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-\ Topbox 4140 è un sistema per tende a rullo con azio-
namento a motore specifico per installazione a scom-
parsa nel controsoffitto.
La tenda è all'interno di un cassonetto in alluminio di
facile installazione nel controsoffitto in cartongesso.
lnstallare e rimuovere la tenda è molto semplice in
quanto il cassonetto è ispezionabile e si apre dal basso.
Di serie, TOPBOX 4140 è disponibile in colore RAL
9016 opaco, su richiesta in tutti colori RAL o speciali.
La portata del sistema è:
e Têssuti leggeri (max 150 grlm'z) L 300 cm x H 400 cm
* Tessuti medi e pesanti (max 330/550 grlm'z) L 400

cmxH200cm.
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o Medium and heavy fabrics
L 400 cm x H 200 cm.
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Topbox 4100 è un sistema indoor/outdoor per tende
con azionamento a motore, specifico per installazio-
ne in nicchia. La tenda è all'interno di un cassonetto
in allumino di facile installazione ed ispezionabile dal
basso per agevolare sia la installazione che la manu-
tenzione.
Topbox 41 00 puô essere installato anche con guide
laterali in tre diverse configurazioni:
r cavi laterali in acciaio s 4 mm con omologazione CE.
o guide laterali in alluminio per tende blackout.
o guide laterali in alluminio con "zippers" Wpro anti-

vento con omologazione CE.
Tutti i componenti del sistema sono realizzati in
acciao con trattamento superficiale per uso outdoor.
La portata del sistema è:
. Tessuti leggeri (max '150 gr/m2) L 300 cm x H 400 cm.
o Tessuti medi e pesanti (max 330/550 grlm'z) L 350

cmxH250cm.

Tonircx zl'l 00 ;s a svsien for iricocr,/c:'rtdoor motor-
izeei r*lier blind *pce iflc fr:r e*neealeC insta!i;t;on.
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INSTALLAZIONI
TCPBOX 4I4A

NSTALLATICNS

LIL_.rLL_.lLl

Gyproc

ifTtrTI
l*l t-.r tl l--l
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TASsELLO TJNIVERSALE /
UNIVERSAL WALL PLUG
FISCHER SX-SP - 6X30 mm

Lo sviluppo di TOPBOX 4140 si è avvalso della
consulenza tecnica di Saint-Gobain Gyproc, leader
mondiale nei prodotti e soluzioni in cartongesso. ll

risultato è un prodotto di facile installazione che si

adatta perfettamente all'attuale tecnica di posa del
controsoff itto in cartongesso.
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TOpBCX 414C
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VITE AI.,'TOFII.ETTANTE I SELF.TAPPING SCREW
POWER-ËAST FPF-PZ 5.0 x 50 ZPF

TAS§ËLLO UNIVERSALE / UN|VERSAL WALL PLUG
FISCHER SX-SP - 6 r 3C mm (B r 40 mm)



tl

INSTALLAZIONI IN§îALLATIÜN§
TOpBOX 4100

]NSTALLAZIONE
esterno con auide
Outdoor with"quide
rnstollotion

INSTALLAZ]ONE
esterno con covi occioio
Outdoor steel cobie
instollotion

INSTALLAZ]ONE
interno senzo quide
I n cloor with or rt%r r i cle
instolotion u
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PLUS

INDOOR Ê OUTDOOR
TOPBOX 4100 è un sistema per tende a rullo estremamente
versatile ed indicato per un ampio spettro di utilizzi quando
l'esigenza è quella di installare il sistema a scomparsa ed
anche in vani di difficile accessibilità.
ln caso di installazione indoor, Topbox 4100 è un'ottima
soluzione quale sistema di protezione solare filtrante o, anche,
oscurante, nella versione con guide laterali in alluminio.

INDOOR & OUTDOOR
TtpBüX 410S is â systenl {or roller blinris extrernely versatile
and suitable for a wide ranE* of use* uihen the na*d is to
instail the eoneealed systern in spaces of clifficult access.
{n tase of inrjoor installatie n, Top!:ox z{1 00 is an optrn,:ai

solution es filtering er even blackout blinrl i{ equipped with
aiun'linium lateral Euides.

TOPBOX 4tOO WpRO
TOPBOX 4100 Wpro è la versione dotata di "zippers"
antivento che scorrono nelle guide laterali in alluminio. Topbox
Wpro è la versione outdoor omologata CE in classe 6. Tutti i

suoi componenti sono realizzali in inox Aisi 316 anticorrosione.
I sistemi Wpro sono soluzioni outdoor per medie e grandi
finestre azionabili con attuatore tubolare 230 Vac.

TOPBCX 41OO WPRO
TOi313§X 410ü Wpro is a systen"l equipp*d with r,,,iodproof
''zippers" slicing irrtc the aluminiun: side guides. îepi:ox Wpre
is the outrjoor version e Ë certifieei in elass § equlpped uiilÿ: all
eornpcln*nts in stainless anti-corrcsion stoel AlSi 31ô. l§pro
§ystem is the outejoor soluticn for nrediun: anel large wintlews
ocerate<j by 230 Vac ti;bula'rnotor.

GUIDEAUTOPORTANTI
TOPBOX 4100 è un sistema specifico per installazione in

nicchia ed in spazi di difficile accessibilità. Per questo motivo
è dotato di particolari staffe di ancoraggio che rendono le
guide antivento autoportanti; in questo modo il cassonetto
in alluminio che contiene il rullo awolgitore non necessita di
fissaggio. Questa soluzione tecnica è ottimale in presenza di
soffitti non idonei alfissaggio delsistema.

SELF'SUPPCRTING GUIDES
Tû13§ûX :l'! 0§ is a spee ifie systsm for reeessed insta,lation or
"fer spaecs of rji§icult âcees§.
Ëcr this pljrpc)§ê it is provirJcd with speclfie anehorage inseûs
wi:ieh make the Wpro winelproof guides self-suppefiing; in this
way the aluminiun'r Lrox thel eonTains ti:e rnller blir:d does not
^^^,.i ^..., {i.,1-^

This teehnioal solution is cptimal in ease of eeilings that are not
suiiable for systenr fixinç.
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TENDAA SCOMPARSA
TOPBOX 4140 è un prodotto tecnologico per il quale ilsuo
posizionamento estetico all'interno di un ambiente risulta
essere l'aspetto prioritario. La tenda a rullo, infatti, quando si
awolge, si inserisce totalmente nel suo cassonetto nascosto
all'interno di una controsoffittatura, permettendo, oltre
all'apprezzabile risultato estetico, il suo utilizzo in presenza di
serramenti a filo soffitto.

RECESSED ROLLER BLIND
TôPtsOX 21140 is a technologieal proCuct where aestheties is
a prierity. îhe roller blind, whcn lvindir"rg, fits totally in hie box
inoluding the seabeel, allowing, besldes tira besl aesth*tic
r$suit, the use in the presêncê ef winel*ws fiush with the
ceiling.

EFFETTO NOTTE
ll prodotto è disponibile anche nella versione con retroillumi-
nazione a LED, una soluzione tecnologica innovativa che, oltre
all'effetto di una illuminazione discreta e gradevole, trasforma
Ia tenda in un complemento di interior design.

BLACK OUT
îOPBSX 4'14,û is also avaiiable vyith LEü baeklighting, *r:
innevative technelcgical soiuticn, that in aCditlon to ti:e
pl*esant e{Tect of a soft lighting anel nnak*, the i:lird a
cornplenrent of interior design.

INSTALLAZIONE IN PARALLELO
TOPBOX 4140 è disponibile per installazioni di tende in
parallelo, una soluzione particolarmente gradita in presenza
di strutture con grandi superfici vetrate, sempre più diffuse
nell'attuale progettazione arch itettonica degli edif ici.
L installazione in parallelo permette di avere un ingombro
particolarmente ridotto tra Ie tende per un migliore controllo
della luce.
Anche in presenza di tende installate in parallelo sono previsti
sia azionamenti in simultaneo delle tende sia azionamenti
indipendenti per singola tenda.

LINKED BLINDS INSTALLATION
TO§)§OX 21140 is elso available in linke<i blinds version"
l-inkeej blinds are parTicularly pleasing in the presenee ol
struetur*s with larg* wln<jcivrs, getting popular in the current
design"
The installatlon in parallel allows to have a rnini,rrum soace
betw*en the blinds for a bette:'control of the liEht.
Ëven in the preseneo cf linked bllnds, îCIpl30x 4i 4t rs

providcd tor sirnultan*ous !:linds operating or independent
single blind.

W**rr:;,=!'j,;;;:,
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AZIONAMENTI
TOPBOX 4140 e 4100, sia nella versione a singola tenda che
quella in parallelo, sono disponibili nelle seguenti versioni:
r Azionamento a motore 230Vac con comando a pulsante
r Azionamento a motore 230 Vac con ricevitore R.F integrato e

telecomando
o Azionamento a motore 230 Vac con ricevitore integrato R.F.

bidirezionale 868/915 Mhz e comando simultaneo sia pulsante
che telecomando M2Net.

OPERATIONS
lbpi:cr 414t and 41üû, either as singie or linkeC blincjs, ere
available in the fcilov.ring versions:
* Motor 230Vac with button controi
o Motor ?3§ Vac with integrateel lLË reeeiver and remote conirol
* Mot*r 230 Vac with two ways integrated RË 868/9'15 MHz

receiver and sirnultaneous eontrol by button or i\,,12Næt remote
osntrrl.

M2NET
TOPBOX 4140 e 4100 sono sistemi azionabilivia filo o wir-.eless
in ambiente M2net. La piattaforma Mottura, sviluppata per la
gestione ed il controllo dei propri sistemi motorizzati, permette
un reale e continuo dialogo bidirezionale tra i dispositivi di
comando ed i sistemi motorizzati e si inserisce nel mondo
Wi-Fi quale interfaccia dl applicazioni su disposltivi mobili.

M2NET
TOP§CIX 414ü and 4'1§§ art: systams cerntr*ll*d by wire or
wireless in kl2net environmcnt. Mât§et has been developeei by
Mcttura te ecnirol its own nnctorized systorns. !t allcws a rsal
and eor:tinuous two-way elialog between the transrritter ancl the
receiver as a rnoi:ile device's interface in the Wi-Fi lvcrld.

MANETSTATION
Entra nel mondo lnternet con M2Netl
M2Net Station, è la proposta Mottura M2Net per controllare i

sistemi per tende attraverso lnternet e la tecnologia mobile.
M2Net Station è un gateway per gestire le tende o, anche altri
dispositivi direttamente da casa o da remoto con lo smartphone,
il tablet o il computer attraverso una semplice App.
Un'altra soluzione Mottura per migliorare il tuo comfort e
permettere un maggior risparmio energetico.

M2NET STATICN
Çome into the internet vrÔrld with [r,,,l2Net!

lvl2Net §tation is Mctti:ra M2l§et pr*pesaltç *ontrol cur
systerns using Internet an<j m:obile teehnology.
M2ÿ{et §tation aliows you to operâtê the curteins or ervon otl.ler
eievices e*ircetly fron: home er renrotely rvith a cnrartphone,
tablet or oornputer by a sinrple Âpp"
A l\,{ottura solutisn to irnprove yoi-lr eorxfofi ânC sa're elergy,

*
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COMANDI CCNTRCLS

1B04tvl35
13 Nm/14 Rpm

1805N135
6 Nm/28 Rpm

1804M35R
13 Nm/14 Rpm

1BO5N43sR
6 Nm/28 Rpm

1BO4E35D
13 Nm/14 Rpm

180583sD
6 Nm/28 Rpm
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PERFORMANCES
Topbox 414A (901R4)

Topbox 4100 (1903R4)

Topbox 4100 (1903G4)
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