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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 oscuranti
ed ombreggianti.
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La nostra azienda ha come 
mission quella di farvi pro-
vare delle emozioni positi-
ve come benessere e sicu-
rezza nel vivere la vostra 
casa, dalla progettazione, 
alla posa della prima pietra 
fino alla gioia di abitarla.

La prima cosa che ci colpisce 
osservando un edificio sono le 
finestre e con esse il sistema 
di oscuramento e protezione 
solare. Diamo valore agli occhi 
della vostra casa realizzando 
e commercializzando prodotti 
che si distinguono per l’ele-
ganza nelle forme e nei colori.

Sentirsi sicuri di aver scelto il 
prodotto giusto presuppone 
che esso svolga bene e per 
molto tempo la funzione per 
cui è stato progettato e realiz-
zato.

Una buona pianificazione vi 
porterà ad avere il massimo ri-
sultato con il minor sforzo, non 
solo economico ma anche in 
termini di energia vitale. 

Proverete calore ed acco-
glienza grazie al sistema che 
abbraccia e protegge la vostra 
finestra se esso soddisferà l’e-
sigenza che più vi sta a cuore.

Tapparelle
Frangisole
Tende e Veneziane
Zanzariere
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Tapparelle
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La nostra azienda produce tapparelle avvolgibili in alluminio, materiale robusto 
e leggero, con finiture che durano nel tempo, prerogative essenziali per pro-
dotti di alta qualità. 

Proponiamo modelli in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologi-
co di media ed alta densità e modelli di sicurezza in alluminio estruso.  Tutte le 
tipologie sono disponibili con una elevata scelta cromatica.

La tapparella-frangisole s_onro® si distingue per un design innovativo ed ele-
gante. La particolare geometria del profilo lascia passare molta luce naturale 
ma non i raggi solari diretti, offrendo un rilassante effetto trasparenza. Quando 
essa è chiusa offre oscuramento totale. Tapparella e frangisole sono perfetta-
mente combinate in un unico sistema.

Le tapparelle SIMS si prestano ad essere installate sia su nuove e moderne 
costruzioni che negli interventi di ristrutturazione, dalla più rapida sostituzione 
delle tapparelle con coibentazione dei cassonetti esistenti, ad un lavoro più 
importante in cui si desidera sostituire anche i cassonetti e gli infissi.
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Frangisole

Geometrie di luce
che plasmano 
lo spazio.
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Le nuove costruzioni con grandi vetrature rivolte a sud e ad ovest 
richiedono una adeguata protezione contro l’eccessivo irraggia-
mento solare. Le tende frangisole SIMS consentono una ottimale 
regolazione della luce creando atmosfera ed elevata visibilità verso 
l’esterno. Il sistema motorizzato con controllo ad impulsi permette 
una efficace e precisa inclinazione delle lame. Una maggiore privacy 
ed un alto grado di ombreggiamento si ottengono chiudendo com-
pletamente la tenda.

Per nicchie di altezza ridotta vi sono modelli molto compatti, con 
cordini di orientamento e nastri di sollevamento a vista. I modelli 
con tali sistemi inglobati nelle guide laterali offrono la massima linea 
estetica che necessita di nicchie più profonde. 

Le frangisole ben si inseriscono nelle nicchie predisposte dei casso-
netti termoisolanti Frangiblocco che nascondono completamente 
le tende quando sono tutte sollevate. È possibile l’installazione su 
fori non predisposti, celando il pacco tenda con un’apposita veletta 
in alluminio abbinata al colore della tenda stessa.

Geometrie di luce
che plasmano 
lo spazio.
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Tende
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In funzione delle vostre esigenze di protezione solare vi offriamo la 
tenda più adatta.

La nostra produzione contempla NOTTEDÌ® ZIP, la tenda a rullo 
motorizzata dalla linea compatta ed elegante grazie al terminale che 
entra nel cassonetto e alle guide di sezione ridotta. I tessuti oscu-
ranti o filtranti, dei più prestigiosi marchi presenti sul mercato, sono 
disponibili in moltissime finiture e colori.

In situazioni che richiedono il minimo impatto estetico, proponiamo 
tende a scorrimento verticale, guidate con cavi in acciaio inossidabi-
le. Per l’ombreggiamento degli spazi esterni trattiamo tende da sole 
di elevata qualità estetica, in particolare modelli che si raccolgono in 
cassonetti che le proteggono dalle intemperie.
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La grande varietà di finestre ed ambienti da proteggere dagli insetti, 
richiede modelli di zanzariere appositamente dedicati. Vi propo-
niamo zanzariere avvolgibili con cassonetto e guide ad incasso 
o a vista. Le zanzariere a scorrimento laterale, sia avvolgibili che 
plissettate, sono particolarmente pratiche per essere applicate alle 
porte per un maggior comfort di apertura e chiusura. Maggiore visi-
bilità si ottiene con reti ad alta trasparenza.

Le veneziane per interni offrono protezione solare e richiedono un 
minimo spazio per essere installate. Si prestano ad essere fissate 
direttamente sulle ante dei serramenti. La vasta gamma di colori di-
sponibile per lamelle da 15 e 25 mm vi consente di accompagnarle 
all’arredo interno. 

Zanzariere
e veneziane
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Comfort di comando

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. 

Espressione 
di funzionalità 
e design.

Per azionare comodamente le vostre tapparelle e le vostre tende 
potete affidarvi alla nostra competenza.

La grande scelta di motori tubolari ed automatismi delle prestigiose 
marche Becker e Somfy, permette di soddisfare qualsiasi esigen-
za, sia sistemi cablati con comando a pulsante interfacciabili con la 
domotica che sistemi wireless gestiti da trasmettitori, computer, 
tablet e smartphone.

Sistemi motorizzati 
per tende e tapparelle
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SIMS srl
Via del Candel, 9

32100 Belluno
Tel. +39 0437 31159

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