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Provare benessere
e sicurezza
nel vivere
la propria casa.
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È meraviglioso essere parte di questo pianeta. Il desiderio di viverlo 
alla luce del rispetto crea beneficio a noi e alle generazioni future 
valorizzando il senso di appartenere a qualcosa di unico e grande. 
Realizzando o riqualificando la nostra casa con attenzione, possia-
mo dotarla di sistemi e soluzioni che migliorano l’impatto ambien-
tale, contenendo al massimo le emissioni di CO² e la possibilità di 
riciclare i materiali utilizzati.
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La progettazione e la realizzazione delle soluzioni tecniche sono in 
costante evoluzione per essere adeguate e coerenti ai veloci pro-
gressi nel campo delle costruzioni ad alto risparmio energetico, alla 
casa passiva, alle riqualificazioni di edifici esistenti e alla bioedilizia.

Per case in muratura e per case in legno, con pannello strutturale 
X-lam o con struttura a telaio, vengono proposti sistemi dedicati. 
L’elevato livello qualitativo dei materiali impiegati, la cura nei dettagli 
tecnici ed estetici unitamente alla maestria posta nell’assemblag-
gio, sono prerogative che fanno dei nostri prodotti un segno di di-
stinzione.

L’obiettivo di realizzare sistemi a basso impatto ambientale inizia dal 
luogo in cui essi sono prodotti. Il fabbisogno annuo di energia elettri-
ca della nostra azienda è coperto da un efficiente impianto fotovol-
taico ed un’attenta riqualificazione della sede permette di contenere 
al massimo le emissioni di CO² per il riscaldamento ed il raffresca-
mento degli ambienti. 
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La professionalità maturata in 
oltre quarant’anni di esperienza, 
associata all’impiego di nuove 
tecnologie, caratterizza SIMS, 
un’azienda solida e affidabile 
in grado di garantire un servi-
zio accurato e l’assistenza post 
vendita.

Scegliere un prodotto SIMS 
significa valorizzare la propria 
casa e migliorare la qualità della 
vita.
Investire sulla propria casa è 
una spesa intelligente. Investi-
re sulla sicurezza della propria 
famiglia è un gesto d’amore.

L’eccellenza
nei sistemi avvolgibili
preassemblati.
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Il desiderio di realizzare un prodotto che andasse a soddisfa-
re le esigenze di oscurare, ombreggiare e proteggere le fine-
stre concepite senza alcun tipo di oscuramento si è concre-
tizzato in NOTTEDÌ®, la tapparella con cassonetto esterno 
nelle sue molteplici varianti. Ultimo prodotto nato da questo 
sistema prefabbricato è la tenda con tessuto oscurante o fil-
trante NOTTEDÌ® ZIP.

NOTTEDÌ® è un sistema preassemblato. Si caratterizza per 
essere composto da un cassonetto al cui interno si avvolge 
una tapparella in alluminio o una tenda a rullo, completo di 
guide laterali e sistema di comando.

Versatilità ed eleganza
NOTTEDÌ®, nei diversi modelli disponibili, si presta ad essere instal-
lata su nuove costruzioni, edifici esistenti e case prefabbricate ad ele-
vato risparmio energetico. I cassonetti, le guide laterali e gli elementi 
avvolgibili, disponibili in una vasta gamma cromatica, permettono 
una forte personalizzazione tecnica ed estetica del prodotto.

Affidabilità e durata
NOTTEDÌ®, con la struttura interamente in alluminio, ha grande re-
sistenza agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti. L’alta qualità di 
tutti i componenti permette di realizzare prodotti affidabili e duraturi.

Risparmio energetico
NOTTEDÌ® si installa completamente all’esterno del serramento 
e delle pareti eliminando i ponti termici. Il cuscino d’aria che si for-
ma tra tapparella chiusa e finestra consente di risparmiare preziosa 
energia necessaria al riscaldamento e al raffrescamento degli am-
bienti.

Economia di insieme 
NOTTEDÌ® si inserisce con precisione nel progetto di casa. La 
moltitudine di aspetti tecnici ed esempi di applicazione presenti a 
catalogo, facilitano la contestualizzazione del prodotto fin dal princi-
pio. Tutto ciò si concretizza con il contenimento dei costi finali grazie 
ad una rapida installazione.

Comfort d’utilizzo
NOTTEDÌ® si può azionare manualmente dall’interno senza aprire 
le finestre. Maggior comfort si ottiene scegliendo la motorizzazione, 
implementabile di sistema wireless, che permette di comandare 
singolarmente o simultaneamente le NOTTEDÌ® presenti nei vari 
ambienti, con uno o più trasmettitori. 

Tapparelle
®
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NOTTEDÌ® Dinamica è il modello capostipite delle tapparelle con 
cassonetto esterno.
In funzione dell’ambito applicativo viene scelta l’estetica del casso-
netto, pentagonale o tondo, le cui dimensioni sono correlate all’al-
tezza dell’elemento finito e al tipo di tapparella scelta. 
I cassonetti sono disponibili da 10 a 21 cm di altezza per limitare al 
massimo l’ingombro che, assieme alle guide laterali in molte tipolo-
gie differenti, compongono la versatile struttura.

La tapparella può essere scelta fra una gamma di profili che va dalla 
più moderna e innovativa tapparella-frangisole s_onro® fino ai più 
robusti profili di sicurezza. La coibentazione dei profili viene realizza-
ta con poliuretano espanso ecologico a media ed alta densità. 
NOTTEDÌ® Dinamica migliora le prestazioni energetiche ed acu-
stiche del serramento.

Un’ampia scelta di colori resistenti nel tempo la rende adatta ad una 
molteplicità di contesti applicativi e consente un elevato grado di 
personalizzazione.

Tapparella
NOTTEDÌ® Dinamica

s_onro®
Tapparella-frangisole avvolgibile in alluminio dal design innova-
tivo ed elegante. La particolare geometria del profilo lascia pas-
sare molta luce naturale ma non i raggi solari diretti, offrendo 
un rilassante effetto trasparenza. La chiusura totale favorisce 
sicurezza e discrezione agli ambienti. s_onro® è azionata da 
un motore elettronico con rilevatore di ostacoli per garantire si-
lenziosità e salvaguardia dell’avvolgibile. Tapparella e frangisole 
sono perfettamente combinate in un unico sistema. Luce ed aria 
fresca inebriano le stanze.
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La tapparella NOTTEDÌ® Intonacabile, oltre ai punti di forza pre-
senti nella versione Dinamica, si riconosce per il cassonetto intera-
mente a scomparsa al fine di ottenere il miglior risultato estetico. Si 
presta ad essere installata su case ad alto risparmio energetico con 
struttura in legno dove gli spessori delle pareti sono particolarmen-
te contenuti.

Le svariate soluzioni tecniche consentono inoltre l’impiego di NOT-
TEDÌ® Intonacabile nella riqualificazione di edifici esistenti, nello 
spessore del cappotto isolante e su nuove costruzioni.
L’essenzialità estetica è privilegiata da cassonetti di sezione qua-
dra disponibili in diverse altezze, da 13 a 21 cm. Un elevato grado 
di personalizzazione è possibile grazie alle svariate guide laterali a 
catalogo. 

Il comando motorizzato viene prediletto per garantire la massima 
tenuta all’aria, prerogativa molto importante per la durabilità delle 
costruzioni con struttura in legno. La motorizzazione è abbinabile ad 
automatismi e sistemi connessi.

Tapparella
NOTTEDÌ® Intonacabile

®
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NOTTEDÌ® Dinamica e NOTTEDÌ® Intonacabile sono realizza-
bili anche con zanzariera a molla integrata nello stesso cassonet-
to, una finezza estetica pratica e compatta. La rete della zanzariera, 
disponibile anche ad alta trasparenza, è in fibra di vetro rivestita in 
PVC. Il dolce riavvolgimento della rete è assicurato dal freno visco-
dinamico. Il sistema Easy Click e le guide con spazzolino antivento 
garantiscono una corretta tensione della rete e la massima protezio-
ne dagli insetti. 
La tapparella NOTTEDÌ® con zanzariera integrata offre massima 
versatilità per oscurare, ombreggiare e proteggere dagli insetti.

Tapparella
NOTTEDÌ® Zanzariera

Il sistema NOTTEDÌ® Sicura è concepito per offrire elevata sicu-
rezza contro le effrazioni.
I cassonetti sono realizzati in alluminio estruso di notevole spessore 
ed il sistema di chiusura con motore elettronico tiene bloccata la 
tapparella quando è chiusa. Le speciali guide laterali sono progetta-
te contro i tentativi di scasso e rimozione.
La tapparella viene proposta in alluminio coibentato con poliuretano 
espanso ecologico ad alta densità o in alluminio estruso con verni-
ciatura antigraffio.

Tapparella
NOTTEDÌ® Sicura
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NOTTEDÌ® Obliqua è una tapparella studiata per oscurare e pro-
teggere dalle intemperie i fori triangolari e trapezoidali caratteristici 
dei sottotetti. È realizzata con la filosofia di un sistema compatto 
interamente preassemblato. Il cassonetto dalla forma tonda, pen-
tagonale o quadra, abbinato alle guide laterali di sezione contenuta, 
ben si integra nelle più svariate situazioni. Si può installare su fine-
stre aventi una inclinazione tra 10° e 45°.

L’avvolgibile è realizzato in alluminio coibentato con poliuretano 
espanso ecologico. Il sistema, collaudato ed affidabile, è disponibile 
in moltissimi colori resistenti nel tempo mentre il comando è affida-
to ad un motore elettronico estremamente silenzioso.

Tapparella
NOTTEDÌ® Obliqua

®
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Sistemi di comando manuale per tapparelle

Fune semplice e rapida. 

Argano con asta.

Cintino con avvolgitore orientabile. 

Comfort di comando per sistemi motorizzati

Pulsante per comando singolo, di gruppo o centralizzato.  

Trasmettitore portatile o da parete per gestire comodamen-
te ogni singola tapparella anche con comando raggruppato o 
centralizzato. 

Computer, tablet e smartphone per controllare e cambiare 
le impostazioni di apertura e chiusura delle tapparelle da remo-
to, ovunque vi troviate. Grazie ai sistemi connessi si possono 
gestire con semplicità e sicurezza  vari scenari, sensori meteo, 
timer o attivare l’allarme di casa. 

Espressione 
di funzionalità 
e design. 
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NOTTEDÌ® ZIP è una tenda a rullo motorizzata dalla linea compat-
ta ed elegante grazie al terminale che entra nel cassonetto e alle gui-
de di sezione ridotta. I tessuti oscuranti o filtranti, dei più prestigiosi 
marchi presenti sul mercato, sono disponibili in moltissime finiture 
e colori.
NOTTEDÌ® ZIP è una tenda con struttura in alluminio interamente 
preassemblata disponibile in tutta la gamma di colori RAL. 

La grande versatilità di impiego è valorizzata da un’estrema velocità 
di posa assicurata dal sistema cassonetto-guida autoportante.
La resistenza alla spinta del vento viene garantita dal sistema ZIP 
con il tessuto vincolato nelle guide laterali.
Il motore elettronico con sensore di ostacolo movimenta la tenda in 
modo silenzioso e sicuro. Tutta l’esperienza del sistema NOTTEDÌ® 
viene impiegata per produrre tende dal carattere forte ed esclusivo.

Tenda
NOTTEDÌ® ZIP

Tende

®
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La tenda NOTTEDÌ® ZIP Intonacabile, oltre ai punti di forza pre-
senti nella versione NOTTEDÌ® ZIP, si riconosce per il cassonetto 
interamente a scomparsa al fine di ottenere il miglior risultato este-
tico. Si presta ad essere installata su case ad alto risparmio energe-
tico con struttura in legno dove gli spessori delle pareti sono parti-
colarmente contenuti.
La ridotta sezione dei cassonetti consente l’impiego della tenda an-
che nella riqualificazione di edifici esistenti, nello spessore del cap-
potto isolante e su nuove costruzioni.

L’essenzialità estetica è privilegiata da cassonetti di sezione quadra 
disponibili in tre diverse altezze, da 10 a 14 cm. Le guide laterali di 
minime dimensioni completano la struttura, disponibile in tutta la 
gamma di colori RAL.
I tessuti oscuranti e filtranti, dalle svariate caratteristiche estetiche e 
cromatiche, soddisfano le esigenze del cliente che desidera prodot-
ti esclusivi e di alto livello per la propria casa.  

Tenda
NOTTEDÌ® ZIP
Intonacabile

Soluzioni tecniche
adattabili alle
diverse esigenze.

®
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Comfort di comando per tende

Trasmettitore portatile o da parete per gestire comodamente 
ogni singola tenda anche con comando raggruppato o centra-
lizzato. 

Pulsante per comando singolo, di gruppo o centralizzato.  

Computer, tablet e smartphone per controllare e cambiare 
le impostazioni di apertura e chiusura delle tende da remoto, 
ovunque vi troviate. Grazie ai sistemi connessi si possono ge-
stire con semplicità e sicurezza vari scenari, sensori meteo, ti-
mer o attivare l’allarme di casa. 

NOTTEDì®
una scelta dinamica.
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I prodotti sono realizzati e testati in riferimento a specifiche 
norme tecniche, in particolare la norma UNI EN ISO 13659 che 
regolamenta la marcatura CE delle chiusure oscuranti, la nor-
ma UNI EN ISO 13561 che regolamenta la marcatura CE delle 
tende esterne ed il regolamento UE 305/11 che disciplina i pro-
dotti da costruzione.

Avvolgimento interno

 Posizionamento in luce foro 
 senza rinvio, comando manuale all’interno;

 Posizionamento in luce foro 
 con rinvio, comando manuale 
 o motorizzato all’interno;

 Posizionamento sopra il serramento 
 ad uso monoblocco.

Avvolgimento esterno

 Posizionamento in luce foro 
 senza rinvio, comando manuale all’interno;

 Posizionamento in luce foro 
 con rinvio, comando manuale 
 o motorizzato all’interno;

 Posizionamento in facciata 
 con rinvio, comando manuale 
 o motorizzato all’interno;

 NOTTEDÌ® Intonacabile.
 Posizionamento in luce foro 
 con rinvio, comando manuale 
 o motorizzato all’interno.
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Sistemi di applicazione per tapparelle e tende



SIMS srl
Via del Candel, 9

32100 Belluno
Tel. +39 0437 31159

Fax +39 0437 939413
info@sims-italia.it
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