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TENDE A RULLO
A CATENA con cassonetto

Cassonetto 70 mm. 
fissaggio a Soffitto

Cassonetto 70 mm. 
fissaggio a Parete

Cassonetto 90 mm. 
fissaggio a Parete/Soffitto

Cassonetto 85 mm. (a richiesta)
fissaggio a Soffitto

Cassonetto 85 mm. (a richiesta)
con staffa per fissaggio a Parete

Rullo: in alluminio estruso diam.  35 o 43 o 56 mm. a seconda delle dimensioni della tenda 
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, satinato argento o nero 
RAL 9005 completo di tappi laterali in tinta. Tipologie:
a.   ovale da mm. 25 x 13 (molto ridotto e indicato per tende con guide laterali in perlon);
b.   rettangolare da mm. 30 x 11 (solo per tende senza guide);
c.   piatto da mm. 42 x 12 (indicato per le tende con le guide laterali in perlon o alluminio). 

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

Cassonetto: in alluminio estruso da mm. 70, 90 o 108 a seconda del rullo impiegato (vedere 
tabelle prezzi), disponibile nei colori bianco RAL 9010, satinato argento o nero RAL 9005, con 
tappi laterali in tinta. In alternativa a quello da mm. 90 (specificandolo nell'ordine) è possibile 
impiegare il cassonetto quadro da mm. 85 verniciato nei colori bianco RAL 9010, grigio RAL 9006 
o nero RAL 9005. La parte frontale è sganciabile e permette di ispezionare la tenda e di rimuovere 
il tubo senza smontare il cassonetto dai supporti.

Comando: l'avvolgimento del tessuto avviene tramite un gruppo comando collegato al tubo 
avvolgitore, con catena in tinta bianca, grigia o nera, 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, grigio o nero.

Il tessuto si svolge standard a ridosso del vetro, specificare sull'ordine se si desidera l'uscita verso 
l'interno della stanza. Le tende con la meccanica da 56 mm. non avranno il finecorsa.

Supporti: a soffitto standard; parete/soffitto a richiesta.

Guida: in perlon diam. 1,2 mm. completa di accessori per il fissaggio. Su richiesta il filo può 
essere diam. 2,5 mm. in perlon o acciaio, oppure guide in alluminio, senza però alcun sistema 
antivento.

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.

Oscuranti: PRESTIGE B.O. - ORCHIDEA - GIRASOLE - IRIS - LIBERTY B.O.
Filtranti: PRESTIGE - PRIMULA - TULIPANO - CONFORT - SILENZIO
Screen: MICROTEX - TEXNET - FUTURO - NATTÈ - SOLTIS 99 / SOLTIS 92 - SERGE

Cassonetto 90 mm. 
fissaggio a Soffitto

Misure realizzabili:
- misura minima in larghezza: cm. 30
- misura massima di costruzione: vedere le tabelle del listino

TESSUTI
DISPONIBILI
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Profilo reggirullo per rullo da 43 mm. Profilo reggirullo per rullo da 43 mm.
(vista posteriore)

Supporto in alluminio grande (15 cm.)Supporto in alluminio medio (10 cm.)

Mantovana coprirullo in alluminio
H.9 cm. profondità 10 cm. standard

Cover in alluminio rullo da 35 mm.

Profilo reggirullo per rullo da 35 mm.
(meccanica da 43 mm. fino a L. 225 cm.)

Supporto in alluminio a “T”
H.9 cm. profondità 10 cm. standard

Cover in alluminio rullo da 43 mm.

Profilo reggirullo per rullo da 35 mm.
(vista posteriore)

Supporto in alluminio piccolo (6 cm.)

Supporto in alluminio a “T” con staffa centrale profonda 15 cm.
(Al centro i tessuti si sovrappongono di 1 cm. e sono tra loro vicini perchè hanno 
l’uscita opposta)

Dimensioni Supporti e distanza del tessuto nel caso di uscita verso l’interno stanza
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TENDE A RULLO
A CATENA

Supporto in alluminio grande (15 cm.)

8,
5 

cm
.

12,4 cm.

56 mm. Maxi

11 cm.



INOUT

USO INTERNO

TENDE A RULLO
A CATENA

Guida in alluminio 40x13 mm.
fissaggio frontale (a richiesta)

Guida in alluminio 40x22 mm.
fissaggio laterale (a richiesta)

Senza alcun sistema antivento

Dimensione Cassonetto 85 mm.
(a richiesta)

Dimensione Cassonetto 70 mm. Dimensione Cassonetto 90 mm.
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Fissaggio guida a Soffitto
(rullo da 43 mm.)

Fissaggio guida a Soffitto 
(rullo da 35 mm.)

Fissaggio guida a Parete
(rullo da 35 mm.)

Morsettone a pavimento (a richiesta per
guida in perlon o acciaio Ø 2,5 mm.)

Morsettino a pavimento (a richiesta per
guida in perlon Ø 1,2 mm.)

Staffa a parete (per guida da Ø 1,2 mm. e
a richiesta per guida Ø 2,5 mm.)

Supporto Salva-serramento (a richiesta)

Fissaggio guida a Parete
(rullo da 43 mm.)

Peso per catena (a richiesta)

Supporto Salva-serramento per guida 
(a richiesta)

Dimensione Cassonetto 108 mm.
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Guida in alluminio 80x25 mm.
per cassonetto 108mm (a richiesta)




