
INOUT

USO INTERNO

Cassonetto da 33 mm. Cassonetto da 42 mm.

Terminale e Guida

Maniglia Look In Doppia

Cassonetto: in alluminio estruso da 33 mm. o 42 mm. a seconda delle dimensioni della tenda, 
disponibile in 12 colori RAL, completo di testate laterali in plastica nei colori bianco, avorio, grigio 
o nero. Questa tenda nasce per essere installata nel fermavetro, infatti il cassonetto è di forma 
piatta sul lato appoggiato al vetro e arrotondato nella parte frontale. 

Rullo: in alluminio diam. 18 mm., 19 mm. o 24 mm. a seconda delle dimensioni della tenda, 
completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto. 

Terminale: in alluminio estruso da mm. 10 x 31, disponibile in 12 colori RAL, completo di 
accessori in plastica nei colori bianco, avorio, grigio o nero.
Sulla maniglietta viene apposto un cordoncino con una nappina per facilitarne il raggiungimento 
quando la tenda è completamente avvolta.

Guide: in alluminio estruso da mm. 23 x 22, disponibili in 12 colori RAL. Vengono fissate al 
serramento tramite viti e sostengono tutta la struttura (non servono supporti). 
A richiesta fissaggio tramite biadesivo, consigliata l'applicazione laterale e non frontale.

Accessori in PVC: di colore bianco per i profili RAL 9016, avorio per i profili RAL 1013, grigio per 
i profili RAL 9006 e argento, nero per tutti gli altri profili.

Apertura e chiusura: avvengono tramite movimentazione del terminale, che venendo ruotato si 
ferma in varie posizioni di salita/discesa perchè si aggancia al profilo dentato contenuto nelle 
guide. Il tessuto rimane sempre in tensione grazie alla molla contenuta nel rullo avvolgitore.

Nella versione doppia, il tessuto oscurante che dall'alto si svolge verso il basso chiude 
completamente la tenda, mentre quello filtrante opposto non arriva completamente in alto, 
lasciando un passaggio di luce.

Spazzolino: disponibile nei colori bianco o nero. Per i tessuti oscuranti, all'interno delle guide, 
vengono posizionati due spazzolini per ridurre ulteriormente il passaggio di luce.

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

Note: Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino rulli.

3,7 cm.

Misure profilo dentato da nostra produzione (per misure diverse specificare nell’ordine)

H. Tenda H. Profilo dentato

fino a h.100 cm.
da h. 101 cm. a h. 150 cm.
da h. 151 cm. a h. 170 cm.
da h. 171 cm. a h. 240 cm.

h. tenda
h. 100 cm.

h. tenda
h. 170 cm.

4,4 cm.

LOOK IN

Misure realizzabili:
- misura minima in larghezza: cm. 40
- misura massima di costruzione: vedere le tabelle del listino

TENDE A RULLO
LOOK IN a molla

8 
cm

.

9 
cm

.

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

TESSUTI
DISPONIBILI

2,3 cm. 2,2 cm.


