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Tapparelle e infissi
a risparmio energetico

L

L’azienda bresciana SIPAR propone ai clienti più attenti all’efficientamento dei consumi MISURA®
un monoblocco prefabbricato coibentato per tapparelle, frangisole e tenda tecnica, in grado
di assicurare isolamento termico, acustico unito a un’estetica funzionale
a dispersione di calore in inverno e
di aria fresca d’estate, è uno dei fattori che più incidono sul conto energetico delle famiglie. Con costi, anche salati, che si ripercuotono sulle
bollette, oltre che sulla qualità della vita degli individui e la salute del pianeta, sempre più a rischio secondo i climatologi. Non a
caso, negli ultimi anni si sono moltiplicate le soluzioni che mirano non solo a ridurre la dispersione
energetica e a ottimizzare il calore fornito dai raggi del sole e dagli elettrodomestici, ma anche a facilitare un uso più intelligente, i tecnologi direbbero
smart, dei dispositivi domestici. Ma l’obiettivo è,
sempre più spesso, un’integrazione marcata tra i
due aspetti, come spiega Michele Taboni della SI-

PAR, azienda bresciana leader nella vendita di tapparelle e accessori in Italia e nel mondo.
«Grazie al continuo investimento interno, la SIPAR
nel tempo si è specializzata nella produzione diretta
di profili per tapparelle, sia in alluminio (coibentato
e estruso) che in acciaio e tutta una serie di accessori a completamento del sistema tapparella. In particolare, per completare la gamma di prodotti, vista la risposta positiva del mercato e le continue richieste negli anni abbiamo sviluppato MISURA®,
un monoblocco prefabbricato realizzato su misura appunto, progettato per tapparelle, frangisole e
tende tecniche. I suoi principali vantaggi sono risparmio energetico e isolamento acustico. La coibentazione, con la chiusura completa del foro finestra con materiali altamente isolanti e senza con-
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ducibilità termica, elimina definitivamente i ponti termici che si creano vicino al serramento e garantisce un notevole risparmio energetico agli abitanti della casa o dell’appartamento. Inoltre, un altro suo punto di forza è la compatibilità con qualsiasi tipologia di serramento (legno, Pvc, alluminio) ed è già dotato di tutti i suoi accessori per il
montaggio, risulta facile da assemblare in cantiere ed è disponibile con ispezione frontale o esterna. Inoltre, rispetto ad altri prodotti analoghi, la Sipar propone soluzioni completamente personalizzabili per andare incontro a qualunque esigenza e modulabili a seconda della diversa stratigrafia del muro. Anche esteticamente il risultato è ottimale perché tutta la parte dell’avvolgibile e dell’oscurante è nascosta all’interno del muro, senza
contare che è perfettamente integrabile con gli ultimi ritrovati della domotica».
Ma l’offerta della SIPAR non si limita a MISURA®.
Per completare la propria gamma di prodotti, negli anni ha sviluppato vari sistemi in alluminio
estruso quali sistemi di ringhiere per scale e balconi, sistemi per recinzioni e cancelli, sistemi per
porte e finestre, finestre a lamelle orientabili (sistema “jalousie”) e oblò . Un ampio catalogo che ha
consentito all’azienda bresciana di espandersi
gradualmente in tutto il mondo: dal mercato italiano a quello europeo, in particolare in Francia, Inghilterra, Germania, Est-Europa, e soprattutto a
quello extraeuropeo, con Cina, Medio Oriente,
America Centrale e Meridionale, Africa, Australia
e Russia.
«Le esigenze dei vari mercati – sottolinea Michele Taboni – sono naturalmente molto diverse, da
Paese a Paese. In Italia e più in generale in Europa la tendenza dominante è proprio quella che ruota intorno al risparmio e all’efficienza energetica,

oltre che all’isolamento acustico, con cassonetti e
sistemi coibentati, come MISURA®, che stanno
prendendo sempre più piede. Insieme a questo, cresce l’attenzione al design ricercato per le tapparelle,
con richieste fortemente orientate ai prodotti in stile tradizionale e a soluzioni personalizzate. Nelle
altre parti del mondo è il nostro core business tradizionale ad essere trainante, ovvero la vendita di
profili per tapparelle. In questo ambito il made in
Italy riesce ancora a fare la differenza, a patto che
sia abbinato, però, a un’effettiva qualità».
• Alessia Cotroneo

