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Professionalità, competenza, qualità dei prodotti, precisione, flessibilità e 

tempestività del servizio: sono queste le migliori garanzie che Tapparelle Friuli 

offre ai clienti. 

Grazie all’esperienza di lungo corso maturata dai titolari e dagli addeti nel 

settore, e alla flessibilità tipica di chi si è sempre adattato alle evoluzioni del 

mercato, l’azienda ha sviluppato negli anni un concetto di qualità allargato: non 

solo qualità del prodotto in sé, ma qualità dei progetti, del processo produttivo 

e massima puntualità della rete di consegna.

Tapparelle Friuli è un’azienda solida ed efficiente, nella quale l’approccio 

professionale al lavoro quotidiano si unisce alla cortesia e alla simpatia 

dell’organico.
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Tapparelle Friuli nasce nel 1999 a Latisana 
come supporto ai canali distributivi della nota 
e stimata ditta emiliana Croci Spa, produttrice 
di profili per tapparelle avvolgibili, in acciaio 
e alluminio con poliuretano espanso anche 
ad alta densità, chiusure per garage e negozi, 
motorizzazioni, cassonetti per tapparelle e 
finestre.
Con la nascita della collaborazione tra 
Tapparelle Friuli e Croci, i soci dell’azienda 
friulana, Eros Biasi e Ottone Rolandi, hanno in 
questo modo soddisfatto le esigenze di Croci – 
conosciuta da oltre quarant’anni come garanzia 
di marchio di qualità e leader del settore a 
livello sia nazionale sia internazionale – di dare 
un servizio più rapido e capillare su tutto il 
territorio italiano.

Tapparelle Friuli è diventata rapidamente un 
concessionario di punta per le regioni del Friuli 
Venezia Giulia e del Veneto. Proprio per questo 
la sede è stata posta a Latisana (Udine), comune 
strategicamente posizionato al centro tra le due 
regioni.
Tapparelle Friuli si avvale della collaborazione 
dei migliori fornitori italiani e, grazie a 
una veloce rete che tocca diversi canali di 
distribuzione, propone servizi all’avanguardia a 
installatori, showroom e imprese.

Si distingue per l’elevata professionalità e 
competenza del personale, la qualità del 
prodotto e la tempestività del servizio. Può 
supportare anche i clienti più esigenti con una 
vasta gamma di prodotti pregiati, un’accurata 
consulenza e assistenza pre- e post-vendita. 
In un’ottica di servizio completo può gestire 
tutte le fasi della commessa: progettazione, 
installazione e manutenzione.
A oltre dieci anni dall’avvio, Tapparelle Friuli 
vanta una superficie di 1.000 metri quadrati, 
di cui 200 adibiti a uffici e showroom e 800 
destinati alla produzione e al magazzino, nei 
quali lavorano, oltre ai titolari, la segreteria e 
cinque addetti alla produzione.

Storia
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Grazie alle caratteristiche delle materie prime 

impiegate, tutti i prodotti realizzati da Tapparelle 

Friuli – sistemi di fissaggio, profili terminali e guide, 

sono di altissima qualità, sicuri e resistenti, garantiti 

a lungo contro i danni derivanti da agenti atmosferici 

e tentativi di effrazione.

Insomma i prodotti di Tapparelle Friuli sono davvero 

impareggiabili ed esclusivi!



Tapparelle avvolgibili – Altamente affidabili 
e sicure, rappresentano una soluzione ottimale 
per assicurare all’edificio isolamento termico, 
ottimo controllo dell’oscuramento e protezione 
da eventuali furti. Sono facilmente manovrabili, 
silenziose e resistenti nel tempo.
Vengono realizzate in materiali quali alluminio, 
acciaio, plastica e legno e sono disponibili in 
vari modelli, con altezze che partono da 28 a 
77 mm, in una vasta gamma di colori. L’acciaio 
e l’alluminio si distinguono per robustezza, 
indeformabilità, tenuta del colore e isolamento 
acustico. La plastica garantisce isolamento 
termico e convenienza di prezzo, mentre il legno 
si usa solo nel caso in cui il cliente voglia 
mantenere l’estetica originale.
Le tapparelle blindate, molto più resistenti 
delle tradizionali, sono un valido deterrente ai 
furti nelle abitazioni e soddisfano le richieste 
di sicurezza della clientela più esigente, dagli 
showroom di materiali edili ai serramentisti, 
dallo studio tecnico ai privati.

Accessori per tapparelle – Sono disponibili 
tutti gli accessori relativi alla movimentazione 
a cinghia e a motore. È possibile richiedere in 
sede il catalogo completo.

Automatismi e motorizzazioni – Per chi in 
casa desidera comodità e praticità, è possibile 
predisporre un sistema di automazione, in 
sostituzione alle tradizionali manovre a cinghie 
o ad argano, che va dal semplice motoriduttore 
per una tapparella a un vero e proprio impianto 
centralizzato. Un semplice interruttore o 

telecomando permette di azionare le tapparelle 
dell’abitazione facendole scendere o salire 
contemporaneamente.

Cassonetti a scomparsa e cassonetti 
esterni per avvolgibili – I cassonetti a 
scomparsa sono previsti su un impianto di 
nuova costruzione o in caso di ristrutturazione 
e permettono di eliminare ogni inestetismo 
dalla finestra, oltre che a migliorare i coefficienti 
termici e acustici. Il cassonetto, completamente 
incassato a muro, è rivestito dall’intonaco e la 
tapparella scende come per magia dalla parete.
I cassonetti esterni permettono di installare 
tapparelle laddove non siano state previste 
al momento della costruzione. Pur essendo 
l’applicazione esterna al vano finestra, i 
cassonetti sono realizzati considerando 
non solo la funzionalità (sicurezza, privacy, 
oscuramento locali, risparmio energetico, 
protezione acustica) e la praticità, ma anche 
le esigenze estetiche. Per evitare ingombri 
disarmonici, sono disponibili cassonetti esterni 
in diverse misure.

Garanzia – Tutti i prodotti sono coperti da una 
garanzia minima di due anni che, nel caso delle 
tapparelle in alluminio della ditta Croci, viene 
elevata addirittura a cinque!
Inoltre, le tapparelle Croci sono coperte da una 
speciale quanto unica polizza assicurativa sia 
contro il furto sia contro i danni derivanti da 
agenti atmosferici e tentativi di effrazione.

Prodotti
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Preventivi – Nel valutare o meno un servizio, 
il cliente desidera conoscere con largo anticipo 
le spese da sostenere. Il moderno sistema 
informativo di Tapparelle Friuli consente 
di rispondere per iscritto alle richieste di 
preventivo nel breve volgere di 24 ore.

Assistenza – Per soddisfare al meglio la 
clientela – installatori, showroom, imprese e 
privati – il servizio commerciale garantisce 
assistenza tecnica personalizzata e ampio 
supporto prima e dopo la vendita.
Può effettuare sopralluoghi con personale 
qualificato per valutare, assieme all’acquirente, 
la fattibilità dei lavori, studiare le migliori 
soluzioni per le lavorazioni e gli assemblaggi 
più complicati dal punto di vista tecnico.
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Fornitura e montaggio – La fornitura 
e il montaggio vengono seguiti da tecnici 
specializzati.

Consegna – Le consegne sono sicure, 
rigorose e puntuali. Vengono effettuate 
esclusivamente con mezzi propri in modo da 
garantire i termini prefissati ed evitare disguidi 
o danneggiamenti dei materiali trasportati.

Servizi



I macchinari di Tapparelle Friuli sono 
altamente specializzati, costruiti ad hoc per 
l’azienda friulana e in grado di garantire 
precisione a  controllo numerico, caratteristica 
questa delle macchine utensili il cui movimento, 
durante la lavorazione, è guidato da un 
computer integrato nella macchina stessa.

Si tratta di due troncatrici automatiche, cinque 
banchi pneumatici per l’assemblaggio dei teli 
a misura, manovrate da personale altamente 
specializzato in questo tipo di attività. In ultimo 
una confezionatrice automatica, con un sistema 
di autodiagnosi che permette un controllo del 
funzionamento, la quale assembla teli su misura 
fino al loro avvolgimento e confezionamento.

Il magazzino vanta una cartella colori dell’ampia 
gamma Croci.

Macchinari
e
Lavorazione


