati.

Collare termico a espansione

Vetratura Warm Edge

Da oggi, tutte le finestre da tetto Keylite sono 
dotate di vetratura Warm Edge in dotazione 
standard, per migliorare le prestazioni delle 
finestre e ridurre punti freddi e condensa.

• Unità di vetratura standard della massima qualità.
• Condensa ridotta.

Vetratura Warm Edge

Finestra da tetto Keylite, installata con montaggio 
a incasso standard e collare termico a espansione.

Valore “U” dell'apertura nel tetto 
(compreso uno spazio di 40 mm):

1,3 W/m2.K
Spazio 20 mm

Spazio 20 m
m

Spazio 20 mm

Sp
az

io
 2

0 
m

m

Isolamento termico garantito
Efficienza energetica

INNOVAZIONE 
COME STANDARD

Linguetta

keylite.it
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Luce naturale in ogni stanza 

Sebbene i livelli di luce possano variare a seconda delle stagioni, la loro direzione 
segue sempre lo stesso percorso. Di conseguenza, è possibile ottimizzare la quantità 
di luce disponibile durante il giorno mediante il corretto posizionamento delle 
finestre da tetto. 

Opzioni per ogni tipo di tetto

Esposizione a nord
Queste finestre sono rivolte in direzione opposta alla luce  
solare diretta. Per ottenere più luce, è consigliabile scegliere  
finestre di maggiori dimensioni.

Esposizione a sud
Questa è la posizione ottimale per far entrare luce solare 
diretta nella stanza.

Esposizione a est
Il sole sorge a est, fornendo luce diretta durante il mattino.

Esposizione a ovest
Il sole tramonta a ovest, fornendo luce nella parte finale 
della giornata.

Spazi chiusi
Perfino negli spazi chiusi è possibile godere della 
luce naturale con Sunlite di Keylite che, laddove non 
è possibile installare finestre convenzionali, trasferisce 
la luce dal tetto al locale sottostante.

Stile atrio
La soluzione più elegante per i tetti piani. Ideale in cucina 
e nelle aree living, che beneficeranno della qualità della 
luce naturale e del fascino estetico tipico di un atrio.

Soffitti inclinati
Le soluzioni Keylite garantiscono quantità ottimali  
di luce e una buona aerazione in solai riconvertiti 
e stanze nuove con soffitti inclinati. La quantità di luce 
nella stanza è determinata dal prodotto selezionato.

Combinazioni in verticale
Con la configurazione verticale Bi-Lite, che prevede 
la combinazione di soluzioni di vetratura verticale 
e finestre da tetto Keylite, è possibile ottenere 
un fantastico effetto “dal pavimento al soffitto”.

Soffitti a volta
Le stanze con soffitti a volta possono migliorare 
notevolmente con l'aggiunta di finestre da tetto 
sopraelevate. La quantità di luce in ingresso dipende da 
dimensione, quantità e posizionamento delle finestre.

Tetti piani
Keylite offre una gamma di configurazioni sopraelevate 
progettate per adattarsi ai prolungamenti di tetti piani.

Sc
el
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Guida ai prodotti 

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5 PASSO 6

Stili e dimensioni

A bilico 
La scelta più diffusa e versatile, 
adatta alla maggior parte delle 
applicazioni.

Antincendio/Vasistas
Opzione perfetta quando occorre 
una via di fuga o si preferisce 
un'apertura di 45°.

Finestre in stile tradizionale
Ideali negli edifici con uno stile  
specifico, queste finestre replicano  
l'aspetto di un lucernario 
tradizionale.

Bi-Lite verticale
Una combinazione di finestre 
inclinate e verticali per massimizzare 
la quantità di luce e ottimizzare 
l'aerazione nel locale.

Apex per tetti piani
Questa elegante soluzione 
sopraelevata garantisce l'ingresso  
di luce solare naturale negli spazi 
con tetti piani. Ideale per la cucina 
e le aree living.

Sistema per tetti piani
Soluzione disponibile in formato 
singolo o combinato, per garantire 
la possibilità di montare qualunque 
finestra da tetto Keylite in un tetto 
piano. 

Finestre da colmo
Finestre installate nel punto più 
alto di un tetto spiovente, per 
creare un effetto straordinario.

Vetrature

Vetratura termica
Tecnologia Warm Edge integrata.

• Vetro esterno temperato.
• Valore di trasmittanza termica U                                                                                                  

di 1,0 W/m2.K.

Vetratura Hi-Therm
La vetratura Hi-Therm garantisce una  
maggiore sicurezza e un maggior 
numero di funzionalità.

• Vetro esterno temperato e vetro  
interno laminato per massimizzare  
la sicurezza.

• Valore di trasmittanza termica U                                                                                                  
di 1,0 W/m2.K.

Vetratura tripla
La soluzione di vetratura tripla più  
performante, per garantire il  
massimo comfort.

• Vetro esterno temperato.
• Camera d’aria riempita con gas 

krypton per un valore di trasmittanza 
termica U di 0,6 W/m2.K.

• Migliore isolamento acustico e termico.

Keylite QCP
Sicurezza migliorata. 

• Vetratura P4A con certificazione 
di resistenza all'effrazione di 
classe 2 (EN 1627).

• Ulteriore bloccaggio garantito dalla 
maniglia inferiore.

• Tutte le viti esterne sono a serraggio 
unidirezionale, riducendo il rischio di 
accesso attraverso i pannelli vetrati.

• Chiavistelli a pressione ERA 806 con 
chiave nei due angoli inferiori per 
una maggiore sicurezza.

Pino con laccatura trasparente
La nostra finitura standard esalta 
la naturale bellezza del legno di 
pino, con vari strati di laccatura 
satinata trasparente e resistente 
all'usura. Una soluzione pratica 
per la maggior parte degli 
ambienti.

Pino verniciato bianco 
La finitura bianca crea uno stile 
contemporaneo e di gusto in 
qualunque stanza. Il rivestimento 
in vernice poliuretanica facile 
da pulire è resistente all'umidità 
e pertanto ideale per bagno 
e cucina.

Keylite Polar - PVC bianco
I nostri profili in PVC bianco 
garantiscono un'eccezionale 
resistenza all'umidità e, di 
conseguenza, rappresentano 
soluzioni esenti da manutenzione 
ideali per bagno e cucina. Le 
superfici lisce del telaio sono 
di facile pulizia.

Finitura Metodo di apertura

Manuale
Le nostre finestre standard sono 
dotate di un efficiente sistema di 
apertura manuale e controllo 
dell'aerazione. La maniglia 
superiore delle finestre a bilico è 
estremamente comoda da 
utilizzare, mentre quella inferiore 
nelle finestre antincendio/a vasistas 
consente di utilizzare l'intera 
gamma di apertura a 45°.

Elettrico
I sistemi elettrici offrono un  
controllo diretto, ideale per le 
finestre in posizione troppo                                                                                             
elevata o inaccessibile.

È possibile combinare l'apertura 
elettrica delle finestre con 
l'azionamento elettrico delle tende, 
in modo da avere il totale controllo 
su aerazione, ombreggiamento e/o 
oscuramento. Questo tipo di 
sistema può risultare indispensabile 
nelle applicazioni sopraelevate.

• Controllo diretto.
• Varie opzioni di aerazione 

e oscuramento.
• Sensore di pioggia con chiusura 

automatica.

Tende

Tende integrate
Le straordinarie tende integrate sono 
disponibili per la maggior parte delle 
configurazioni. Si tratta di una soluzione 
di facile manutenzione, poiché la 
tenda si trova all'interno della vetrata, 
completamente protetta da danni 
o polvere. Disponibile solo con  
vetratura termica.

Tende originali Keylite
Le tende originali Keylite sono 
appositamente progettate per un 
montaggio perfetto e sono coperte 
da una garanzia di 3 anni. 

Il sistema di guide apporta vantaggi 
termici (fino al 20% di riduzione delle 
perdite di calore). 

• Le tende oscuranti garantiscono 
un oscuramento del 100% e sono 
perfette nelle camere da letto  
o in aree dove si richiede una 
totale oscurità.

• Le tende filtranti consentono 
di regolare il livello di privacy e di 
ombreggiamento di ogni stanza. 

Da oggi disponibili con:

• Azionamento elettrico
• Azionamento solare

Accessori di installazione

Scossaline e accessori
Le finestre Keylite richiedono 
l'uso di scossaline e accessori 
originali Keylite.

• Kit di scossaline.
• Barriera vapore.
• Collare impermeabilizzante.
• Blocco di sicurezza.
• Limitatore di apertura.
• Asta di apertura.
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Disponibile per finestre da tetto a bilico Codice prodotto

Finestra elettrica Premium
Comprende motore, telecomando, trasformatore plug-in  
e sensore di pioggia.

PEK

Finestra elettrica Standard
Comprende motore e interruttore del trasformatore cablato. SEK

Come ordinare

Nuove finestre
Specificare l'opzione elettrica durante l'ordinazione di nuove finestre per ricevere 
una soluzione con montaggio in fabbrica. 
Indicare se si desidera il kit SEK o PEK.

Finestre esistenti
Ordinare un kit per la successiva installazione in finestre esistenti. Indicare se si desidera  
il kit SEK o PEK.

Supporto tecnico

Installazione
Visitare www.keyliteroofwindows.com per ottenere informazioni sull'installazione.

Controllo di finestre multiple
Contattare il team tecnico di Keylite per progetti commerciali e applicazioni con più finestre.

Comando elettrico

Il sistema di azionamento elettrico è utile per aprire facilmente le finestre a bilico installate 
in punti di difficile accesso.

Può controllare direttamente aerazione e ombreggiatura, in più ha un sensore pioggia per la chiusura automatica della finestra. Il 
sistema elettrico è consigliabile per tutte le installazioni oltre i 2,5 m. di altezza.

Opzioni:
• Comando a muro
• Comando termostatico
• Comando con timer
• Aerazione CO²
• Tende elettriche
• Controllo di finestre multiple per applicazioni commerciali
• Successiva installazione di un kit elettrico per una finestra da tetto esistente

Sensore di pioggia con  
chiusura automatica

Finestra 
elettrica 
Premium
• Sistema pre-installato nella finestra.

• Basta collegarlo! Non occorrono 
cablaggi complessi. 

• Opzioni multi-finestra.

• Disponibile con tende automatiche.

Finestre da tetto in PVC Keylite Polar con kit elettrici Premium e tende elettriche integrate.

Telecomando portatile
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Una giornata più luminosa

Finestre più grandi per rendere 
ogni giornata ancora più luminosa.

Per creare un'atmosfera completamente nuova in ogni 
stanza è possibile scegliere finestre più grandi o installare 
finestre multiple. Keylite offre una vasta gamma di opzioni 
per massimizzare luminosità e aerazione.

• Opzioni multi-finestra per ogni progetto.
• Sistemi verticali Bi-Lite per un effetto  

“dal pavimento al soffitto”.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni multi-finestra 
e i sistemi verticali Bi-Lite, v. pagine 44-45

Sistema verticale Bi-Lite doppio con finestre da tetto a vasistas.
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Opzioni di vetratura

Bronzata (BRT) Smerigliata (FR) Autopulente (SC)

• Tenda integrata contenuta nella vetratura 
per offrire protezione contro polvere e umidità.

• Vetro esterno temperato (4 mm). 
• Cavità riempita con gas argon (20 mm).
• Vetro interno (4 mm). 
• Azionamento manuale o elettrico.
• Ideale per bagno e cucina.

Integrata (I)

V. pagina 30 per ulteriori informazioni.

Nota: il valore U si basa su misurazioni eseguite sul vetro centrale. Le tende integrate sono disponibili solo nella versione con vetratura termica (non disponibili per vetratura tripla o Hi-Therm). 

Efficienza energetica della vetratura

Le opzioni di vetratura ad alte prestazioni massimizzano l'efficienza energetica. 

Le finestre da tetto Keylite sono disponibili con un'ampia gamma di vetrature, tra cui soluzioni termiche, colorate, 
smerigliate e autopulenti. 

• Vetro esterno temperato (4 mm). 
• Cavità riempita con gas argon (20 mm).
• Vetro interno (4 mm). 
• Unità di vetratura Warm Edge.

Termica (T)

Vetratura Standard

• Vetro esterno temperato (4 mm).
• Cavità riempita con gas argon (18 mm). 
• Vetro interno stratificato (6 mm). 
• Vetratura di sicurezza ideale per finestre a meno di 800 mm  

dal livello del pavimento o per finestre sopraelevate.
• Insonorizzazione e sicurezza migliorate, riduzione degli 

effetti dannosi dei raggi UV.
• Unità di vetratura Warm Edge.

Hi-Therm (HT)

 • Vetro esterno temperato (4 mm). 
• Cavità riempita con gas krypton (10 mm).
• Vetro centrale (4 mm).
• Cavità riempita con gas krypton (8 mm).
• Vetro interno (4 mm).
• Riduzione del valore U.
• Unità di vetratura Warm Edge.

Tripla (KTG)

Tipo di vetratura
Ug 

W/m².K
Rw,
r dB

g Tv Tuv

T 
(Termica)

1,0 32 59,8 80,1 35,0

Tipo di vetratura
Ug 

W/m².K
Rw,
r dB

g Tv Tuv

HT 
(Hi-Therm)

1,0 36 59,5 79,5 3,7

Tipo di vetratura
Ug 

W/m².K
Rw,
r dB

g Tv Tuv

KTG 
(Tripla)

0,6 32 49,8 70,9 19,9

VALORE U

1,0
W/m².KU

NITÀ DI VETRATURA

VALORE U

1,0
W/m².KU

NITÀ DI VETRATURA

VALORE U

0,6
W/m².KU

NITÀ DI VETRATURA

VALORE U

1,0
W/m².KU

NITÀ DI VETRATURA

Vetratura 
di sicurezza
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Tipo di vetratura
Ug 

W/m².K
Rw,
r dB

g Tv Tuv

I 
(Tenda integrata)

1,0 32 59,8 80,1 35,0

Tende integrate

Finestre da tetto con tende integrate nel vetro, per offrire protezione 
contro umidità, polvere e danni. 

• Tenda montata in fabbrica, sigillata nell'unità di vetratura doppia, efficiente dal punto di vista energetico.
• Non richiede pulizia - ideale per ambienti sterili e/o igienici, ad es. ospedali o studi medici.
• Migliora le proprietà di schermatura solare e il valore U dell'unità sigillata. 
• Disponibile in versione manuale o elettrica.

VALORE U

1,0
W/m².KU

NITÀ DI VETRATURA
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Tende colorate

Keylite offre un'ampia gamma di tende originali per  
il controllo di luminosità e privacy da coordinare 
a ogni ambiente. 

• Installazione e uso semplici.
• Versione oscurante o filtrante.
• Possibilità di aggiornamento alla versione elettrica o solare.

V. pagina 60 per ulteriori dettagli.

Sc
el

ta

32 33keylite.it



FINESTRE DA TETTO

A bilico
Antincendio/Vasistas
In stile tradizionale

COMBINAZIONI

Combinazioni di finestre
Sistema verticale Bi-Lite
Finestre da colmo

SISTEMI PER TETTI PIANI

Sistema Apex per tetti piani
Sistema per tetti piani
Sistema Combinato per tetti piani

EVACUAZIONE DEI FUMI

Kit di evacuazione dei fumi

TUNNEL SOLARI

Tubi solari Sunlite
Sistema Sunlite per tetti spioventi
Sistema Sunlite per tetti piani

SCOSSALINE E ACCESSORI

Scossaline per finestre singole
Scossaline per combinazioni di finestre
Componenti di installazione ottimizzati
Profili intermedi di supporto per finestre da tetto

TENDE E ACCESSORI

Tende originali Keylite
Caratteristiche pratiche
Tenda Parasole Esterna
Persiana Avvolgibile
Tende oscuranti
Tende filtranti
Tende solari
Tende elettriche
Tende per Ragazzi
Accessori

SCALE RETRATTILI

Scale retrattili

Istruzioni di installazione
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Codice 
dimensione 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10

Dimensione  
LxA (mm)

550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Keylite Polar - PVC bianco

PCP T
Vetratura termica

PCP01T PCP02T PCP01CT PCP03T PCP04T PCP05T PCP06T PCP07FT - PCP08T PCP09T -

PCP HT
Vetratura Hi-Therm

PCP01HT PCP02HT PCP01CHT PCP03HT PCP04HT PCP05HT PCP06HT PCP07FHT - PCP08HT PCP09HT -

PCP KTG
Vetratura tripla

PCP01KTG PCP02KTG PCP01CKTG PCP03KTG PCP04KTG PCP05KTG PCP06KTG PCP07FKTG - PCP08KTG PCP09KTG - 

PCP I
Tende integrate

PCP01I PCP02I PCP01CI PCP03I PCP04I PCP05I PCP06I PCP07FI - PCP08I PCP09I -

Pino verniciato bianco

WFCP T
Vetratura termica

WFCP01T WFCP02T WFCP01CT WFCP03T WFCP04T WFCP05T WFCP06T WFCP07FT WFCP07T WFCP08T WFCP09T WFCP10T

WFCP HT
Vetratura Hi-Therm

WFCP01HT WFCP02HT WFCP01CHT WFCP03HT WFCP04HT WFCP05HT WFCP06HT WFCP07FHT WFCP07HT WFCP08HT WFCP09HT WFCP10HT

WFCP KTG
Vetratura tripla

WFCP01KTG WFCP02KTG WFCP01CKTG WFCP03KTG WFCP04KTG WFCP05KTG WFCP06KTG WFCP07FKTG WFCP07KTG WFCP08KTG WFCP09KTG WFCP10KTG

WFQCP HT
Vetratura di sicurezza

WFQCP01HT WFQCP02HT WFQCP01CHT WFQCP03HT WFQCP04HT WFQCP05HT WFQCP06HT WFQCP07FHT WFQCP07HT WFQCP08HT WFQCP09HT WFQCP10HT

WFCP I
Tende integrate

WFCP01I WFCP02I WFCP01CI WFCP03I WFCP04I WFCP05I WFCP06I WFCP07FI WFCP07I WFCP08I WFCP09I -

Pino con laccatura trasparente

CP T
Vetratura termica

CP01T CP02T CP01CT CP03T CP04T CP05T CP06T CP07FT CP07T CP08T CP09T CP10T

CP HT
Vetratura Hi-Therm

CP01HT CP02HT CP01CHT CP03HT CP04HT CP05HT CP06HT CP07FHT CP07HT CP08HT CP09HT CP10HT

CP KTG
Vetratura tripla

CP01KTG CP02KTG CP01CKTG CP03KTG CP04KTG CP05KTG CP06KTG CP07FKTG CP07KTG CP08KTG CP09KTG CP10KTG

QCP HT
Vetratura di sicurezza

QCP01HT QCP02HT QCP01CHT QCP03HT QCP04HT QCP05HT QCP06HT QCP07FHT QCP07HT QCP08HT QCP09HT QCP10HT

CP I
Tende integrate

CP01I CP02I CP01CI CP03I CP04I CP05I CP06I CP07FI CP07I CP08I CP09I -

N
O
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 20
anni

di garanzia

10
anni

di garanzia

Pino 
Finestre da tetto

Polar PVC 
Finestre da tetto
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La nostra finestra più versatile, adatta ad applicazioni singole 
o multiple in qualunque tetto con un'inclinazione compresa tra 15˚-90˚.

La comoda maniglia di apertura si trova nella parte superiore della finestra e controlla  
anche l'aerazione, garantendo un flusso d'aria fresca perfino quando la finestra  
è bloccata. 

• Pulizia semplificata
 La finestra ruota di 180° e si blocca  

in posizione, facilitando l'accesso 
alla superficie esterna del vetro,  
che è possibile pulire dall'interno  
della stanza.

• Prestazioni termiche
 Solo le finestre Keylite dispongono 

di collare termico a espansione, 
vetratura Warm Edge e montaggio 
semplificato come standard, per 
garantire l'ottimizzazione delle 
prestazioni termiche del prodotto.

• Manutenzione semplice
 Grazie alla qualità della finitura laccata  

e all'innovativa cerniera esente da 
manutenzione, la manutenzione 
sulle finestre Keylite risulta 
estremamente facile.

• Aerazione efficace
 Tirando leggermente la maniglia  

verso il basso si apre una presa 
d'aria, mentre la finestra rimane 
bloccata; tirando ulteriormente 
si apre la finestra.

Finestre da tetto a bilico 
CP

Caratteristiche

Certificazione BBA per finestre 
a bilico con telaio in legno

• Versatilità 
 Fare riferimento alla gamma 

completa di aggiornamenti e opzioni 
che aumentano la versatilità della 
gamma di finestre a bilico.

• Keylite QCP
 Questa finestra da tetto offre una 

maggiore sicurezza. Vetratura P4A 
con certificazione di resistenza 
all'effrazione di classe 2 (EN 1627). 
Ulteriore bloccaggio garantito dalla 
maniglia inferiore. Tutte le viti esterne 
sono a serraggio unidirezionale, 
riducendo il rischio di accesso 
attraverso i pannelli vetrati.
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Codice 
dimensione 01 02* 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10

Dimensione  
LxA (mm)

550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Keylite Polar - PVC bianco

PFE T
Vetratura termica

- PTH02T* PFE01CT PFE03T PFE04T PFE05T PFE06T PFE07FT - PFE08T PFE09T -

PFE HT
Vetratura Hi-Therm

- PTH02HT* PFE01CHT PFE03HT PFE04HT PFE05HT PFE06HT PFE07FHT - PFE08HT PFE09HT -

PFE KTG
Vetratura tripla

- PTH02KTG* PFE01CKTG PFE03KTG PFE04KTG PFE05KTG PFE06KTG PFE07FKTG - PFE08KTG - - 

PFE I
Tende integrate

- PTH02I* PFE01CI PFE03I PFE04I PFE05I PFE06I PFE07FI - PFE08I PFE09I -

Pino verniciato bianco

WFFE T
Vetratura termica

- WFTH02T* WFFE01CT WFFE03T WFFE04T WFFE05T WFFE06T WFFE07FT WFFE07T WFFE08T WFFE09T WFFE10T

WFFE HT
Vetratura Hi-Therm

- WFTH02HT* WFFE01CHT WFFE03HT WFFE04HT WFFE05HT WFFE06HT WFFE07FHT WFFE07HT WFFE08HT WFFE09HT -

WFFE KTG
Vetratura tripla

- WFTH02KTG* WFFE01CKTG WFFE03KTG WFFE04KTG WFFE05KTG WFFE06KTG WFFE07FKTG WFFE07KTG WFFE08KTG - - 

WFFE I
Tende integrate

- WFTH02I* WFFE01CI WFFE03I WFFE04I WFFE05I WFFE06I WFFE07FI WFFE07I WFFE08I WFFE09I -

Pino con laccatura trasparente

FE T
Vetratura termica

- TH02T* FE01CT FE03T FE04T FE05T FE06T FE07FT FE07T FE08T FE09T FE10T

FE HT
Vetratura Hi-Therm

- TH02HT* FE01CHT FE03HT FE04HT FE05HT FE06HT FE07FHT FE07HT FE08HT FE09HT -

FE KTG
Vetratura tripla

- TH02KTG* FE01CKTG FE03KTG FE04KTG FE05KTG FE06KTG FE07FKTG FE07KTG FE08KTG - - 

FE I
Tende integrate

- TH02I* FE01CI FE03I FE04I FE05I FE06I FE07FI FE07I FE08I FE09I -

Le finestre da tetto antincendio Keylite si aprono a 45°, conformemente alle norme legislative.

Si tratta della soluzione ideale per tetti con scarsa pendenza, poiché la finestra si apre verso l'esterno, massimizzando la quantità 
di luce in ingresso senza che l'anta sconfini nello spazio interno. 

• Via di fuga 
 Come via di fuga, la finestra deve 

aprirsi su un'area priva di ostacoli 
per fornire un'uscita di sicurezza in 
caso di emergenza. La maniglia di 
apertura nella parte inferiore della 
finestra è facilmente accessibile.

• Facilità d'uso
 L'apertura multi-stop consente 

all'utente di spingere il battente della 
finestra e fermarlo in qualunque 
posizione compresa tra 0° e 45°, 
per la massima flessibilità.

• Aerazione efficace
 L'efficacia dell'aerazione è garantita 

dalla presa d'aria nella parte  
superiore della finestra, che regola il 
flusso d'aria anche quando la finestra 
è chiusa.

• Prestazioni termiche
 Solo le finestre Keylite dispongono 

di collare termico a espansione, 
vetratura Warm Edge e montaggio 
semplificato come standard, per 
garantire l'ottimizzazione delle 
prestazioni termiche del prodotto.

• La finestra deve affacciarsi su 
un'area priva di ostacoli che misuri 
almeno 0,33 m2, 450 mm di altezza 
e 450 mm di larghezza.

Antincendio/Vasistas
FE/TH

Caratteristiche
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anni

di garanzia

Pino 
Finestre da tetto

 20
anni

di garanzia

Polar PVC 
Finestre da tetto
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AntincendioCaratteristiche

*A causa della dimensione di apertura, non è possibile utilizzare come via di fuga una finestra da tetto di dimensione 02.
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Questo tipo di finestra da tetto Keylite è concepito per progetti di ristrutturazione 
e costruzione in stile tradizionale.

La barra nera centrale e la scossalina esterna a basso profilo servono a mantenere il carattere 
tradizionale dell'edificio, consentendo l'ingresso di luce naturale nel locale.

Finestre da tetto in stile tradizionale
CW

Caratteristiche

Codice 
dimensione 01 02* 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10

Dimensione  
LxA (mm)

550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Keylite Polar - PVC bianco

CWPCP T
A bilico
Vetratura termica

CWPCP01T CWPCP02T CWPCP01CT CWPCP03T CWPCP04T CWPCP05T CWPCP06T CWPCP07FT - CWPCP08T CWPCP09T -

CWPFE T
Vasistas
Vetratura termica

- CWPTH02T* CWPFE01CT CWPFE03T CWPFE04T CWPFE05T CWPFE06T CWPFE07FT - CWPFE08T CWPFE09T -

Pino verniciato bianco

CWWFCP T
A bilico
Vetratura termica

CWWFCP01T CWWFCP02T CWWFCP01CT CWWFCP03T CWWFCP04T CWWFCP05T CWWFCP06T CWWFCP07FT CWWFCP07T CWWFCP08T CWWFCP09T CWWFCP10T

CWWFFE T
Vasistas
Vetratura termica

- CWWFTH02T* CWWFFE01CT CWWFFE03T CWWFFE04T CWWFFE05T CWWFFE06T CWWFFE07FT CWWFFE07T CWWFFE08T CWWFFE09T CWWFFE10T

Pino con laccatura trasparente

CWCP T
A bilico
Vetratura termica

CWCP01T CWCP02T CWCP01CT CWCP03T CWCP04T CWCP05T CWCP06T CWCP07FT CWCP07T CWCP08T CWCP09T CWCP10T

CWFE T
Vasistas
Vetratura termica

- CWTH02T* CWFE01CT CWFE03T CWFE04T CWFE05T CWFE06T CWFE07FT CW FE07T CWFE08T CWFE09T CWFE10T

• Design classico - Sebbene 
tradizionali nell'aspetto esteriore, 
queste finestre da tetto usufruiscono 
di tutte le avanzate funzionalità 
Keylite, tra cui efficienza termica, 
manutenzione ridotta e controllo 
dell'aerazione.

• A bilico - La versione a bilico 
è disponibile con finitura in pino, 
bianca e in PVC.

• Vasistas - Le versioni a vasistas/
antincendio sono disponibili con 
finitura in pino, bianca o in PVC.

• Prestazioni termiche - Solo le 
finestre Keylite dispongono di collare 
termico a espansione, vetratura 
Warm Edge e montaggio semplificato 
come standard, per garantire 
l'ottimizzazione delle prestazioni 
termiche del prodotto.
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10
anni

di garanzia

Pino 
Finestre da tetto

 20
anni

di garanzia

Polar PVC 
Finestre da tetto
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*A causa della dimensione di apertura, non è possibile utilizzare come via di fuga una finestra da tetto di dimensione 02.

A bilico Antincendio/Vasistas
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PASSO 3

Distanza tra le finestre

• 100 mm
• 50 mm (solo sistema Combinato)
• 18 mm (solo sistema Combinato)

Il team tecnico di Keylite fornisce assistenza per l'individuazione della 
soluzione ottimale per ogni progetto e per la creazione di un programma 
di ordinazione per combinazioni di finestre e scossaline.

PASSO 1

Scelta della finestra da tetto

• Stile
• Dimensione
• Apertura elettrica o manuale
• Tende superficiali, integrate  

o elettriche

PASSO 2

Scelta del layout della finestra

Sistema Combinato
Una accanto all'altra, su un  
piano orizzontale

+

+

+

+

Sistema Bi-Lite
Una sopra l'altra, su un  
piano verticale

Sistema a griglia
Finestre multiple in formazione  
a griglia

PASSO 4

Scossaline

• Tetto di tegole
• Tetto in ardesia
• Tetto di tegole piane - solo 

sistema Combinato

PASSO 5

Finitura

Profili di supporto interni con 
finitura bianca o in pino

Per creare la propria combinazione  
online, visitare 

keylite.it

Combinazioni di finestre
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Finestre da colmo
RG

Le finestre da colmo Keylite possono essere installate sul colmo del tetto, per 
massimizzare la quantità di luce e spazio nel punto più alto di un soffitto inclinato.

• Le finestre da colmo Keylite sono 
ideali per applicazioni domestiche 
e commerciali e sono disponibili 
nelle seguenti versioni: a bilico, 
in stile tradizionale e con finitura 
bianca, tutte con tenda integrata 
opzionale.

• Normalmente installate in punti 
di difficile accesso, queste finestre 
da tetto possono essere azionate 
elettricamente con un telecomando 
o un interruttore a muro.

• Le versioni elettriche con tende 
integrate consentono di controllare 
la quantità di luce e l'aerazione.

• Installazione facilitata con staffe 
Flick-Fit.

Caratteristiche

Installazione

• L'installazione delle finestre da 
colmo Keylite è molto simile 
a quella delle finestre da tetto 
standard.

• Le finestre da tetto devono essere 
posizionate in modo tale da evitare 
la collisione delle ante all'apertura. 

10
anni

di garanzia

Codice dimensione 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10

Dimensione LxA (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

RGSRF
Versione singola,  
scossalina per ardesia

RGSRF 01 RGSRF 02 RGSRF 01C RGSRF 03 RGSRF 04 RGSRF 05 RGSRF 06 RGSRF 07F RGSRF 07 RGSRF 08 RGSRF 09 RGSRF 10

RGTRF
Versione singola,  
scossalina per tegole

RGTRF 01 RGTRF 02 RGTRF 01C RGTRF 03 RGTRF 04 RGTRF 05 RGTRF 06 RGTRF 07F RGTRF 07 RGTRF 08 RGTRF 09 RGTRF 10

CRGSRF
Versione Combinato,  
scossalina per ardesia

CRGSRF 01 CRGSRF 02 CRGSRF 01C CRGSRF 03 CRGSRF 04 CRGSRF 05 CRGSRF 06 CRGSRF 07F CRGSRF 07 CRGSRF 08 CRGSRF 09 CRGSRF 10

CRGTRF
Versione Combinato,  
scossalina per tegole

CRGTRF 01 CRGTRF 02 CRGTRF 01C CRGTRF 03 CRGTRF 04 CRGTRF 05 CRGTRF 06 CRGTRF 07F CRGTRF 07 CRGTRF 08 CRGTRF 09 CRGTRF 10 

Nota: le finestre da 280 mm o in posizione più ribassata rispetto al colmo possono essere montate con le scossaline standard Keylite. Le finestre di misura inferiore a 280 mm dovranno 
essere montate con le apposite scossaline da colmo Keylite. Nella procedura di ordinazione, specificare se occorrono scossaline per tegole, ardesia o tegole piane. (Tegole piane = TRF). 
Disponibili anche per finestre a vasistas e in stile tradizionale. Il codice prodotto non comprende le finestre.

Sistema verticale Bi-Lite
VBL

Lunghezza delle finestre da tetto (mm) 980, 1180, 1400

Altezza delle finestre verticali (mm) 600, 950

Larghezza dei sistemi verticali Bi-Lite (mm)

Singolo 780

Doppio 1570

Triplo 2370

Pendenza Min 20°, Max 55°

La versione con inclinazione + rotazione è disponibile solo per finestre 
verticali larghe 780 mm e alte 950 mm (versione singola, doppia e tripla).

Nota: per sistemi VBL diversi da quelli elencati, contattare il team di  
vendita Keylite.

Codice dimensione Singolo Doppio Triplo

Dimensione (L) 780 1570 2370

Pino con laccatura trasparente

A = 600 mm 
Solo inclinazione

VBL780X600 T DVBL780X600 T TVBL780X600 T

A = 950 mm 
Solo inclinazione

VBL780X950 T DVBL780X950 T TVBL780X950 T

A = 950 mm 
Inclinazione 
e rotazione

VBL780X950 TT DVBL780X950 TT TVBL780X950 TT

L

A A

L

A

L

Il sistema verticale Bi-Lite 
prevede l'accostamento di 
finestre verticali e finestre 
da tetto Keylite per ottenere 
una soluzione di vetratura 
esteticamente gradevole. 

Si tratta di un modo efficace 
per massimizzare il livello di luce 
e aerazione in ogni stanza.

Sono disponibili aggiornamenti 
opzionali. Per ulteriori 
informazioni, contattare il 
team di vendita Keylite.

Per scegliere una finestra verticale da abbinare alla propria finestra da tetto, seguire i passi elencati.

PASSO 4
Le scossaline sono incluse nel prezzo della finestra verticale. 
Specificare la finitura del tetto (tegole piane o tegole 
sagomate) e la pendenza.

PASSO 3
Specificare la profondità della finestra verticale:
• Profondità 600 mm 
 (solo inclinazione) 

Nota: in alcune dimensioni, la versione con 
inclinazione e rotazione da 950 mm può 
diventare una via di fuga. Contattare il team 
tecnico di Keylite per ulteriori informazioni.

• Profondità 950 mm
  (solo inclinazione  

o inclinazione + rotazione)

PASSO 2
Scegliere la dimensione della finestra da tetto (04, 05, 06). 
Scegliere tra: 
• Finestre con tende integrate
• A bilico 

• Finitura bianca o in pino
• Vasistas 

ad es. 06

PASSO 1
Decidere se occorre un sistema singolo, doppio o triplo.

10
anni

di garanzia

Disponibile anche in pino verniciato bianco - aggiungere ai codici il prefisso “WF”, ad es. WFVBL 780X950 T.
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Sistema Apex per tetti piani
FRX

Con il sistema Apex per tetti piani Keylite si ottiene una sofisticata finestra da tetto in stile 
atrio, in grado di aggiungere funzionalità e stile alle aree living con un tetto piano.

10
anni

di garanzia

Caratteristiche

• Ideale per cucina e aree living,  
questo sistema in formato singolo, 
doppio o triplo può trasformare 
completamente la stanza, 
inondandola di luce naturale. 

• Il sistema viene fornito completo 
delle finestre da tetto selezionate, 
del basamento completamente 
isolato e delle scossaline. 

• La superficie bianca massimizza la 
resistenza all'umidità e la praticità 
d'uso, specialmente in cucina.

• Le versioni elettriche con tende 
integrate consentono di controllare 
la quantità di luce e l'aerazione.

Nota: i codici prodotto includono il basamento in legno e le apposite scossaline. Le finestre da tetto non sono incluse. Contattare il team tecnico di Keylite per questioni relative alle  
dimensioni dei fori strutturali.  

Codice dimensione 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10

Dimensione LxA (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

FRX
Sistema Apex  
singolo

FRX 01 FRX 02 FRX 01C FRX 03 FRX 04 FRX 05 FRX 06  - FRX 07 FRX 08  -  - 

CFRX
Sistema Apex  
doppio

FRX 01 FRX 02 FRX 01C FRX 03 FRX 04 FRX 05 FRX 06  - FRX 07 FRX 08  - 

TFRX
Sistema Apex  
triplo

FRX 01 FRX 02 FRX 01C FRX 03 FRX 04 FRX 05 FRX 06  - FRX 07  -  -  - 
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Sistema Combinato per tetti piani
CFRS

10
anni

di garanzia

Una soluzione pratica per l'installazione di coppie di finestre in un tetto piano.  
Per facilitarne l'installazione in loco, il sistema è completamente prefabbricato.

• Il sistema Keylite per tetti 
piani comprende un cordolo 
di rialzo isolato in legno e 
un kit di scossaline. 

• Per massimizzare la quantità di 
luce naturale nella stanza, le parti 
anteriore e posteriore del telaio 
sono angolate.

• Il sistema è disponibile anche con 
azionamento elettrico e sistema 
di estrazione dei fumi Keylite.

Caratteristiche

Installazione

• Per l'installazione di finestre da 
tetto ad altezze superiori ai 2,2 m, 
Keylite consiglia l'utilizzo di un 
azionamento elettrico e di un vetro 
interno laminato.

Nota: i codici riportati si riferiscono solo a scossaline e basamento. Per un sistema completo, occorre specificare una finestra da tetto in separata sede. Per ulteriori informazioni, contattare 
il team tecnico di Keylite.

Codice dimensione 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Dimensione finestra da tetto LxA (mm) 1120x780 1120x980 1340x1180 1580x980 1580x1180 1580x1400 1900x1600 2300x1180 2700x980 2700x1400

Dimensione foro strutturale 1100x1000 1100x1200 1320x1400 1560x1200 1560x1400 1560x1620 1880x1820 2280x1400 2680x1200 2680x1620

CFRS
Sistema per tetto piano con basamento in legno 
isolato e scossaline per una finestra

CFRS 01 CFRS 02 CFRS 03 CFRS 04 CFRS 05 CFRS 06 CFRS 07 CFRS 08 CFRS 09 CFRS 10

CFRSF
Sistema per tetto piano con scossaline per  
una finestra

CFRSF 01 CFRSF 02 CFRSF 03 CFRSF 04 CFRSF 05 CFRSF 06 CFRSF 07C CFRSF 08C CFRSF 09C CFRSF 10

CFRSU
Sistema per tetto piano con basamento in  
legno per una finestra

CFRSU 01 CFRSU 02 CFRSU 03 CFRSU 04 CFRSU 05 CFRSU 06 CFRSU 07 CFRSU 08 CFRSU 09 CFRSU 10

Sistema per tetti piani
FRS

Molti edifici presentano estensioni o ampliamenti con tetti piani o quasi. Keylite 
ha sviluppato un sistema appositamente dedicato a questo genere di applicazioni, 
per consentire l'ingresso di luce solare nell'area sottostante.

Il sistema Keylite per tetti piani fornisce tutti i vantaggi dell'aerazione e della luce naturale. 
Questo tipo di sistema è compatibile con tutte le finestre da tetto della gamma Keylite.

10
anni

di garanzia

• Un basamento in legno isolato.

• Scossaline FRS per l'integrazione 
della finestra nel basamento in legno.

• Soluzione ideale per applicazioni 
con “tetto caldo” sotto i 15° di 
inclinazione.

Il sistema Standard comprende

Installazione

• Per l'installazione di finestre da 
tetto ad altezze superiori ai 2,2 m, 
Keylite consiglia l'utilizzo di un 
azionamento elettrico e di un vetro 
interno laminato. 

Nota: i codici riportati si riferiscono solo a scossaline e basamento. Per un sistema completo, occorre specificare una finestra da tetto in separata sede. Per ulteriori informazioni, contattare 
il team tecnico di Keylite.

Codice dimensione 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Dimensione finestra da tetto LxA (mm) 550x780 550x980 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Dimensione foro strutturale 530x1000 530x1200 640x1400 760x1200 760x1400 760x1620 920x1820 1120x1400 1320x1200 1320x1620

FRS
Sistema per tetto piano con basamento in legno 
isolato e scossaline per una finestra

FRS 01 FRS 02 FRS 03 FRS 04 FRS 05 FRS 06 FRS 07 FRS 08 FRS 09 FRS 10

FRSF
Sistema per tetto piano con scossaline per  
una finestra

FRSF 01 FRSF 02 FRSF 03 FRSF 04 FRSF 05 FRSF 06 FRSF 07 FRSF 08 FRSF 09 FRSF 10

FRSU
Sistema per tetto piano con basamento in  
legno per una finestra

FRSU 01 FRSU 02 FRSU 03 FRSU 04 FRSU 05 FRSU 06 FRSU 07 FRSU 08 FRSU 09 FRSU 10
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• Il sistema viene fornito con 3 giorni 
di riserva energetica della batteria 
in caso di guasto al sistema elettrico 
dell'edificio. 

• Il sistema si può integrare 
perfettamente con l'allarme 
antincendio dell'edificio o può 
funzionare in maniera indipendente, 
come sistema autonomo. 

• Per consultare gli schemi di 
cablaggio, visitare il sito web 
di Keylite. 

• Disponibilità di un'ispezione 
aggiuntiva della funzionalità. 
Contattare il reparto tecnico di 
Keylite per ulteriori informazioni 
e assistenza.

Finestre da tetto per l'estrazione di fumi
SVK

3  
anni di 

garanzia 
sui sistemi 

elettrici

10
anni

di garanzia

Il sistema di estrazione dei fumi Keylite è progettato per aprire automaticamente  
le finestre da tetto Keylite in caso di incendio. 

Il kit comprende:

• Motore/i, pannello di controllo, 
vetro infrangibile, rilevatore di fumo 
e batteria con 3 giorni di riserva. 
Finestra da tetto e scossaline non 
incluse.

• Per garantire l'evacuazione di fumo 
in 1 m², il sistema SVK deve essere 
integrato con finestre/scossaline 
Keylite del tipo CP08  
(1140 x 1180 mm).

• Per garantire l'evacuazione di fumo 
in 1,5 m², il sistema SVK deve essere 
integrato con finestre/scossaline 
Keylite del tipo CP10  
(1340 x 1400 mm).

• Se il sistema SVK viene ordinato 
insieme a una finestra, il motore 
viene montato in fabbrica senza 
costi aggiuntivi.

Caratteristiche

Codice dimensione 03 04 05 06 07F 07 08 09 10

Dimensione LxA (mm) 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Area di evacuazione dei fumi (m2) 0,57 0,55 0,69 0,84 1,03 1,20 1,04 0,98 1,50

SVK SVK SVK SVK SVK SVK SVK SVK SVK SVK

Nota: sono disponibili dimensioni alternative: per ulteriori informazioni, contattare il reparto tecnico di Keylite.
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Il sistema Sunlite di Keylite  
comprende:

Vantaggi

Tubi solari Sunlite
SL

I sistemi Sunlite di Keylite trasportano la luce del sole nelle aree dove non è possibile 
impiegare normali finestre per tetti inclinati o piani.

Il tubo solare è estremamente riflettente e consente alla luce di passare dal tetto fino a raggiungere 
uno spazio interno privo di finestre. Per raggiungere il 98% di riflettenza, è consigliabile un tubo 
solare rigido con diametro minimo di 350 mm. 

• Disponibile in versione rigida 
o flessibile, a seconda del tetto.

• Risparmia energia e trasforma le 
stanze buie e prive di finestre. Ideale 
per bagno, scale e corridoi.

• Diffusore da soffitto a doppia 
vetratura con finitura bianca.

• Riduzione dell'esigenza di ulteriori 
plafoniere con l'integrazione di una 
lampada fluorescente in qualsiasi 
sistema Sunlite rigido e flessibile.

• Scossaline e coperture per il tetto. 

• Tubo rigido o flessibile 
 (si consiglia il sistema rigido).

• Diffusore da soffitto bianco.

• Basamento per tetti piani  
(solo SLRSF).

10
anni

di garanzia
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10
anni

di garanzia

Sistema Sunlite per tetti piani
SLRSF

Utilizzo consigliatoSistema rigidoCaratteristiche

Il sistema rigido è realizzato in Miro 
Silver Alanod, un materiale con una 
riflettenza totale del 98% e garantisce 
un'illuminazione estremamente 
efficiente con perdite di trasmittanza 
ridotte. Inoltre, è estremamente 
resistente all'usura, non subisce 
smorzamenti e non perde intensità  
di riflessione.

• Comprende tutte le innovative 
funzionalità di Sunlite.

• Il sistema Sunlite per tetti piani di 
Keylite comprende un esclusivo 
basamento isolato in legno in 
dotazione standard, per garantire la 
massima semplicità di installazione.

• Diametro 350 mm
 Bagno, camere con bagno, WC, 

atrio, scale di piccole dimensioni. 
Adatto a stanze fino a 4 m x 4 m.

• Diametro 450 mm
 Bagno, studio, atrio, corridoio. 

Adatto a stanze fino a 5 m x 5 m.
• Diametro 530 mm
 Salotto, studio, cucina, corridoio. 

Adatto ad aree di 6 m x 6 m.

Dimensione Codice prodotto

250 mm ø SLRSF 250

350 mm ø SLRSF 350

450 mm ø SLRSF 450

530 mm ø SLRSF 530

Lunghezza tubo 800 mm

Dimensione (mm) 250 350 450 530

Estensione rigida 625 mm
SLRE 
250

SLRE 
350

SLRE 
450

SLRE 
530

Lampade fluorescenti circolari SLL SLL SLL SLL

Nota:  nella procedura di ordinazione, specificare se occorrono scossaline per tegole, ardesia o tegole piane. Se la misura del sottotetto supera più di 2 m, contattare il team tecnico di Keylite.

VALORE U

1,8
W/m².K

U
N

ITÀ DI VETRATURA

10
anni

di garanzia

Sistema Sunlite per tetti spioventi
SLRS / SLFS

Accessori Sunlite
Aerazione meccanica disponibile 
opzionalmente. Contattare il team  
tecnico di Keylite per ulteriori informazioni.

Dimensione (mm) 250 350 450 530

Estensione rigida 625 mm
SLRE 
250

SLRE 
350

SLRE 
450

SLRE 
530

Lampade fluorescenti circolari SLL SLL SLL SLL

Sistema rigido
SLRSS - Per installazione su tetti in ardesia.
SLRST - Per installazione su tetti con tegole 
piane o sagomate.

Per prestazioni ottimali 
Il sistema tubolare rigido Keylite è composto 
da un tubo in alluminio lucidato resistente 
all'usura con finitura a specchio e una 
riflettenza del 98%.

Sistema flessibile
SLFSS - Per installazione su tetti in ardesia.
SLFST - Per installazione su tetti con tegole 
piane o sagomate.

Per la massima versatilità
Sistema consigliato per le installazioni su 
tetti che presentano ostruzioni che rendono 
impossibile l'impiego di un sistema rigido. 
Il sistema offre una riflettenza dell'83%.

• Diametro 250 mm
 Bagno, WC, corridoio di piccole 

dimensioni. Adatto a stanze fino  
a 3 m x 3 m.

• Diametro 350 mm
 Bagno, camere con bagno, atrio. 
 Adatto a stanze fino a 4 m x 4 m.
• Diametro 450 mm
 Bagno, studio, atrio, corridoio. 

Adatto a stanze fino a 5 m x 5 m.
• Diametro 530 mm
 Salotto, studio, cucina, corridoio. 

Adatto ad aree di 6 m x 6 m.

Dimensione Codice prodotto (tegole) Codice prodotto (ardesia)

250 mm ø SLRST 250 SLRSS 250

350 mm ø SLRST 350 SLRSS 350

450 mm ø SLRST 450 SLRSS 450

530 mm ø SLRST 530 SLRSS 530

Lunghezza tubo 2 m

Caratteristiche

Utilizzo consigliato

Dimensione Codice prodotto (tegole) Codice prodotto (ardesia)

250 mm ø SLFST 250 SLFSS 250

350 mm ø SLFST 350 SLFSS 350

450 mm ø SLFST 450 SLFSS 450

530 mm ø SLFST 530 SLFSS 530

Lunghezza tubo 2 m

•  Gli attacchi magnetici velocizzano 
l'installazione e facilitano la pulizia 
del diffusore.

• Installazione a scatto.
•  Il vetro esterno autopulente garantisce 

la massima quantità di luce solare in 
ingresso ed è semplice da mantenere.

•   Aerazione garantita da esclusivi 
raccordi a livello del tetto e del soffitto, 
per combattere il rischio di condensa.

VALORE U

1,8
W/m².K

U
N

ITÀ DI VETRATURA



Combinazioni di scossaline

La gamma Keylite di combinazioni di scossaline consente di installare qualunque finestra 
da tetto standard Keylite in configurazione verticale, orizzontale o a blocchi.

• Distanza standard tra i telai delle 
finestre = 100 mm

• Variazioni e soluzioni speciali 
su richiesta. Contattare il team 
di vendita Keylite per ulteriori 
informazioni

Caratteristiche Combinazioni

• Sistema Quad-Lite, 
griglia 2x2

• Sistema Combinato, 
fianco a fianco

• Sistema Bi-Lite,  
sopra/sotto

Codice 
dimensione 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10

Dimensione 
LxA (mm)

550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Ardesia
Profilo 8 mm

SRF01 SRF02 SRF01C SRF03 SRF04 SRF05 SRF06 SRF07F SRF07 SRF08 SRF09 SRF10

Tegole
Profilo 45 mm

TRF01 TRF02 TRF01C TRF03 TRF04 TRF05 TRF06 TRF07F TRF07 TRF08 TRF09 TRF10

Tegole 
a elevata 
profondità
Profilo 90 mm

DTRF01 DTRF02 DTRF01C DTRF03 DTRF04 DTRF05 DTRF06 DTRF07F DTRF07 DTRF08 DTRF09 DTRF10

Tegole piane
Profilo 15 mm

PTRF01 PTRF02 PTRF01C PTRF03 PTRF04 PTRF05 PTRF06 PTRF07F PTRF07 PTRF08 PTRF09 PTRF10

Ardesia (stile 
tradizionale)

CWSRF01 CWSRF02 CWSRF01C CWSRF03 CWSRF04 CWSRF05 CWSRF06 CWSRF07F CWSRF07 CWSRF08 CWSRF09 CWSRF10

Tegole (stile 
tradizionale)
Codice prodotto

CWTRF01 CWTRF02 CWTRF01C CWTRF03 CWTRF04 CWTRF05 CWTRF06 CWTRF07F CWTRF07 CWTRF08 CWTRF09 CWTRF10

Tegole 
piane (stile 
tradizionale)

CWPTRF01 CWPTRF02 CWPTRF01C CWPTRF03 CWPTRF04 CWPTRF05 CWPTRF06 CWPTRF07F CWPTRF07 CWPTRF08 CWPTRF09 CWPTRF10

Ardesia 
(Combinato)
Codice prodotto

CSRF01 CSRF02 CSRF01C CSRF03 CSRF04 CSRF05 CSRF06 CSRF07F CSRF07 CSRF08 CSRF09 CSRF10

Tegole 
(Combinato)
Profilo 15-90 mm

CTRF01 CTRF02 CTRF01C CTRF03 CTRF04 CTRF05 CTRF06 CTRF07F CTRF07 CTRF08 CTRF09 CTRF10

Ardesia  
(Bi-Lite)
Codice prodotto

BLSRF01 BLSRF02 BLSRF01C BLSRF03 BLSRF04 BLSRF05 BLSRF06 BLSRF07F BLSRF07 BLSRF08 BLSRF09 BLSRF10

Tegole  
(Bi-Lite)
Profilo 15-90 mm

BLTRF01 BLTRF02 BLTRF01C BLTRF03 BLTRF04 BLTRF05 BLTRF06 BLTRF07F BLTRF07 BLTRF08 BLTRF09 BLTRF10

Ardesia 
(Quad-Lite)
Codice prodotto

QLSRF01 QLSRF02 QLSRF01C QLSRF03 QLSRF04 QLSRF05 QLSRF06 QLSRF07F QLSRF07 QLSRF08 QLSRF09 QLSRF10

Tegole 
(Quad-Lite)
Profilo 15-90 mm

QLTRF01 QLTRF02 QLTRF01C QLTRF03 QLTRF04 QLTRF05 QLTRF06 QLTRF07F QLTRF07 QLTRF08 QLTRF09 QLTRF10

max. 15 mm

max. 90 mm

max. 10 mm

max. 45 mm max. 45 mm

I kit di scossaline Keylite, progettati per integrarsi perfettamente con materiali per tetti 
specifici, rappresentano il modo più efficiente per garantire un'installazione a tenuta stagna.

Le semplici istruzioni e la grembialina inferiore monoblocco garantiscono un primo montaggio  
senza complicazioni. L'esclusivo design con grembialina inferiore monoblocco migliora la finitura estetica 
e facilita l'installazione.

Tegole: TRF

• Pendenza del tetto 20° – 90°
• Profilo materiale - Max. 45 mm 
• Scossalina per finestra singola 

installata su tegole sagomate 
a incastro o piane a incastro.

Tegole a elevata profondità: DTRF

• Pendenza del tetto 15° – 90°
• Profilo materiale - Max. 90 mm 
• Scossalina per finestra singola installata 

su tegole piatte o sagomate a incastro. 
Adatta anche a tetti con tegole in ardesia  
a incastro e in lamiera sagomata.

Ardesia: SRF

• Pendenza del tetto 15° – 90°
• Profilo materiale - Max. 10 mm 
• Scossalina per finestra singola installata  

su ardesia con uno spessore massimo  
di 10 mm. 

Non utilizzare con tegole in ardesia a incastro.

Tegole piane: PTRF

• Pendenza del tetto 25° – 90°
• Profilo materiale - Max. 15 mm 
• Scossalina per finestra singola installata 

su tegole piane.
 
Non utilizzare con tegole piane a incastro.
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Profili intermedi di supporto per finestre da tetto

I profili intermedi di supporto per finestre da tetto Keylite sono progettati per offrire un 
maggiore sostegno strutturale ed esaltare l'estetica delle finestre da tetto installate affiancate.

Disponibili in versione bianca o 
in pino, i nostri profili intermedi 
di supporto forniscono una 
finitura interna perfetta.

Codice prodotto 
Keylite

Descrizione

ST 100 1200 Profilo intermedio di supporto in pino Distanza 100 mm Lunghezza 1200 mm

ST 100 1600 Profilo intermedio di supporto in pino Distanza 100 mm Lunghezza 1600 mm

ST 100 2000 Profilo intermedio di supporto in pino Distanza 100 mm Lunghezza 2000 mm

ST 50 1200 Profilo intermedio di supporto in pino Distanza 50 mm Lunghezza 1200 mm

ST 50 1600 Profilo intermedio di supporto in pino Distanza 50 mm Lunghezza 1600 mm

ST 50 2000 Profilo intermedio di supporto in pino Distanza 50 mm Lunghezza 2000 mm

ST 18 1200 Profilo intermedio di supporto in pino Distanza 18 mm Lunghezza 1200 mm

ST 18 1600 Profilo intermedio di supporto in pino Distanza 18 mm Lunghezza 1600 mm

ST 18 2000 Profilo intermedio di supporto in pino Distanza 18 mm Lunghezza 2000 mm

WFST 100 1200 Profilo intermedio di supporto bianco Distanza 100 mm Lunghezza 1200 mm

WFST 100 1600 Profilo intermedio di supporto bianco Distanza 100 mm Lunghezza 1600 mm

WFST 100 2000 Profilo intermedio di supporto bianco Distanza 100 mm Lunghezza 2000 mm

WFST 50 1200 Profilo intermedio di supporto bianco Distanza 50 mm Lunghezza 1200 mm

WFST 50 1600 Profilo intermedio di supporto bianco Distanza 50 mm Lunghezza 1600 mm

WFST 50 2000 Profilo intermedio di supporto bianco Distanza 50 mm Lunghezza 2000 mm

WFST 18 1200 Profilo intermedio di supporto bianco Distanza 18 mm Lunghezza 1200 mm

WFST 18 1600 Profilo intermedio di supporto bianco Distanza 18 mm Lunghezza 1600 mm

WFST 18 2000 Profilo intermedio di supporto bianco Distanza 18 mm Lunghezza 2000 mm

      *Su richiesta, sono disponibili lunghezze aggiuntive di 2700 mm e 3500 mm. Per ulteriori informazioni, contattare il 
reparto tecnico di Keylite.

Barriera vapore Keylite Collare impermeabilizzante Keylite

La barriera vapore Keylite (VC) migliora 
la tenuta d'aria intorno alla finestra, 
oltre a prevenire il passaggio del 
vapore attraverso la struttura del tetto.

Il collare impermeabilizzante Keylite 
(FC) è realizzato con un materiale 
flessibile che crea una guarnizione 
impenetrabile attorno alla finestra 
e si unisce alla guaina del tetto per 
garantire una tenuta stagna.

Barriera vapore

Collare 
impermeabilizzante

Codice 
dimensione 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10

Dimensione 
LxA (mm)

550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Collare impermeabilizzante

FC
Codice prodotto

FC01 FC02 FC01C FC03 FC04 FC05 FC06 FC07F FC07 FC08 FC09 FC10

Barriera vapore

VC
Codice prodotto

VC01 VC02 VC01C VC03 VC04 VC05 VC06 VC07F VC07 VC08 VC09 VC10

Pacchetto di installazione

IN PK
Include FC e VC

INPK01 INPK02 INPK01C INPK03 INPK04 INPK05 INPK06 INPK07F INPK07 INPK08 INPK09 INPK10
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PASSO 4

Scegliere il tipo di guide laterali

• Finitura bianca
 Il complemento perfetto per 
 le finestre con finitura bianca.

PASSO 1

Identificare il numero di serie

Individuare il numero di serie sulla                                                                      
targhetta identificativa argentata                                                                                             
sotto la maniglia di areazione                                                                     
(es. 021508090).

PASSO 2

Scegliere una tenda

• Tende oscuranti 
• Tende filtranti
• Tende resistenti all’umidità

PASSO 3

Azionamento

• Azionamento manuale
• Azionamento elettrico
• Azionamento solare

• Alluminio
  Ideale in combinazione con 

finestre in pino, per una  
finitura contemporanea.

Tende originali Keylite 3  
anni

di garanzia

RICHIESTE E-MAIL
info@keylite.it

ORDINA PER TELEFONO 
+39 335 6908813

60 keylite.it

Le nostre speciali tende sono in grado di creare atmosfere uniche. 
Controllano, smorzano e bloccano la luce in ingresso                                  
per adattarsi a qualunque stato d’animo e spazio della casa.

Le tende Keylite sono adatte per un’ampia serie di spazi interni siano essi soggiorni, camere da letto, 
studi,palestre di casa o qualsiasi altro ambiente che richiede un’unica e particolare attenzione. 
Semplicemente aggiungendo le tende colorate Keylite della nostra collezione che prevede una vasta 
gamma di colori, disegni e tessuti è possibile esaltare al massimo ogni spazio interno.

Seguite i vari passi indicati qui di seguito per ordinare le vostre tende Keylite
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Azionamento

Azionamento manuale
Il comando one-touch consente di 
posizionare manualmente la tenda  
in maniera semplicissima.

Azionamento elettrico
L'intera gamma di tende è disponibile 
in versione elettrica con telecomando 
(per finestre ad azionamento elettrico 
PEK). Le tende elettriche sono ideali 
per le finestre in posizioni difficilmente 
raggiungibili.

Azionamento solare
L'intera gamma di tende è disponibile 
in versione solare (per finestre ad 
azionamento manuale). Le tende solari 
con telecomando sono disponibili per 
tutte le finestre in aree difficilmente 
raggiungibili. Sono facili da installare  
e non richiedono alcun cablaggio.

Versioni

3
anni

di garanzia

Ordini online su
www.keylite.itCaratteristiche pratiche

Nuovo design
Le tende Keylite sono dotate di 
sottili guide laterali in alluminio, 
per massimizzare la fluidità di 
funzionamento ed esibire un look 
classico e minimalista, oltre che 
aumentare la quantità di luce 
naturale in ingresso

Rullo di avvolgimento 
completamente chiuso
Protegge il tessuto dallo scolorimento 
ed elimina i bagliori lungo i bordi.

Efficienza energetica 

Controllo diretto

Guide laterali completamente incassate
Le guarnizioni a spazzola forniscono un oscuramento del 
100% e migliorano l'efficienza termica. 

Opzioni
Disponibili in versione oscurante, filtrante e 
resistente all'umidità

Regola l'accumulo di calore. 
Una serie di vantaggi termici riduce le perdite 
di calore di almeno il 20%. (Certificazione BBA)

Funzionamento semplice e fluido

Senza  
corda
100%  

a prova di 
bambino

Tende Oscuranti    
La scelta ideale per camere da letto e sale di proiezione.

Noi offriamo una vasta gamma di tende oscuranti, tutte in tessuto termico                                                                                                                                          
come standard, per un maggior confort. Lasciate aperte fanno entrare la luce, 
ma una volta chiuse godetevi il buio completo e naturalmente un ulteriore 
confort grazie all’esclusivo tessuto termico.

Impermeabili - Tende Resistenti all’Umidità   
La scelta ideale per cucine e bagni. 

Il nostro tessuto in PVC resistente all’umidità offre la perfetta soluzione per ogni 
spazio. Non più macchie ne odori, ma solo tende che resistono nel tempo nella 
vostra casa.

Tende Filtranti 
La scelta ideale per soggiorni e sale.

La tenda filtrante è la scelta perfetta per chi vuole trasformare la propria casa 
in uno spazio piacevole e rilassante. Colorata uniformemente, questa tenda 
diffonde la luce procurando una calda e confortevole sensazione, lontano dal 
bagliore esterno sebbene lasci  passare una delicata luce attraverso il tessuto.

Gamma Ragazzi
Ideali per la camera dei più piccoli. 

La stanza di un bambino dovrebbe essere uno spazio dove si possa sentire felice 
e sognare; per loro la vita è tutto quello che imparano giocando, perché allora
non trasformare la stanza nel loro piccolo unico regno?
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Tenda Parasole Esterna
AWB

Persiana Avvolgibile
RS

La persiana avvolgibile esterna è a comando elettrico e offre protezione dagli
agenti atmosferici estremi, fornendo anche l’oscuramento della stanza.

La tenda parasole esterna è una semplice ma efficace soluzione per ridurre l’eccessivo calore 
causato della luce diretta del sole sulla vetrata.

La tenda da sole è prodotta in tessuto resistente agli agenti atmosferici e può essere facilmente 
installata dall’interno del tetto.

• Oscuramento in ogni momento del 
giorno.

• In Estate - ulteriore 
ombreggiamento per ridurre il 
calore fino al 95%.

• In Inverno - una protezione extra 
dalle perdite di calore interno.

• Maggior comfort - ridotto rumore 
del vento e della pioggia.

• Massima privacy.

Caratteristiche

• Facile da installare.

• Riduzione del calore fino al 70%.

• Maggior privacy.

• Colore funzionale - Grigio Scuro.

Caratteristiche

Nota: per la tenda esterna parasole per le finestre in legno vi preghiamo contattarci.

Codice dimensione 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10

Dimensione LxA (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

AWB
Tenda Parasole Esterna per 
Finestra da Tetto Polar PVC

AWB 550 AWB 660 AWB 780 AWB 940 AWB 1140 AWB 1340

3
anni

di garanzia

3
anni

di garanzia

Codice dimensione 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10

Dimensione LxA (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

RS ER
Persiana Avvolgibile con 
Comando Elettrico a Distanza

RS ER 01 RS ER 02 RS ER 01C RS ER 03 RS ER 04 RS ER 05 RS ER 06 RS ER 07F RS ER 07 RS ER 08 RS ER 09 RS ER 10

RS SR
Persiana Avvolgibile con 
Comando Solare a Distanzaa

RS SR 01 RS SR 02 RS SR 01C RS SR 03 RS SR 04 RS SR 05 RS SR 06 RS SR 07F RS SR 07 RS SR 08 RS SR 09 RS SR 10
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3  

anni
di garanzia

Tende filtranti

• Prima scelta per salotti 
e pianerottoli.

• La scelta perfetta per chi vuole 
trasformare la propria casa in un 
tempio del relax.

• Coprirullo per prevenire lo 
scolorimento dei tessuti.

• Funzionamento senza filo per una 
garanzia di sicurezza e tranquillità 
del 100%.

• Quando estese, queste tende 
attenuano la luminosità della stanza 
per creare un'atmosfera calda 
e accogliente, lontano dalle luci 
abbaglianti del mondo esterno, 
pur consentendo alla luce di filtrare 
attraverso il tessuto.

Caratteristiche

Twilight 14Fossil Grey 03Antique Cream 02Classic White 01

Pitch Black 55 Fresh Mint 18Grey Whisper 09Intense Hazelnut 10 Lemon Zest 12 Sandstone 33 Frosted Stone 32

Blue Denim 45Cranberry Crunch 40 Ruby Fountain 41 Mango Fusion 13

Ordini online su  
www.keylite.it

• Prima scelta per camere da letto  
e sale cinema

• Keylite offre un'estesa gamma di 
tende oscuranti con tessuto termico in 
dotazione standard, per massimizzare 
il grado di comodità e calore.

• Guide laterali per un oscuramento 
del 100%.

• Vantaggi termici - per ridurre le 
perdite di calore di almeno il 20% 
(certificazione BBA).

• Funzionamento senza cordone 
per una garanzia di sicurezza 
e tranquillità del 100%.

• Lasciandole aperte si consente 
l'ingresso della luce ma, una volta 
chiuse, è possibile godere della più 
totale oscurità.

Caratteristiche

Tende oscuranti 3  

anni
di garanzia

Twilight 14Fossil Grey 03Antique Cream 02Classic White 01

Duck Egg Blue 49Holiday Blue 47 Summer Medley 48Mineral Blue 46Blue Denim 45

Pitch Black 55 Silver Shimmer 50 Luscious Lime 43Green Parrot 44 Fresh Mint 18Grey Whisper 09Hazelwood 34

Daffodil Yellow 37Intense Hazelnut 10 Muted Mocha 35 Chocolate Chip 36 Lemon Zest 12Sandstone 33 Frosted Stone 32

Ballet Slipper 42Cranberry Crunch 40 Ruby Fountain 41 Scooter Red 39 Burnt Orange 38 Mango Fusion 13

PVC Black 54PVC Grey 53PVC Beige 52PVC White 51

Zoo Time 31Kitten Fun 30Puppy Fun 29Nightfall 06

COLORI BASE  Toni neutri a completamento degli ambienti interni

TONALITÀ D’ARREDO  Colori eleganti per interni unici

COLORI BASE  Toni neutri a completamento degli ambienti interni

TONALITÀ D’ARREDO  Colori eleganti per interni unici

IMPERMEABILI  Tessuto in PVC resistente all’umidità

RAGAZZI  Vivaci fantasie per interni colorati

Manuali  Solari  Elettriche Manuali  Solari  Elettriche
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Ordini online su  
www.keylite.it

Tende Elettriche e Solari 3 
anni

di garanzia

Tende solari

Let the Lasciate il

lavorare
sole

Alimentate da 
energia 
solare gratuita

Azionate 
da un 
telecomando

Montaggio 
semplice
senza cablaggio 
o necessità 
di chiamare un 
elettricista

Innovativo Risparmio Energetico

• Dopo varie ricerche e approfonditi 
test annunciamo che è ora 
disponibile la nuova tenda Keylite a 
comando Solare.   

 
• Questa innovativa caratteristica 

pone Keylite all’avanguardia della 
tecnologia per le tende ed è la 
semplice risposta per aprire e 
chiudere le tende in aree di 

 difficile accesso.

• La tenda solare è azionata con un 
telecomando.  

• Il pannello solare è posizionato in 
una scatola e raccoglie l’energia 

 del sole che fornisce la carica alla 
batteria.

Facile da installare

• Considerando la semplicità 
dell’impianto non sono necessari fili 
o tracce nei muri per l’installazione 
della parte elettrica principale.                     

                                                       
• Il pacchetto delle batterie, il motore 

per le tende e il rullo che contiene il 
tessuto della tenda, sono racchiusi 
in una scatola di sicurezza nel profilo 
superiore della finestra.

Oscuranti  Filtranti 

• La gamma delle nostre tende                                                                                                     
è disponibile con il comando 
elettrico                                                                                        
a distanza (PEK sistema elettrico per 
finestre) .                                                                                         

• Le tende elettriche e solari sono                                                                                                        
ideali per quelle finestre non 
raggiungibili manualmente .                                                                                                     

• La protezione del rullo delle tende 
evita il degrado dei colori del 
tessuto.

Caratteristiche

• Disponibile per tende oscuranti
 Disponibile per tende filtranti

PRESENTAZIONE

Twilight 14Fossil Grey 03Antique Cream 02Classic White 01

Duck Egg Blue 49Holiday Blue 47 Summer Medley 48Mineral Blue 46Blue Denim 45

Pitch Black 55 Silver Shimmer 50 Luscious Lime 43Green Parrot 44 Fresh Mint 18Grey Whisper 09Hazelwood 34

Daffodil Yellow 37Intense Hazelnut 10 Muted Mocha 35 Chocolate Chip 36 Lemon Zest 12Sandstone 33 Frosted Stone 32

Ballet Slipper 42Cranberry Crunch 40 Ruby Fountain 41 Scooter Red 39 Burnt Orange 38 Mango Fusion 13

PVC Black 54PVC Grey 53PVC Beige 52PVC White 51

Zoo Time 31Kitten Fun 30Puppy Fun 29Nightfall 06

COLORI BASE  Toni neutri a completamento degli ambienti interni

TONALITÀ D’ARREDO  Colori eleganti per interni unici

IMPERMEABILI  Tessuto in PVC resistente all’umidità

RAGAZZI  Vivaci fantasie per interni colorati



Asta di apertura  
(controllo delle tende)

L'asta di apertura telescopica consente 
di controllare manualmente finestre 
e tende. L'asta telescopica è disponibile 
nelle dimensioni da 2 m e 3 m. 

Asta di apertura per  
tende integrate

L'asta di apertura da 2 m consente 
di controllare manualmente 
le tende integrate.

Con chiave Con chiave

Limitatore di apertura

Per una sicurezza ancora maggiore,  
è disponibile il limitatore di apertura Keylite.

Blocco di sicurezza

Il blocco di sicurezza Keylite garantisce 
ulteriore sicurezza.

Accessori Ordini online su  
www.keylite.it

Zoo Time 31Kitten Fun 30Puppy Fun 29Nightfall 06

RAGAZZI  Vivaci fantasie per interni colorati

Senza Corde
100% sicure
per bambini

Tende per Ragazzi Scegli il Buio

• Ottenete il massimo dalle finestre 
da tetto in questa stanza 
semplicemente aggiungendo 
divertenti tende ideate per i 
bambini. Sappiamo che ogni 
bambino ama il rifugio della sua 
stanza, aiutiamolo a divertirsi 
ancora di più con brillanti e vivaci 
colori e originali fantasie

• Tutti noi sappiamo il grande valore 
che ha una notte di sonno per i                                                                                                 
bambini. Una lunga notte di sonno 
non è solo essenziale per ognuno di 
loro, ma contribuisce anche a                                                                                          
una maggior felicità e unione 
famigliare.                      

• Noi offriamo una grande varietà di 
tende oscuranti in molteplici e 
divertenti colori che sono adatte per 
oscurare la stanza di un bambino - 
molte includono il tessuto termico 
per un maggiore confort senza costi 
addizionali... perfetto per assicurare 
ai vostri piccoli una grande notte di 
sonno.

Caratteristiche di sicurezza

• Le nostre tende sono progettate 
senza corde o catene di manovra 
per la sicurezza dei bambini e per 
evitare danni e infortuni.

•  Sceglite gli accesori quali il 
limitarore di apertura e il blocco di 
sicurezza a maggior protezione dei 
bambini e per la vostra tranquillità.

Tende per Ragazzi
Manuali  Solari  Elettriche

3 
anni

di garanzia
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Installazione Flick-Fit,  
con staffe pre-installate per  
un'installazione dal basso

Sigillatura continua  
intorno alla botola, per  
ridurre le perdite di calore

Corrimano  
pre-installato in 
dotazione standard

Botola isolata bianca 
con spessore di  
36 mm e valore  
U di 1,1 W/m².K 
in dotazione 
standard*

Esclusiva scala 
rimovibile per 
consentire l'installazione 
da parte di una sola 
persona

Sistema di bloccaggio 
a incasso

Scalini antiscivolo

Giunti a coda di rondine  
su tutti gli scalini

Piedini protettivi  
antigraffio

*Valore U determinato da calcoli

In
no

va
zi

one esclusiva

Scale retrattili
LL

Le scale retrattili Keylite sono progettate per garantire un'installazione semplice e veloce. 

Le staffe Flick-Fit pre-installate e l'esclusiva scala rimovibile consentono l'installazione da sotto il solaio e da 
parte di una sola persona: la scala retrattile Keylite è progettata per semplificare la vita dei nostri clienti. 

• Installazione Flick-Fit, con staffe 
pre-installate per un'installazione dal 
basso.

• Sigillatura continua intorno alla 
botola, per ridurre le perdite di 
calore.

• Corrimano pre-installato in 
dotazione standard.

• Botola isolata bianca con spessore  
di 36 mm e valore U di 1,1 W/m².K

 in dotazione standard*.

• Esclusiva scala rimovibile per 
consentire l'installazione da parte  
di una sola persona.

• Sistema di bloccaggio a incasso
• Scalini antiscivolo.
• Giunti a coda di rondine su tutti  

gli scalini.
• Piedini protettivi antigraffio.
• Tutte le scale retrattili Keylite sono 

antispiffero e detengono la massima 
classificazione possibile in termini di 
tenuta d'aria (Classe 4).

• Scala retrattile con resistenza al fuoco 
di 30 minuti, ideale per conformarsi 
a normative edilizie specifiche.

 Per ulteriori dettagli, contattare 
il team tecnico di Keylite.

Scala a 3 segmenti Scala a 4 segmenti

3  
anni

di garanzia

Codice prodotto KYL01 KYL02 KYL03 KYL04 KYL05 KYL06 KYL07 KYL08 KYL09

Dimensioni apertura 
soffitto (mm) 

550x1000 550x1200 550x1200 600x1000 600x1200 600x1200 700x1000 700x1200 700x1200

Dimensioni esterne 
telaio (mm)

530 x 940 530 x 1140 530 x 1140 580 x 940 580 x 1140 580 x 1140 680 x 940 680 x 1140 680 x 1140

Numero di sezioni 
della scala

4 3 4 4 3 4 4 3 4

(mm) 1025 1025 1145 1025 1025 1145 1025 1025 1145

(mm) 1300 1565 1605 1300 1565 1605 1300 1565 1605

(mm) 2800 2800 3200 2800 2800 3200 2800 2800 3200

A

B

C

R

H

Caratteristiche Scala retrattile resistente al fuoco

A A
B B

FACILE-VELOCE
SOLO UNA PERSONA PER L’INSTALLAZIONE
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Nota

200 mm

Larghezza finestra + 40 mm
Al

te
zz

a 
fin

es
tr

a 
+ 

40
 m

m

200 mm

kg

kg

Istruzioni complete e video di installazione scaricabili da 

www.keylite.it

L'apertura predisposta per la 
finestra da tetto deve prevedere 
un ulteriore spazio vuoto di 40 
mm (lasciando 20 mm tra il telaio 
della finestra e il listello del tetto). 
In tal modo, si garantisce lo 
spazio necessario all'allineamento 
e si massimizzano le prestazioni 
delle finestre da tetto Keylite.

La dimensione più esterna di tutte le 
finestre da tetto Keylite è stampata 
sulle etichette di imballaggio. Per 
una finestra CP-04-T, la larghezza 
dell'apertura nel tetto deve essere: 

780 mm (+40 mm) X 980 mm (+40 mm)

= 820 mm X 1020 mm

Esempio: CP 04 T

74 keylite.it

Istruzioni di installazione
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Via San Giovanni Lupatoto, 27
37134 Verona

T:  +39 335 6908813
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