
INOUT

USO INTERNO

55mm

Placchetta tendicorda

Terminale con aletta (su richiesta) Vista chiusura tenda con
Terminale con aletta

Profilo superiore e inferiore: in alluminio estruso da mm. 13 x 20 disponibile verniciato 
bianco Ral 9010, grigio Ral 9006, nero Ral 9005 e noce, completo di tappi laterali in plastica in 
tinta (bianco, grigio e nero). 
Su richiesta profilo con aletta per nascondere la fessura che resta tra il profilo e la battuta del 
serramento a causa delle placchette tendicorde, disponibile negli stessi colori dei profili. Solo 
per tende con tessuto Magic verrà impiegato il terminale con aletta anche se non espressamente 
richiesto.

Sollevamento: grazie al gioco di corde (diam. 1 mm. in 100% poliestere con anima interna) 
entrambi i profili si possono spostare all’altezza desiderata, manovrandoli con l’apposita maniglietta. 
Per larghezze inferiori-uguali a 100 cm. viene fornita 1 sola maniglietta posta al centro del profilo, 
mentre per larghezze superiori-uguali a 101 cm. verrano fornite 2 manigliette, poste all'estremità 
dei profili, per agevolare la movimentazione.
Su richiesta il profilo superiore può essere fissato a soffitto.

Supporti: non ci sono supporti, la tenda viene fissata tramite le 4 placchette che tengono in 
tensione le corde. In caso di profilo superiore fisso vengono forniti i supporti a soffitto per la parte 
superiore e 2 placchette per tenere in tensione le corde nella parte inferiore.

Guida (su richiesta): in perlon diam. 1 mm. viene anch’essa fissata nella placchetta tendicorda.

Tessuto: piega da mm. 20, per tipologia, caratteristiche e colori consultare le schede tessuti. Misure realizzabili:
- misura minima in larghezza: cm. 15
- misura massima di costruzione: cm. L.125 x H.225 

PLISSÈ 20 MM
SOSPESA

SOSPESA

Supporto a soffitto per 
profilo superiore fisso (a richiesta)

Angolare cm. 2x1 (a richiesta) Tessuto Magic

26mm

17mm
6,2mm

Angolare cm. 2x1: su richiesta, viene fornito per essere posizionato nel fermavetro per coprire il 
passaggio di luce che resta lateralmente. Disponibile negli stessi colori dei profili plissé, arriva al 
cliente con biadesivo già applicato sul lato più largo, salvo diversa indicazione scritta sull’ordine.

Note: le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino plissé.

NOVITÀ

Versione "DOPPIA SOSPESA" si trova nella pagina a seguire



INOUT

USO INTERNO

55mm

Supporto a Soffitto Angolare cm. 2x1 (a richiesta)

PLISSÈ 20 MM
VERSIONE DOPPIA SOSPESA

Profili: in alluminio estruso da mm. 13 x 20 disponibili verniciato bianco Ral 9010, grigio Ral 9006,
nero Ral 9005 e noce, completo di tappi laterali in plastica in tinta (bianco, grigio e nero).
Questa versione porta quattro profili: uno fissato sul lato superiore che porta un tipo di tessuto 
(oscurante) abbinato al profilo dotato di maniglietta e due movibili collegati ad un'altra tipologia di 
tessuto (filtrante).
Su richiesta profilo con aletta per nascondere la fessura che resta tra il profilo inferiore e la 
battuta del serramento a causa delle placchette tendicorde, disponibile negli stessi colori dei profili.
Solo per tende con tessuto Magic verrà impiegato il terminale con aletta anche se non 
espressamente richiesto.

Sollevamento: grazie al gioco di corde (diam. 1 mm. in 100% poliestere con anima interna) i 
profili si possono spostare all’altezza desiderata, manovrandoli con l’apposita maniglietta. 
Per larghezze inferiori-uguali a 100 cm. viene fornita 1 sola maniglietta posta al centro del profilo, 
mentre per larghezze superiori-uguali a 101 cm. verrano fornite 2 manigliette, poste all'estremità 
dei profili, per agevolare la movimentazione.

Supporti: a soffitto in acciaio in tinta con il colore dei profili (bianco, anodizzato e nero) per la parte 
superiore e 2 placchette per tenere in tensione le corde nella parte inferiore.

Guida: in perlon diam. 1 mm. viene anch’essa fissata nella placchetta tendi corda, a richiesta.

Tessuto: piega da mm. 20, per tipologia, caratteristiche e colori consultare le schede tessuti.
Solitamente per questa versione vengono utilizzati un tessuto oscurante e uno filtrante.

Misure realizzabili:
- misura minima in larghezza: cm. 15
- misura massima di costruzione: cm. L.125 x H.225 

Tessuto Magic

Terminale con aletta (su richiesta)

Vista chiusura tenda con
Terminale con aletta

Angolare cm. 2x1: su richiesta, viene fornito per essere posizionato nel fermavetro per coprire il 
passaggio di luce che resta lateralmente. Disponibile negli stessi colori dei profili plissé, arriva al 
cliente con biadesivo già applicato sul lato più largo, salvo diversa indicazione scritta sull’ordine.

Note: le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino plissé.

NOVITÀ


