
 

AREAZIONE 
 

 

Oblò panoramici 

Oblò di piccole dimensioni 

Ricambi e accessori per oblò 

 

 



  



 

 

  

Oblò  

HEKI 2  960X655 
CARAVAN 
 

Per caravan: Telaio interno con oscurante a rullo  e 
zanzariera regolabili simultaneamente. Molle 
pneumatiche per una regolazione pratica dell’oblò. 

• Massima angolazione d’apertura: 55° 
• Cupola in doppio  vetro acrilico 

• Ventilazione forzata 

Codice: 30253 

 

VERSIONE KIT DE LUXE 
• Telaio interno con luci integrate e oscurante 

Duette con struttura a nido d’ape e 
plissettatura doppia 

Codice: 30252 
 

SPECIFICHE TECNICHE A PAGINA:  

HEKI 3PLUS 960X655 
CARAVAN / CAMPER 
 Per  camper e caravan: con zanzariera plissettata in 

reticella metallica nera. La zanzariera e l’oscurante a 
Rullo vengono montatati lateralmente e possono 

essere regolati a piacere. L’oscurante a rullo Duette 
con struttura a nido d’ape e plissettatura doppia 
protegge perfettamente dal sole e assicura 

l’isolamento termico. 

• Massima angolazione d’apertura: 70° 
• Cupola in doppio vetro acrilico 

• Robusto sistema di chiusura 

• Materiale del telaio: ASA resistente alle 

intemperie 

• Disponibile senza luci 

 

VERSIONE SENZA LUCE 

Codice: 30801/S 

 
SPECIFICHE TECNICHE A PAGINA:  

 

 



 

  

Oblò 

MIDI HEKI  700X500 
CARAVAN / CAMPER 
 Questo oblò a compasso è dotato di un nuovo 

pannello trasparente che migliora l’aerodinamica, 
riduce la rumorosità, allontana lo sporco e facilita la 

pulizia. Il suo colore si abbina alla maggior pate dei 

tetti dei veicoli 

• Cupola a doppio vetro, saldata con il telaio 

esterno 

• Si apre in tre posizioni: completamente 

aperta, semi-aperta, e anti-cattivo tempo  

• Oscurante e zanzariera regolabili 

separatamente 

VERSIONE CON BARRA 

Ventilazione forzata  

Codice: 30406 

 

VERSIONE CON BARRA 

Senza  ventilazione forzata  

Codice: 30407 

 
SPECIFICHE TECNICHE A PAGINA:  

 MIDI HEKI 700X500  
CARAVAN / CAMPER 
 Questo oblò a compasso è dotato di un nuovo 

pannello trasparente che migliora l’aerodinamica, 
riduce la rumorosità, allontana lo sporco e facilita la 

pulizia. Il suo colore si abbina alla maggior pate dei 

tetti dei veicoli 

 

VERSIONE CON MANOVELLA 

Ventilazione forzata  

Codice: 30803 

 

VERSIONE CON MANOVELLA 

Senza  ventilazione forzata  

Codice: 30804 

 
SPECIFICHE TECNICHE A PAGINA:  

 

 

 



 

  

Oblò  

MIDI HEKI 400X700  
CARAVAN / CAMPER 
 Questo oblò a compasso combina alta qualità, 

materiali  durevoli, facilità d’uso e una ricca serie di 
funzioni. Il formato 400x700 mm è ideale per 

installazione longitudinale. 

• Manovella  incorporata nel telaio interno 

• Zanzariera nera plissettata in alluminio 

• Oscurante beige plissettato in alluminio 

 

VERSIONE  

Ventilazione forzata  

Codice: B002 

 

VERSIONE  

Senza  ventilazione forzata  

Codice:  B003 

 
SPECIFICHE TECNICHE A PAGINA:  

 

 

 

MINI HEKI 400X400  
CARAVAN / CAMPER 
 

Ogni veicolo appare immediatamente molto più 

confortevole se equipaggiato con questo oblò 

compatto che lascia entrare la giusta quantità di 

luce. Si apre in tre posizioni: completamente aperta, 

semi-aperta a e anti-cattivo tempo 

• Cupola in doppio vetro acrilico 

• Cupola in vetro dalla speciale forma 

aerodinamica 

 

VERSIONE  

Senza  ventilazione forzata  

Codice:  30405 

 
SPECIFICHE TECNICHE A PAGINA:  

 

 

 



 

4  

Oblò 

MINI HEKI S 400X400  
CARAVAN / CAMPER 
 

Finalmente un oblò compatto, che non solo lascia 

entrare la giusta quantità di luce all’interno del 
veicolo, ma è anche dotato di ventilazione forzata 

per fornire aria fresca in abbondanza. Oscurante e 

zanzariera regolabili separatamente: tutta la privacy 

della vostra “ no fly zone”! 

• Cinque posizioni di apertura con maniglie 

• Oscurante e zanzariera regolabili 

separatamete 

• Ventilazione forzata 

Codice:  30808 

 

 
SPECIFICHE TECNICHE A PAGINA:  

 

MICRO HEKI  280X280  
CARAVAN / CAMPER 
 

Questo oblò ultra-compatto è stato appositamente 
progettato per il bagno. Si inserisce in un’apertura 
280x280 mm e può essere aperto e chiuso con una 
barra. 
 

• Con zanzariera interna  (regolabile 
separatamente) e oscurante 

• Massima angolazione d’apertura: 50° 
• Kit di montaggio non incluso 

 

VERSIONE  

Codice:  B003 
Con oscurante plissettato 

 

VERSIONE  

Codice:  B003/A 

 
SPECIFICHE TECNICHE A PAGINA:  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MICRO HEKI 

 

 

 

 
MINI HEKI STYLE 

 

 

 

 
MINI HEKI S 

Codice 

(Con ventilazione forzata) 
 

B003 B003/B 30807 CODICE 30808 CODICE 

Codice 

(Senza ventilazione forzata)  

B003/A B003/C 30405 CODICE _ _ 

Camper S S S S - - 

Caravan S S S S S S 

Funzionameto 

- Maniglie 

- Barra 

- Manovella 

- Azionamento elettrico 

      

- - - - S S 

S S S S - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

Posizioni di apertura 2 2 3 3 5 5 

Angolazione di apertura Massima 50° 50° 50° 50° - - 

Luci 12 volt (watt) - - - -  
 

Cupola in vetro PMMA 

- semplice 

- doppia 

      

- - - - S S 

S S S S - - 

Oscurante 

- Sistema a rullo 

- Duette 

- Plissettatura singola 

      

- - - - - - 

- - - - - - 

opzionale S S S S S 

Zanzariera 

- Plissettatura singola 

- Sistema a rullo 

      

S S S S S S 

- - - - - - 

Materiale telaio ASA ASA ASA ASA ASA ASA 

Colore della cornice RAL 9001 S S S S S S 

Spessore standard del tetto (mm) - - 42 60 42 60 

Spessore possibile del tetto (mm) 23-42 
43-60* 

23-42 
43-60* 

25-41** 43-59** 23-41** 43-59** 

Dimensioni d’incasso= 

Ingombro esterno (mm) 
 

430x390 
 

430x390 
 

550x510 
 

550x510 
 

500x500 
 

500x500 

Dimensioni apertura (mm) 280x280 280x280 400x400 400x400 400x400 400x400 
Peso (kg) 1,7 1,7 3,3 3,3 2,9 2,9 

      
         *È necessario un kit di montaggio supplementare 
      ** È necessario accorciare gli alloggiamenti per le viti 
   

 

  

SPECIFICHE TECNICHE 



 

  

 

 

 

 

MIDI HEKI STYLE 

(CON BARRA) 

 

 

 

 

MIDI HEKI STYLE 

(A MANOVELLA) 

 

 

 

 

HEKI 2 

 

 

 

 

HEKI DE LUXE 

 

 

 

 

HEKI 3 PLUS 

30406 (Bianco) 
30406/G (Grigio) 

30803 (Bianco) 
30803/G (Grigio) 

30253 30252 30801/S 

 
30407 (Bianco) 

30407/G (Grigio) 
30804 (Bianco) 

30804/G (Grigio) 
 

- - - 

S S - - S 
S S S S S 
     
- - - - - 
S - S S - 
- S - - S 
- - - - - 
3 Regolazione variabile 3 3 Regolazione variabile 

45° 60° 55° 55° 70° 
- - - 4x5 - 
     
- - - - - 
S S S S S 
     
- - S - - 
- - - S S 
S S - - - 
     

S S - - S 
- - S S - 

ASA ASA ASA ASA ASA 
S S S S S 

30-34 30-34 25-32 25-32 25-32 
25-29 / 35-60*  25-29 / 35-60* 

 
33-60* 

 
33-60* 

 
33-60* 

 
 

880x650 
 

880x650 
 

1080x790 
 

1080X790 
 

1080x790 

700x500 700x500 960x655 960x655 960X655 
8 8,5 11,0 11,0 15,00 

    
                 *È necessario un kit di montaggio supplementare 
                 ** È necessario accorciare gli alloggiamenti per le viti 
 

SPECIFICHE TECNICHE 



 

  

Oblò 

REMItop Vario II 900x600  

 
 

Oblò multifunzionale, azionato per mezzo di una maniglia centrale molto 

maneggevole oppure con nuova apertura a ingranaggio 

• angolo di apertura fino a 60° 
• cornice interna con oscurante  
    plissettato regolabile e zanzariera 
• installabile su veicoli con spessore tetto tra i 24 e 65 mm 
• per caravan e camper 
• sistema di ventilazione forzata integrata "a labirinto"  
   (l'aria non entra direttamente nell'abitacolo) 

 

VERSIONE  

Sistema di manovra a manovella 
Apertura con 2 braccetti 
Codice: 30424 

 
 

REMItop Vario II 700x500  

 
 

Oblò multifunzionale, azionato per mezzo di una maniglia centrale molto 

maneggevole oppure con nuova apertura a ingranaggio 

• angolo di apertura fino a 60° 
• cornice interna con oscurante  
    plissettato regolabile e zanzariera 
• installabile su veicoli con spessore tetto tra i 24 e 65 mm 
• per caravan e camper 
• sistema di ventilazione forzata integrata "a labirinto"  
   (l'aria non entra direttamente nell'abitacolo) 

 

VERSIONE  

Sistema di manovra a manovella 
Apertura con 2 braccetti 
Codice: 30423 

 
 



 

  

Oblò 

REMItop Vario II 400x400  

 
 

Oblò multifunzionale, azionato per mezzo di una maniglia centrale molto 

maneggevole oppure con nuova apertura a ingranaggio 

• angolo di apertura fino a 60° 
• cornice interna con oscurante  
    plissettato regolabile e zanzariera 
• installabile su veicoli con spessore tetto tra i 24 e 65 mm 
• per caravan e camper 
• sistema di ventilazione forzata integrata "a labirinto"  
   (l'aria non entra direttamente nell'abitacolo) 

 

VERSIONE  

Sistema di manovra a manovella 
Apertura con 1 braccetto 
 

Codice: 30422 

 

REMItop Vista  400x400  

 
Oblò multifunzionale, con apertura a spinta. 
Con apertura per mezzo di un compasso dentellato. 
 
Le sue dimensioni di montaggio standard 40x40 cm permettono di 
montarlo in sostituzione della maggior parte degli oblò. 
 
Montaggio sui tetti da 26 a 40mm di spessore, telaio interno ed 
equipaggiato di oscurante plissettato e zanzariera. 

 

VERSIONE  

Sistema di manovra a manovella 
Apertura con 2 braccetti 
 

Codice:  

 
 

 



 

  

Installazione rapida senza forature 
Il lucernario è montato con speciali morsetti che consentono  
di non forare il tetto, tranne che per realizzare l'apertura stessa 
 
Dimensione apertura: 400 mm x 400 mm 
Dimensioni esterne: 459 mm x 472 mm 
 
Forma aerodinamica 
Tutti i materiali sono realizzati in plastica rigida e resistente agli agenti 
atmosferici 
 
Il modello Thule Vent comprende un oscurante e una zanzariera 
esterna rimovibile per tenere lontano sporcizia e insetti. Molto 
semplice da pulire 

 

VERSIONE  

Con coperchio bianco (con oscurante) 
Codice: 30597 

 

VERSIONE  

Con coperchio Trasparente (con oscurante) 
Codice: 30594 
 

Oblò 

OMNIVENT  400x400  

 

VERSIONE BIANCA 

VERSIONE TRASPARENTE 

OMNIVENT 12V 400x400  

 

VERSIONE BIANCA 

VERSIONE TRASPARENTE 

Installazione rapida senza forature 
Il lucernario è montato con speciali morsetti che consentono di 
non forare il tetto, tranne che per realizzare l'apertura stessa 
 
Dimensione apertura: 400 mm x 400 mm 
Dimensioni esterne: 459 mm x 472 mm 
 
Forma aerodinamica 
Tutti i materiali sono realizzati in plastica rigida e resistente agli 
agenti atmosferici 
 
Il modello Thule Vent comprende una zanzariera esterna 
rimovibile per tenere lontano sporcizia e insetti. Molto semplice da 
pulire 

 

VERSIONE  

Con coperchio bianco (con oscurante) 
Codice: 30596 

 

VERSIONE  

Con coperchio Trasparente (con oscurante) 
Codice: 30593 
 

 



 

  

Oblò 

OBLO’ 400x400 cupola opalina 
 

Completo du zanzariera e oscurante integrato combi-rollo. 
Spessore tetto da: 24 a 56 mm. 
 
Colore bianco crema RAL 9001 
Ventilazione permanente 150 cmq 

• Misura esterna :  470x470 mm 

• Foro scocca:  400x400 mm  

 
 

Codice: 30591 

 
 

OBLO’ ad apertura telescopica 
 

Apertura a  scatto completo di zanzariera spessore montaggio 
a tetto da: 22 a 46 mm 
Colore Bianco crema RAL 9001 
 

Olbò 400x400 mm 
• Ventilazione permanente 150 cmq 

• Foro scocca: 400x400 mm  

Codice: 30598 
 

Olbò 320x360 mm 
• Ventilazione permanente 120 cmq 

• Foro scocca: 320x360 mm  

Codice: 30599 

 

Olbò 320x360 mm 
• Ventilazione permanente 60 cmq 

• Foro scocca: 280x280 mm  

Codice: 30317 
 

OBLO’ 400x400 TF40 

 Oblò apribile con manovella e zanzariera incorporata. 
La cupola doppia anticondensa è costruita con materiale 
resistente ai raggi UV 
 
Ventilazione permanente 150 cmq 

• Foro scocca:  400x400 mm  
 

Codice: 30144 

 
 

 



 

RICAMBI E ACCESSORI 

OBLO’ apribile 350x500 

 
Con maniglione e telaio in alluminio verniciato bianco. 
La cupola è realizzata i metacrilico fumè. 
Viene fornito senza rifinitura interna.  
 

• Foro scocca:  350x500 mm  
 

Codice: 30829 

 
 

Ricambi per oblò MIDI HEKI / MIDI HEKI STYLE 
 

   

CODICE Cupola di ricambio STYLE 

30822 Cupola di ricambio  

30823 Oscurante plissettato alu/beige 

30824 Zanzariera plissettata 

30825 Manovella (manuela) 

30826 Guarnizione 3,2 metri 

 

 Ricambi per oblò HEKI 2 / HEKI 2 DELUXE 
 

   

30816 Cupola di ricambio 

57020 Ammortizzatori  

30817 Set supporti Dx e Sx  

30818 Oscurante completo grigio chiaro  

41229 Oscurante completo bianco crema 

30819 Zanzariera completa  

30820 Oscurante completo plissettato versione DELUXE 

30821 Zanzariera completa  versione DELUXE 

 

   

RIC-CUP-H3 Cupola di ricambio  

 

 

Ricambi per oblò HEKI 3 PLUS 
 

Spoiler per Oblò HEKI 
 

   

30255 Misura  800 mm.   Per HEKI  

30256 Misura  1100 mm. Per HEKI 

30811 Misura  650 mm.   Per MINI HEKI 

 

 
Ricambi per Oblo TF40 
 

   

30146 Cupola 

30128 Zanzariera 

30127 Manovella 

 

 



 


