
Tecnica di azionamento Interroll a 24 V
Soluzioni intelligenti per sistemi 
di trasporto efficienti

Panoramica prodotti



Un impiego intelligente 
delle risorse costituisce un dovere 

per Interroll, perché siamo convinti che 
l’efficienza rappresenti un valore fondamentale, 

che ci sprona a migliorare costantemente i prodotti 
e i processi. L’efficienza è l’ispirazione alla base 

della nostra attività quotidiana. 

“Inspired by efficiency” significa che sviluppiamo prodotti 
per l’intralogistica che sono in grado di adattarsi in maniera 

ottimale alle esigenze dei nostri clienti. 

In qualità di leader tecnologico e innovativo sul mercato 
mondiale nel nostro settore, abbiamo la responsabilità 

di consolidare l’attività dei nostri clienti in misura 
significativa e durevole. La conseguente 
aspirazione all’efficienza rappresenta la 

chiave per il successo per Interroll.
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Il RollerDrive è un rullo motorizzato a 24 
V, appositamente studiato per soddisfare 
le esigenze degli utenti nell‘intralogistica. 
La pluriennale esperienza e le centinaia 
di migliaia di rulli motorizzati in esercizio 
fanno di Interroll il costruttore leader nel 
settore dell‘intralogistica.

Il trasporto senza pressione statica viene utilizzato in 
svariate applicazioni, ad esempio per trasportare mate-
riali sensibili che altrimenti non sarebbe possibile accu-
mulare in linea, che non sono progettati per resistere a 
carichi impulsivi o che potrebbero subire danni a causa 
della pressione statica. Ulteriori campi di impiego sono i 
tratti di accumulo per ottenere un tasso di riempimento 
ottimale del tratto di trasporto e la singolarizzazione dei 
materiali trasportati.

Il trasporto di materiali senza pressione statica prevede 
la suddivisione del tratto di trasporto in più zone. Ogni 
zona viene azionata da un RollerDrive ed è dotata di 
un sensore di zona per l‘identificazione del materiale da 
trasportare. L‘azionamento e il sensore sono collegati 
per mezzo di un‘unità di controllo come la MultiControl 
Interroll.

La logica di trasporto proviene direttamente dall‘unità 
di controllo Interroll oppure da un‘unità di controllo 
centrale.

Efficienza energetica e convenienza
La suddivisione del tratto di trasporto in più zone consen-
te un notevole risparmio energetico: per mezzo di sen-
sori e di unità di controllo intelligenti è possibile inserire o 
disinserire ogni zona in modo indipendente.

Il sistema di trasporto è in movimento solo in presenza di 
materiale da trasportare. Vengono azionati solo i Roller-
Drive necessari per un passaggio ottimale dei materiali 
da trasportare. Ne consegue un enorme potenziale in 
termini di risparmio energetico e di riduzione del rumo-
re e dell‘usura.

Tecnica di azionamento Interroll 
a 24 V: la facilità nel trasporto 
senza pressione statica
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Rispetto a un sistema di azionamento a 400 
V, un sistema di trasporto azionato tramite 
RollerDrive permette in media un risparmio 
energetico del 50%.

Il rapido e semplice montaggio all‘interno del tratto di 
trasporto permette di risparmiare tempo e ridurre i costi. 
Inoltre, è possibile costruire convogliatori compatti, grazie 
all‘assenza di componenti sporgenti.

50 %  risparmio energetico

• Efficienza energetica
• Bassa rumorosità e ridotto livello d‘usura
• Struttura compatta
• Maggiore velocità e facilità di montaggio

Vantaggi dei prodotti Interroll a 24 V

• Suddivisione flessibile delle zone

• Bassa emissione sonora, solo 50 dBA a seconda 
dell‘applicazione

• Nessun impiego di sistemi pneumatici, con conseguente riduzio-
ne della rumorosità e minori costi di esercizio

• Lunga durata, con alcuni impianti già ben oltre le 30.000 ore

• Praticamente esenti da manutenzione

• Elevato grado di protezione, fino a IP66

• Elevato potenziale di sicurezza grazie alla bassissima tensione

• Installazione e manutenzione possibili anche senza ricorso a 
personale specializzato

• Comoda integrazione a posteriori in convogliatori già esistenti
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30%

La migliore soluzione di azionamento per praticamente 
tutte le applicazioni di trasporto.

Interroll EC310
RollerDrive a 24 volt DC

Recupero dell‘energia 

L‘azionamento del RollerDrive EC310 
avviene per mezzo di un motore brushless 
a 24 V DC, integrato con ingombro ridotto 
in un rullo trasportatore della serie 1700.

L‘elettronica di comunicazione è posizionata vicino al 
motore nel tubo. Una simile struttura offre una protezi-
one affidabile dalla sovratemperatura, in quanto viene 
misurata e calcolata direttamente sul motore. 

Un‘ulteriore sicurezza è offerta inoltre dalla protezione di 
sovraccarico integrata, che rileva gli scostamenti di velo-
cità dovuti a influssi esterni o bloccaggi del RollerDrive.
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Dati tecnici
•  9 rapporti di riduzione

•  Coppia di avviamento fino a 12 Nm

•  Velocità fino a 1,75 m/s

•  Rampe di avviamento e frenata

•  Freno d‘arresto elettronico per 
 trasportatori con salita o discesa

•  Gradi di protezione IP54 e IP66

•  Esecuzione per applicazioni 
 di surgelazione

RUMOROSITÀ 
INFERIORE A 50 DBA

COSTI MANUTENZIONE 
MINIMI

Durante la frenata dei materiali traspor-
tati il RollerDrive EC310 recupera energia, 
consentendo  così di ridurre il consumo di 
energia fino al 30%.

Efficienza, manutenzione ridotta 
e silenziosità
I disaccoppiamenti integrati proteggono l‘unità motore-
riduttore e riducono notevolmente il livello di rumorosità. 
Grazie ai trasportatori RollerDrive, i trasportatori con un 
livello di potenza sonora inferiore a 50 dBA non sono 
una rarità. I costi di manutenzione per l‘intera durata 
d‘esercizio del RollerDrive EC310 sono minimi.
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Grazie alla semplicità di cablaggio e configurazione 
le diverse unità di controllo si installano e sono pronte 
all‘uso in un batter d‘occhio.

In questo modo è possibile modificare i trasportatori per 
l‘uso in applicazioni senza pressione statica anche senza 
cambiarne il telaio.

Panoramica 
unità di controllo
Un concetto di controllo perfetto 
per ogni utilizzo.
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EASY SETUP

 9
* con GatewayControl

DriveControl 20
DriveControl 54

ZoneControl ConveyorControl* MultiControl

 Funzione Interfaccia per un EC310 
tramite I/O digitali

Unità di controllo monozona 
con comunicazione peer-
to-peer

Unità di controllo basata su bus 
di campo

Unità di controllo basata 
su Ethernet industriale

Caratteristiche Soluzione a costi ottimizzati 
per l’impiego di RollerDrive 
in trasportatori privi di logica 
di trasporto senza pressione 
statica

Nessun indirizzamento 
richiesto  

 Facilità di sostituzione

Facilità di cablaggio e 
installazione. Comunicazione 
con il PLC tramite gateway.

Comunicazione diretta 
con il PLC

Applicazione tipica Sistemi piccoli e compatti. PLC 
senza bus di campo.

Trasportatori senza pressione 
statica a controllo autonomo 
senza PLC

Trasportatori senza pressione 
statica a controllo autonomo. 
Il PLC può svolgere funzioni 
di sorveglianza e influire sul 
sistema.

Trasportatori controllati 
tramite PLC 

Logica senza pressione 
statica inclusa

X X X

Comunicazione 
con PLC

EtherCAT X

EtherNet/IP X (Gateway) X

PROFIBUS X (Gateway)

PROFINET X (Gateway) X  

I/O digitali, 
senza bus 
di campo

X X

Impostazione dei parametri DIP switch DIP switch Tramite software Configurator Tramite interfaccia utente 
web o PLC

Interfaccia con 
RollerDrive

Collegamenti 
RollerDrive

1 1 2 (SegmentControl) 4

Rampe di 
avvio e arresto 
regolabili

Solo lento e veloce No Sì Sì

Collegamenti 
I/O

Sensori di zona 0 1 2 (SegmentControl) 4

Input/output 
supplementari

0 1 (Startsensor) 2 Inputs/3 Outputs 
(ComControl)

4 Inputs/Outputs
(configurable)

Grado di protezione IP20/IP54 IP20 IP54 IP54

Idoneo per surgelazione DriveControl 54 x x
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Interfaccia universale

I moduli di comando DriveControl 20 e DriveControl 54 
sono l‘interfaccia più semplice per il RollerDrive EC310. 
Le due custodie industriali con grado di protezione IP20 
o IP54 consentono un impiego in molte applicazioni.

Il DriveControl non contiene una logica dedicata, pertan-
to necessita di adeguati segnali in ingresso provenienti 
da un PLC.
L‘interfaccia con l‘unità di controllo sovraordinata è costi-
tuita da ingressi e uscite digitali.

Il senso di rotazione e la velocità del RollerDrive possono 
essere configurati DIP switch o tramite PLC. Inoltre, è pos-
sibile attivare una rampa di accelerazione/decelerazione 
tramite DIP switch. In tal modo, è possibile fare a meno 
di costosi convertitori digitali/analogici per il controllo 
diretto del RollerDrive.

Safety First: sicurezza di collegamento e di esercizio
Il DriveControl è dotato di protezione contro l‘inversione 
di polarità, in modo da garantire un cablaggio sicuro 
dell‘alimentazione elettrica e del RollerDrive EC310.
Per mezzo di un chopper di frenata integrato, il Drive-
Control è in grado di limitare la tensione di recupero a 
30 V. Le altre utenze della rete a 24 V vengono quindi 
protette in modo affidabile dall‘alta tensione.

Funzione di diagnosi durante l‘esercizio in loco
I LED forniscono informazioni sullo stato di esercizio del 
DriveControl e del RollerDrive e sulla tensione di eserci-
zio. Inoltre, è possibile emettere e analizzare un segnale 
di errore.

Interroll DriveControl 

DriveControl 20

DriveControl 54
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Interroll ZoneControl 

Gli ingressi e le uscite digitali 
consentono di:
•  Svuotare il tratto di trasporto con 
 un segnale

•  Modificare la velocità dell‘intero 
 convogliatore

•  Leggere lo stato della zona

•  Dare un segnale di avvio e arresto

•  Azionare un secondo RollerDrive 
 nella zona

•  Leggere lo stato di errore nell‘intero 
 sistema

Unità di controllo monozona: l‘ideale 
per trasportatori autonomi senza pres-
sione statica

ZoneControl contiene una logica raffinata per il tras-
porto senza pressione statica e le necessarie interfacce 
per un RollerDrive e un sensore. L‘impiego di un PLC e la 
relativa programmazione non sono necessari. Attraverso 
ingressi e uscite digitali è comunque possibile sfruttare 
funzioni aggiuntive e la comunicazione con i trasportatori 
a monte e a valle.

Le diverse unità di controllo ZoneControl comunicano 
tramite cavi Ethernet convenzionali; in questo modo il 
sistema è espandibile a piacere.

Facilità di configurazione
Non è necessario l‘indirizzamento dell‘unità di controllo, 
in quanto ZoneControl riconosce autonomamente la sua 
posizione all‘interno di un convogliatore. Il ritiro a singola 
posizione e il ritiro a blocchi mettono a disposizione due 
diverse logiche di trasporto che, così come velocità e 
senso di rotazione del RollerDrive, possono essere impos-
tate tramite DIP switch.
 In caso di sostituzione, l‘assenza di indirizzamento e la 
facilità di configurazione permettono anche al personale 
non formato di integrare un nuovo ZoneControl in modo 
rapido e senza problemi.

Funzionamento affidabile e sicuro
I materiali da trasportare riuniti vengono nuovamente 
singolarizzati in automatico. I materiali da trasportare 
che si trovano fra i sensori vengono trasportati all‘interno 
dell‘area dei sensori a ogni accensione del sistema.
L‘impostazione di ulteriori materiali da trasportare o il 
prelievo durante l‘esercizio sono possibili in ogni zona in 
qualsiasi momento.

ZoneControl
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Il sistema ConveyorControl, con la relativa logica studia-
ta appositamente per il trasporto senza pressione statica, 
costituisce un‘unità di controllo flessibile per il RollerDrive 
EC310. Quattro diversi moduli di comando con funzioni 
differenti e un software di configurazione gratuito 
formano una soluzione complessiva di facile e rapida 
installazione e messa in funzione.

Il grande vantaggio di ConveyorCon-
trol risiede nell‘incorporazione della 
logica di trasporto, che rende superflua 
un‘impegnativa programmazione del PLC. 
In tal modo, si facilita il lavoro degli specia-
listi software in fase di messa in funzione.

Tuttavia, rimane possibile collegare un PLC tramite un bus 
di campo, che si occupa di leggere informazioni dal siste-
ma e, quindi, realizzare funzionalità di tracking e influire 
sui punti richiesti.

Interroll 
ConveyorControl
Concetto di unità di controllo flessi-
bile con software di configurazione 
intuitivo

4 DIVERSI 
MODULI DI COMANDO

SOFTWARE 
DI CONFIGURAZIONE

SOLUZIONE 
COMPLESSIVA

1

1
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Software di configurazione 

Interroll Configurator è un‘interfaccia 
utente basata su PC. 
È possibile eseguire la parametrizzazio-
ne e l‘indirizzamento di un numero 
di trasportatori a piacere. I parametri 
principali sono:

•  Logica di accumulo e direzione 
 della logica di accumulo

•  Funzione dei sensori

•  Velocità, senso di rotazione, 
 accelerazione e decelerazione 
 del RollerDrive

FINO A 80 
PARAMETRI IMPOSTABILI

13

Facilità di impostazione dei parametri 
tramite Configurator.

Le principali funzioni di controllo

•  Trasporto senza pressione statica in entrambe 
 le direzioni
•  Impostazione dei singoli RollerDrive, ad esempio rampe 
 di avviamento e frenata o commutazione di velocità 
 durante il funzionamento
•  Svuotamento di tutte le zone
•  Arresto di tutti i materiali da trasportare a fine zona

Versatilità e affidabilità
Nel campo del trasporto senza pressione statica è rea-
lizzabile praticamente qualsiasi applicazione mediante la 
flessibilità di configurazione:
•  GatewayControl certificati per le esecuzioni PROFIBUS, 
 PROFINET ed Ethernet/IP
•  Configurazione centrale tramite l‘intuitivo software 
 per PC
•  Apparecchiature pronte all‘uso direttamente senza 
 impostazioni
•  Fino a 80 parametri impostabili
•  Grado di protezione IP54, custodia industriale
•  Temperatura d‘esercizio da –30 °C a +40 °C

Cablaggio conveniente e affidabile
Il cablaggio di alimentazione elettrica e comunicazione, 
indipendente dalla lunghezza, avviene per mezzo di 
cavi a nastro piatto convenzionali e mediante tecnica 
„piercing“ (a perforazione). È quindi possibile realizzarlo 
in modo rapido, affidabile e conveniente.
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Moduli del sistema ConveyorControl 

COMCONTROL
Per il controllo di una zona e di ingressi/uscite sup-
plementari

Il ComControl viene utilizzato per il controllo di una zona 
di un trasportatore. Inoltre, esso contiene due ingressi 
aggiuntivi e tre uscite supplementari, ad esempio per un 
handshake con un sistema a valle.
Il ComControl viene utilizzato nei casi in cui è necessaria 
una derivazione del cavo di comunicazione o si richiede 
l‘impiego di segnali aggiuntivi in ingresso o uscita.

SEGMENTCONTROL
Per il controllo di due zone

Il SegmentControl gestisce fino a due zone di un tras-
portatore; ciascuna zona è composta da un RollerDrive 
EC310, da diversi rulli trasportatori e da un sensore di 
zona. Tutti i parametri vengono impostati mediante il 
Configurator.
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CENTRALCONTROL
Per la comunicazione dati fra i moduli

Il CentralControl gestisce lo scambio di dati fra i moduli. 
Un‘interfaccia USB consente il collegamento con un PC.
Il computer e il software di configurazione rendono 
possibili l‘indirizzamento e la parametrizzazione di tutti i 
moduli. È possibile collegare a un CentralControl fino a 
100 moduli, ossia circa 200 zone.

GATEWAYCONTROL
Comunicazione dati fra moduli e tramite bus 
di campo con il PLC

Il GatewayControl offre le stesse funzionalità del CEN-
TRALCONTROL. La differenza fondamentale risiede 
tuttavia nell‘interfaccia con i bus di campo PROFIBUS, 
PROFINET o Ethernet/IP e quindi con un PLC.
In tal modo è possibile influire sul sistema per mezzo 
del PLC ed eseguire analisi dettagliate dello stato e 
degli errori, ad esempio per il tracking dei materiali da 
trasportare.

Logica per trasportatori 
senza pressione statica inclusa
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Il MultiControl è una scheda di rete certificata per PRO-
FINET, EtherNet/IP ed EtherCat. Il cambio di protocollo di 
rete desiderato è particolarmente semplice per mezzo di 
un interruttore magnetico.

Sensori e RollerDrive vengono integrati 
direttamente a livello del bus di campo. 
Un ulteriore livello sensore/attuatore può 
essere quindi risparmiato completamente.

L‘assegnazione dei nomi e degli indirizzi può avvenire 
direttamente in modo semplice e flessibile attraverso un 
software di progettazione PLC, un‘interfaccia utente web 
o con procedura di teach-in Interroll.
La procedura agevola la messa in funzione in loco e, 
quindi, ne riduce i tempi, consentendo inoltre una confi-
gurazione automatica delle relazioni tra MultiControl e 
gli apparecchi vicini. Dotato di un software apposito di 
Interroll, è possibile utilizzare il MultiControl anche per 
logiche di trasporto di tipo eccezionale, nonché come 
unità di controllo individuale con o senza PLC collegato.

Interroll MultiControl
Integrazione diretta 
a livello del bus di campo

Molteplici possibilità di collegamento tramite cavi a Y
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Funzioni e vantaggi in breve

•  Integrazione diretta a livello del bus di campo

•  Comunicazione in tempo reale con un PLC

•  Configurazione mediante interfaccia web o PLC

•  Custodia industriale con grado di protezione IP54

•  Temperatura d‘esercizio da –30 °C a +40 °C

•  Certificazione UL

Collegamenti e cablaggio
L‘alimentazione elettrica viene fornita attraverso cavi a 
nastro piatto convenzionali, collegati al MultiControl per 
mezzo di contatti piercing. Se si collega un secondo cavo 
a nastro piatto, il disinserimento del RollerDrive è possibi-
le anche se il bus rimane attivo.
È possibile collegare al MultiControl fino a quattro Roller-
Drive e quattro sensori; per mezzo di cavi a Y è possibile 
collegare quattro ulteriori ingressi o uscite. Due cavi di 

rete possono essere collegati tramite connettori M12. 
Un MultiControl può essere sostituito in modo facile e 
veloce tramite tecnologia Plug-and-Play, poiché in caso di 
sostituzione non è necessario eseguire né indirizzamento 
né configurazione. La pratica maneggevolezza consente 
la sostituzione anche da parte di personale non formato..
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Accessori

PowerControl
Il PowerControl è il potente e 
resistente alimentatore a 24 V per 
l‘alimentazione elettrica del Roller-
Drive. Il recupero dell‘energia e le 
elevate correnti di inserzione di più 
RollerDrive (corrente di picco 30 A 
per un massimo di 4 s) sono accettati.
Con un intervallo di tensione di rete 
da 380 a 480 V AC il PowerControl 
è utilizzabile in molti Paesi. Il Power-
Control, con un grado di protezione 
IP54 e due uscite a 24 V, può essere 
fissato direttamente sul trasportatore 
a rulli e non richiede l‘integrazione in 
un costoso armadio elettrico. In questo 
modo, è possibile utilizzare conduttori 
corti di piccola sezione. Il cavo da 
400 V consente la connessione pas-
sante. Idoneo all‘utilizzo nel campo 
di temperature da -30 °C a +40 °C.

• Numero articolo: S-1004029

Cavo di prolunga RollerDrive
Con il cavo di prolunga RollerDrive 
è possibile prolungare di 2 m il cavo 
di collegamento dell‘EC310 con un 
semplice collegamento a spina.

• Numero articolo: S-1004033

Adattatore di fissaggio RollerDrive
L‘adattatore serve per stringere 
alla corretta coppia di serraggio 
il dado di fissaggio del RollerDrive 
per mezzo di una chiave dinamo-
metrica. L‘adattatore è provvisto di 
un‘apertura laterale per far passare il 
cavo di collegamento RollerDrive.

• Numero articolo: S-1101248

Rulli trasportatori
Interroll propone molti rulli traspor-
tatori diversi in svariati materiali, 
varianti di trasmissione e di fissaggio.
Tutti i rulli trasportatori idonei sono 
riportati nel catalogo rulli completo.

Cinghia PolyVee
Interroll propone cinghie PolyVee a 
due e tre nervature per rulli dei passi 
più svariati. Tutte le cinghie PolyVee 
idonee sono riportate nel catalogo 
rulli completo.

Attrezzo per il tensionamento 
PolyVee
Con l‘apposito attrezzo per il tensio-
namento PolyVee è possibile portare 
facilmente in posizione le cinghie 
PolyVee per rulli di passo 75 mm e 
100 mm, ottenendo così il pretensio-
namento corretto.

• Numero articolo: S-1101272

Protezione anti-intrusione PolyVee
La protezione anti-intrusione PolyVee 
offre una protezione sicura e affidabi-
le contro gli interventi involontari fra 
la cinghia e la relativa guida nel tubo 
(testa cinghia PolyVee). La protezione 
poggia sulle guarnizioni dei rulli Poly-
Vee della serie 3500. In questo modo, 
è indipendente dal profilo laterale uti-
lizzato e può essere impiegata anche 
in tutti i profili laterali più diffusi.

• Numero articolo per rulli di passo 
 75 mm: 8863

• Numero articolo per rulli di passo 
 100 mm: 8864

ACCESSORI ROLLERDRIVE ACCESSORI RULLI/CINGHIE 
DI TRASMISSIONE
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ACCESSORI 
UNITÀ DI CONTROLLO

Cavo a nastro piatto 
di alimentazione elettrica
Il cavo nero a nastro piatto con sezio-
ne dei conduttori di 2,5 mm² consente 
l‘alimentazione elettrica anche a 
medie distanze.
I moduli del sistema ConveyorControl 
e il MultiControl sono progettati per 
la semplice alimentazione elettrica 
attraverso un cavo a nastro piatto.

• Numero articolo: S-1004030

Cavo a nastro piatto 
di comunicazione
I moduli del sistema ConveyorControl 
comunicano fra loro per mezzo del 
cavo giallo a nastro piatto.

• Numero articolo: S-1004031

Cassetta di terminazione
La piccola cassetta di terminazione 
funge da resistenza terminale per il 
cavo di comunicazione del sistema 
ConveyorControl Systems. La cassetta 
di terminazione può essere collegata 
anche in modo semplice tramite la 
tecnica „piercing“ (a perforazione) del 
cavo.

• Numero articolo: S-1103892

Cavo di comunicazione 
MultiControl
Il cavo di comunicazione Ethernet della 
lunghezza di 3 m può essere collegato 
al MultiControl tramite connettore M12. 
Esso consente la comunicazione recipro-
ca fra diversi MultiControl e con un PLC.

• Numero articolo: S-1104438

Cavo a Y con due connettori M8 
a 3 pin 
Il cavo a Y permette l‘utilizzo di un 
ingresso o di un‘uscita supplementare 
sul MultiControl in M8 a 3 pin.

• Numero articolo: S-1104439

Cavo a Y con due connettori M8 
a 4 pin
Il cavo a Y permette l‘utilizzo di un 
ingresso o di un‘uscita supplementare 
sul MultiControl in M8 a 4 pin.

• Numero articolo: S-1104460

Chiave magnetica
Con la chiave magnetica è possibile 
modificare diverse impostazioni e 
avviare funzioni sul MultiControl. 
Ad esempio, è possibile utilizzare la 
chiave magnetica per cambiare il 
protocollo di rete.

• Numero articolo: H28J
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Interroll

Fondata nel 1959, Interroll si è 
sviluppata  sino a diventare leader 
mondiale nella fornitura di componenti 
per la logistica interna.

Sia che si tratti della movimentazione 
di cartoni, pallet o colli sciolti, nessun 
altro fornitore offre una gamma così 
ampia di prodotti. Per questo motivo 
integratori di sistemi, OEM e gestori 
di impianti scelgono Interroll come 
partner per la gestione della loro 
logistica interna. In tutto il mondo.

Il network globale di Interroll assicura 
rapidità di consegna e servizio 
eccellente per ogni cliente locale. 
Ispiriamo i nostri clienti offrendo 
loro nuove opportunità di migliorare 
la loro efficienza.

Interroll si riserva il diritto di modificare in ogni 
momento le caratteristiche tecniche dei prodotti. 
Le informazioni tecniche, le dimensioni, i dati e 
le caratteristiche hanno esclusivamente valore 
indicativo.

© Interroll 2016


