
La casa diventa più

confortevole

Yslo
MOTORIZZAZIONE PER PERSIANE



Yslo il motore radio 
intelligente per le
tue persiane.

Hai mai pensato di poter aprire e chiudere le tue persiane con un 
semplice gesto, senza dover spalancare le fi nestre? 
Oggi, con Yslo, questo è possibile! La motorizzazione 
è discreta e non modifi ca l’estetica della tua casa rendendola 
ancora più confortevole.
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Le persiane si aprono dolcemente 
e la casa si risveglia...

8h35
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Le persiane si posizionano
a 45° per creare penombra .

15h20

Le persiane si chiudono
dolcemente e tutta la casa 

si prepara per la notte...

22h15



Yslo sei tu a scegliere 
il sistema di comando
più adatto a te
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Il comando a parete senza fi li,
che applichi dove vuoi e ti permette

un comando semplice ed immediato!

Il telecomando ti permette 
di muovere le persiane, 

anche tutte insieme.

Smoove

Telis 4



Scopri di più su Somfy.it  
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Il sistema che ti permette 
di comandare le persiane 

ed altri elementi della casa 
tramite smartphone e tablet 
anche a distanza grazie alla 

connessione internet.

TaHoma



Yslo garantisce il movimento controllato delle tue persiane e l’apertura 
e chiusura delle ante. Usa il telecomando, il comando a parete o il tuo 
smartphone per regolarne facilmente la posizione e soddisfare le tue 
esigenze.

Il vantaggio in più:
Per rendere ancor più confortevole la tua casa, Yslo può
essere comandato tramite smartphone grazie a TaHoma.
Scopri di più su Somfy.it

                    Tahoma app disponibile su Google Play e App Store

Estetica

Yslo rimane «sullo sfondo» per mettere in 
risalto la tua facciata.

Comfort

Il motore radio ti regala tutto il comfort 
di cui hai bisogno. 

Yslo è compatto e discreto, adattabile alle diverse tipologie di persiane: 
nuovi e vecchi modelli, in legno, PVC o alluminio, composte da 1 a 4 ante. 
Potrai personalizzare Yslo adattando il colore a quello delle tue persiane e 
fi nestre, mescolando stili diff erenti, che si tratti di una ristrutturazione o di 
una nuova costruzione.

Per tutti i tipi di persiane e di installazione:

Posizione superiore

1 anta 2 ante 3 ante 4 ante

Posizione inferiore Posizione intermedia

Yslo molto più di un semplice motore   per persiane.

                    Tahoma app disponibile su Google Play e App Store
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Sicurezza
Installazione

Il blocco di sicurezza e la chiusura 
centralizzata...

Grazie a Yslo le tue persiane saranno perfettamente bloccate alla 
chiusura e resistenti ai tentativi d’intrusione. Inoltre, la gestione 
centralizzata ti permette di chiudere tutte le persiane con un solo gesto, 
non esiterai più a chiuderle anche per pochi minuti fuori casa.

Il vantaggio in più: 
Abbina il sistema d’allarme radio Protexial di Somfy. 
La tua casa sarà ancora più protetta e potrai gestire il tuo sistema 
d’allarme direttamente dal tuo smartphone!

                 Protexial app disponibile su Google Play e App Store

Yslo molto più di un semplice motore   per persiane. 60
m i n u t i

MAX

Installazione rapida
Yslo Flex RTS può essere installato 
in meno di un’ora da una sola persona.

1. Fissaggio delle squadre e dei moduli
Grazie al loro peso ridotto, i moduli si maneggiano facilmente. 
Si inseriscono nelle squadre e scorrono nelle guide di 
allineamento in maniera intuitiva.

2. Cablaggio e programmazione del comando
Il cavo di collegamento dei moduli si installa rapidamente 
e senza rischio di errori grazie agli spinotti colorati e ai 
dispositivi di guida e allineamento. Il prodotto è settato in 
fabbrica: non è necessario regolare i fi necorsa e il motore si 
arresta sui fermi.

3.  Carter e montaggio di bracci e aste
Non occorre tagliare il carter sul punto di installazione: 
qualità della fi nitura garantita.

                 Protexial app disponibile su Google Play e App Store
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Somfy Italia

info.italia@somfy.com
www.somfy.it
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