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Rullo: in alluminio estruso diam. 70 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, 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 alluminio). 

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 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.
Su richiesta la movimentazione può avvenire tramite motore 220 V (finecorsa già impostato)
predisposto per pulsante oppure con telecomando attraverso il ricevitore RTS integrato al motore. 
In alternativa, arganello senza rinvio, con asta in alluminio verniciata completa di manovella snodata 
disponibile solo nel colore grigio.

Cassonetto: tondo in alluminio estruso da mm. 108, disponibile nei colori bianco RAL 9010, satinato 
argento o nero RAL 9005, con tappi laterali in tinta. La parte frontale è sganciabile e permette di 
ispezionare la tenda e di rimuovere il tubo senza staccare la parte fissa del cassonetto dai supporti.

Guida: in alluminio 80 x 25 mm. senza alcun sistema antivento, disponibile solo per la versione con 
cassonetto.

Supporti: per tende senza cassonetto, supporti in acciaio con copri supporto in plastica in tinta. Per 
tende con cassonetto supporto a soffitto standard, a richiesta mensole per fissaggio frontale o testate 
per montaggio laterale.

Tessuto: per tipologia, caratteristiche e colori consultare le schede tessuti.
Nelle larghezze dove il tessuto verrà preso al contrario, potrebbero essere visibili delle rientranze 
laterali. A richiesta, sarà possibile applicare una o più stecche di rinforzo così da ridurre tale effetto. 
Verrà valutato con il cliente, in fase d'ordine, la posizione di tali stecche tenendo in considerazione la 
presenza di più tende nello stesso ambiente, affinché risultino in linea. Da tenere presente che l'utilizzo 
delle stecche può comportare delle irregolarità sul telo, per le quali non ci riteniamo responsabili.

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
70 MM XL

Dimensione Supporto

Peso per catena (a richiesta)
8,
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cm

.

12,4 cm.

Uscita tessuto interno stanza

12 cm.

15 cm.

9 
cm

.

12 cm.

Dettaglio mantovana in alluminio Dettglio supporto in alluminio a “T”

15 cm.

9 
cm

.

Dimensione Testata

11
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 c
m

.

10,8 cm.

Dimensione Testata Laterale

Versione con cassonetto
fissaggio Laterale

Versione con cassonetto
fissaggio a Soffitto

Versione con cassonetto
con staffa per fissaggio Frontale

17
 c

m
.

10,8 cm.

Terminale Ovale (a) Terminale Rettangolare (b) Terminale Piatto (c)

Guida in alluminio 80x25 mm. (a richiesta)
Senza alcun sistema antivento

Misure realizzabili:
- misura minima in larghezza: cm. 50 (per tenda manuale)
      cm. 70 (per tenda motorizzata)
- misura massima di costruzione: vedere le tabelle del listino


