
INOUT

USO INTERNO

Supporto Parete/Soffitto Supporto Salva-Serramento (a richiesta)

Staffa piatta + Copristaffa
(fissaggio a soffitto)

Staffa a “L” (fissaggio a parete)

Terminale Ovale Terminale Rettangolare (a richiesta)

Rullo: in alluminio estruso diam. 28 mm. completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto e 
dei supporti laterali per l'installazione. Il tessuto viene fissato al tubo avvolgitore tramite biadesivo, 
a richiesta è possibile saldare un tondino che verrà inserito nell'apposita ogiva presente nel tubo 
(rendendo la rimozione del tessuto, se necessario, più facile).

Terminale: in alluminio estruso disponibile nei colori bianco RAL 9010 o satinato argento completo 
di tappi laterali in tinta. Tipologie:
a.   ovale da mm. 25 x 13;
b.   rettangolare da mm. 30 x 11 (solo per tende senza guide);

Da indicare nell'ordine la tipologia desiderata o su richiesta terminale in tasca. In assenza di 
specifiche viene impiegato il terminale ovale.

Comando: l'avvolgimento del tessuto avviene tramite un gruppo comando, di dimensioni molto 
contenute, disponibile nei colori bianco o grigio collegato al tubo avvolgitore, con catena in tinta 
bianca o grigia, oppure in ottone nichelato (catena con giunta per la chiusura, quindi se sottoposta 
a strattonamenti potrebbe aprirsi) o trasparente se specificato. A richiesta per tenere tesa la 
catena, è disponibile un peso nei colori bianco o grigio.

Supporti: in acciaio, disponibili nei colori bianco o grigio, con asole per facilitare il montaggio su 
fermavetri ridotti che dovranno essere profondi minimo mm. 15. 
Supporto salva-serramento: permette di sostenere la tenda senza forare l'infisso (può essere 
impiegato solo su ante apribili perchè va ancorato fuori luce sulla parte superiore del serramento); 
disponibile nei colori bianco, grigio o nero.

Guida: in perlon diam. 1,2 mm. completa di accessori per il fissaggio.

Staffe per guida: con il fissaggio a soffitto viene data in dotazione la staffa piatta con morsettino 
(zincata argento standard o nero a richiesta), completa di copristaffa disponibile nei colori bianco, 
grigio, avorio, marrone chiaro e marrone scuro (da specificare nell'ordine); con il fissaggio a 
parete viene fornita la staffa a "L" con morsettino (zincata argento standard o nero a richiesta).
In caso di fissaggio con supporto salva-serramento verranno fornite delle staffe con le stesse 
caratteristiche.

Tessuto: per tipologia, caratteristiche e colori consultare le schede tessuti. 

Per bloccare la catenella, ad esempio in presenza di bambini, viene dato in dotazione un gancio 
a parete dove inserire con adeguata pressione la catenella. Per movimentare la tenda non sarà 
necessario estrarre la catenella dal gancio, basterà semplicemente farla scorrere all'interno di 
esso.

Note: le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino rulli.
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TENDE A RULLO XS
A CATENA

XS

Misure realizzabili:
- misura minima in larghezza: cm. 20
- misura massima di costruzione: vedere le tabelle del listino

Oscuranti: ORCHIDEA - GIRASOLE - LIBERTY B.O.
Filtranti: PRESTIGE - PRIMULA - TULIPANO - CONFORT - SILENZIO
Screen: FUTURO - NATTÈ - SOLTIS 99

TESSUTI
DISPONIBILI 1,3 cm.
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