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Topbox 4140 è un sistema per tende a rullo con azio-
namento a motore specifico per installazione a scom-
parsa nel controsoffitto.
La tenda è all’interno di un cassonetto in alluminio di 
facile installazione nel controsoffitto in cartongesso.
Installare e rimuovere la tenda è molto semplice in 
quanto il cassonetto è ispezionabile e si apre dal basso.
Di serie, TOPBOX 4140 è disponibile in colore RAL 
9016 opaco, su richiesta in tutti colori RAL o speciali.
La portata del sistema è:
• Tessuti leggeri (max 150 gr/m2) L 300 cm x H 400 cm
• Tessuti medi e pesanti (max 330/550 gr/m2) L 400 

cm x H 200 cm.

Topbox 4140 is a system for motorized roller blinds 
specific for concealed installation in the ceiling.
The blinds is inside an aluminum box for easy instal-
lation in the false ceiling.
Install and remove the roller blind is very simple since 
the headbox is openable from the bottom.
Standard TOPBOX 4140 is available in RAL 9016 

matt, or, on demand, in every RAL or custom-
ized colours.

The performance of the system is:
• Lightweight fabrics (max 150 gr/sqm) L 300 cm x H 

400 cm.
• Medium and heavy fabrics (max 330/550 gr/sqm)  

L 400 cm x H 200 cm.

Topbox 4100 è un sistema indoor/outdoor per tende 
con azionamento a motore, specifico per installazio-
ne in nicchia. La tenda è all’interno di un cassonetto 
in allumino di facile installazione ed ispezionabile dal 
basso per agevolare sia la installazione che la manu-
tenzione.
Topbox 4100 può essere installato anche con guide 
laterali in tre diverse configurazioni:
• cavi laterali in acciaio ø 4 mm con omologazione CE.
• guide laterali in alluminio per tende blackout.
• guide laterali in alluminio con “zippers” Wpro anti-

vento con omologazione CE.
Tutti i componenti del sistema sono realizzati in  
acciao con trattamento superficiale per uso outdoor.
La portata del sistema è:
• Tessuti leggeri (max 150 gr/m2) L 300 cm x H 400 cm.
• Tessuti medi e pesanti (max 330/550 gr/m2) L 350 

cm x H 250 cm.

Topbox 4100 is a system for indoor/outdoor motor-
ized roller blind specific for concealed installation.
The blind is inside an aluminium box for easy installa-
tion. Install and remove the roller blind is very simple 
since the headbox is openable from the bottom.
Topbox 4100 can be available with different lateral 
side guides types:
• Steel cables AISI A 316 ø 4 mm CE certified
• Aluminium lateral sideguides for blackout fabrics
• Aluminium sideguides with windproof Wpro zippers 

CE Certified
All components are realized in AISI 316 steel for out-
door installation
The system is:
• Light weight fabrics (max 150 gr/sqm) L 300 cm x 

H 400 cm
• Medium and heavy fabrics (max 330/550 gr/ sqm) L 

350 cm x H 250 cm

TOPBOX 4140
TOPBOX 4100

IL PRODOTTO    TECHNICAL DETAILS INSTALLATIONS
TOPBOX 

Lo sviluppo di TOPBOX si è avvalso della 
consulenza tecnica di Saint-Gobain Gyproc, leader 
mondiale nei prodotti e soluzioni in cartongesso. Il 
risultato è un prodotto di facile installazione che si 
adatta perfettamente all’attuale tecnica di posa del 
controsoffitto in cartongesso.

In developing TOPBOX 
we used the 
technical advice of  
Saint-Gobain Gyproc,
world leader in plasterboard products and 
solutions. The result is a product of easy 
installation which fits perfectly to the current 
methods of installation of the plasterboard ceiling.

TASSELLO UNIVERSALE / 
UNIVERSAL WALL PLUG
FISCHER SX-SP - 6X30 mm

TASSELLO UNIVERSALE / UNIVERSAL WALL PLUG
FISCHER SX-SP - 6 x 30 mm (8 x 40 mm)

VITE AUTOFILETTANTE / SELF-TAPPING SCREW
POWER-FAST FPF-PZ 5,0 x 50 ZPF

INSTALLAZIONI    INSTALLATIONS
TOPBOX 4140

INSTALLAZIONI    INSTALLATIONS
TOPBOX 4100

INSTALLAZIONE
esterna con guide
Outdoor with guide
installation

INSTALLAZIONE
interna con guide
Indoor with guide
installation

INSTALLAZIONE
esterna con cavi acciaio
Outdoor steel cable
installation

INSTALLAZIONE
interna senza guide
Indoor without guide
installation
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Topbox 4140 è un sistema per tende a rullo con azio-
namento a motore specifico per installazione a scom-
parsa nel controsoffitto.
La tenda è all’interno di un cassonetto in alluminio di 
facile installazione nel controsoffitto in cartongesso.
Installare e rimuovere la tenda è molto semplice in 
quanto il cassonetto è ispezionabile e si apre dal basso.
Di serie, TOPBOX 4140 è disponibile in colore RAL 
9016 opaco, su richiesta in tutti colori RAL o speciali.
La portata del sistema è:
• Tessuti leggeri (max 150 gr/m2) L 300 cm x H 400 cm
• Tessuti medi e pesanti (max 330/550 gr/m2) L 400 

cm x H 200 cm.

Topbox 4140 is a system for motorized roller blinds 
specific for concealed installation in the ceiling.
The blinds is inside an aluminum box for easy instal-
lation in the false ceiling.
Install and remove the roller blind is very simple since 
the headbox is openable from the bottom.
Standard TOPBOX 4140 is available in RAL 9016 

matt, or, on demand, in every RAL or custom-
ized colours.

The performance of the system is:
• Lightweight fabrics (max 150 gr/sqm) L 300 cm x H 

400 cm.
• Medium and heavy fabrics (max 330/550 gr/sqm)  

L 400 cm x H 200 cm.

Topbox 4100 è un sistema indoor/outdoor per tende 
con azionamento a motore, specifico per installazio-
ne in nicchia. La tenda è all’interno di un cassonetto 
in allumino di facile installazione ed ispezionabile dal 
basso per agevolare sia la installazione che la manu-
tenzione.
Topbox 4100 può essere installato anche con guide 
laterali in tre diverse configurazioni:
• cavi laterali in acciaio ø 4 mm con omologazione CE.
• guide laterali in alluminio per tende blackout.
• guide laterali in alluminio con “zippers” Wpro anti-

vento con omologazione CE.
Tutti i componenti del sistema sono realizzati in  
acciao con trattamento superficiale per uso outdoor.
La portata del sistema è:
• Tessuti leggeri (max 150 gr/m2) L 300 cm x H 400 cm.
• Tessuti medi e pesanti (max 330/550 gr/m2) L 350 

cm x H 250 cm.

Topbox 4100 is a system for indoor/outdoor motor-
ized roller blind specific for concealed installation.
The blind is inside an aluminium box for easy installa-
tion. Install and remove the roller blind is very simple 
since the headbox is openable from the bottom.
Topbox 4100 can be available with different lateral 
side guides types:
• Steel cables AISI A 316 ø 4 mm CE certified
• Aluminium lateral sideguides for blackout fabrics
• Aluminium sideguides with windproof Wpro zippers 

CE Certified
All components are realized in AISI 316 steel for out-
door installation
The system is:
• Light weight fabrics (max 150 gr/sqm) L 300 cm x 

H 400 cm
• Medium and heavy fabrics (max 330/550 gr/ sqm) L 

350 cm x H 250 cm

TOPBOX 4140
TOPBOX 4100

IL PRODOTTO    TECHNICAL DETAILS INSTALLAZIONI    INSTALLATIONS
TOPBOX 4140

Lo sviluppo di TOPBOX 4140 si è avvalso della 
consulenza tecnica di Saint-Gobain Gyproc, leader 
mondiale nei prodotti e soluzioni in cartongesso. Il 
risultato è un prodotto di facile installazione che si 
adatta perfettamente all’attuale tecnica di posa del 
controsoffitto in cartongesso.

In developing TOPBOX 
4140 we used the 
technical advice of  
Saint-Gobain Gyproc,
world leader in plasterboard products and 
solutions. The result is a product of easy 
installation which fits perfectly to the current 
methods of installation of the plasterboard ceiling.

TASSELLO UNIVERSALE / 
UNIVERSAL WALL PLUG
FISCHER SX-SP - 6X30 mm

TASSELLO UNIVERSALE / UNIVERSAL WALL PLUG
FISCHER SX-SP - 6 x 30 mm (8 x 40 mm)

VITE AUTOFILETTANTE / SELF-TAPPING SCREW
POWER-FAST FPF-PZ 5,0 x 50 ZPF

INSTALLATIONS
TOPBOX 

INSTALLAZIONI    INSTALLATIONS
TOPBOX 4100

INSTALLAZIONE
esterna con guide
Outdoor with guide
installation

INSTALLAZIONE
interna con guide
Indoor with guide
installation

INSTALLAZIONE
esterna con cavi acciaio
Outdoor steel cable
installation

INSTALLAZIONE
interna senza guide
Indoor without guide
installation
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Topbox 4140 è un sistema per tende a rullo con azio-
namento a motore specifico per installazione a scom-
parsa nel controsoffitto.
La tenda è all’interno di un cassonetto in alluminio di
facile installazione nel controsoffitto in cartongesso.
Installare e rimuovere la tenda è molto semplice in
quanto il cassonetto è ispezionabile e si apre dal basso.
Di serie, TOPBOX 4140 è disponibile in colore RAL 
9016 opaco, su richiesta in tutti colori RAL o speciali.
La portata del sistema è:
• Tessuti leggeri (max 150 gr/m2) L 300 cm x H 400 cm
• Tessuti medi e pesanti (max 330/550 gr/m2) L 400 

cm x H 200 cm.

Topbox 4140 is a system for motorized roller blinds 
specific for concealed installation in the ceiling.
The blinds is inside an aluminum box for easy instal-
lation in the false ceiling.
Install and remove the roller blind is very simple since 
the headbox is openable from the bottom.
Standard TOPBOX 4140 is available in RAL 9016 

matt, or, on demand, in every RAL or custom-
ized colours.

The performance of the system is:
• Lightweight fabrics (max 150 gr/sqm) L 300 cm x H 

400 cm.
• Medium and heavy fabrics (max 330/550 gr/sqm)  

L 400 cm x H 200 cm.

Topbox 4100 è un sistema indoor/outdoor per tende 
con azionamento a motore, specifico per installazio-
ne in nicchia. La tenda è all’interno di un cassonetto 
in allumino di facile installazione ed ispezionabile dal 
basso per agevolare sia la installazione che la manu-
tenzione.
Topbox 4100 può essere installato anche con guide 
laterali in tre diverse configurazioni:
• cavi laterali in acciaio ø 4 mm con omologazione CE.
• guide laterali in alluminio per tende blackout.
• guide laterali in alluminio con “zippers” Wpro anti-

vento con omologazione CE.
Tutti i componenti del sistema sono realizzati in  
acciao con trattamento superficiale per uso outdoor.
La portata del sistema è:
• Tessuti leggeri (max 150 gr/m2) L 300 cm x H 400 cm.
• Tessuti medi e pesanti (max 330/550 gr/m2) L 350 

cm x H 250 cm.

Topbox 4100 is a system for indoor/outdoor motor-
ized roller blind specific for concealed installation.
The blind is inside an aluminium box for easy installa-
tion. Install and remove the roller blind is very simple 
since the headbox is openable from the bottom.
Topbox 4100 can be available with different lateral 
side guides types:
• Steel cables AISI A 316 ø 4 mm CE certified
• Aluminium lateral sideguides for blackout fabrics
• Aluminium sideguides with windproof Wpro zippers 

CE Certified
All components are realized in AISI 316 steel for out-
door installation
The system is:
• Light weight fabrics (max 150 gr/sqm) L 300 cm x 

H 400 cm
• Medium and heavy fabrics (max 330/550 gr/ sqm) L 

350 cm x H 250 cm

TOPBOX 4140
TOPBOX 4100

IL PRODOTTO    TECHNICAL DETAILS INSTALLAZIONI    INSTALLATIONS
TOPBOX 4140

Lo sviluppo di TOPBOX 4140 si è avvalso della 
consulenza tecnica di Saint-Gobain Gyproc, leader 
mondiale nei prodotti e soluzioni in cartongesso. Il 
risultato è un prodotto di facile installazione che si 
adatta perfettamente all’attuale tecnica di posa del 
controsoffitto in cartongesso.

In developing TOPBOX 
4140 we used the 
technical advice of  
Saint-Gobain Gyproc,
world leader in plasterboard products and 
solutions. The result is a product of easy 
installation which fits perfectly to the current 
methods of installation of the plasterboard ceiling.

TASSELLO UNIVERSALE / 
UNIVERSAL WALL PLUG
FISCHER SX-SP - 6X30 mm

TASSELLO UNIVERSALE / UNIVERSAL WALL PLUG
FISCHER SX-SP - 6 x 30 mm (8 x 40 mm)

VITE AUTOFILETTANTE / SELF-TAPPING SCREW
POWER-FAST FPF-PZ 5,0 x 50 ZPF

INSTALLAZIONI    INSTALLATIONS
TOPBOX 4140

INSTALLATIONS
TOPBOX 

INSTALLAZIONE
esterna con guide
Outdoor with guide
installation

INSTALLAZIONE
interna con guide
Indoor with guide
installation

INSTALLAZIONE
esterna con cavi acciaio
Outdoor steel cable
installation

INSTALLAZIONE
interna senza guide
Indoor without guide
installation




