
TENDE A RULLO
LOOK IN a catena

INOUT

USO INTERNO

Gruppo comando 42 mm. Fermacatenella

Terminale e Guida

Cassonetto: in alluminio estruso da 42 mm., disponibile in 12 colori RAL, completo di testate 
laterali in plastica nei colori bianco o nero.  Questa tenda nasce per essere fissata nel fermavetro, 
infatti il cassonetto è di forma piatta sul lato appoggiato al vetro e arrotondato sul lato frontale.

Rullo: in alluminio diam. 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 tappi 
laterali nei colori bianco o nero.

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, nero per tutti gli altri profili.

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

Apertura e chiusura: vengono effettuati tramite catena, per bloccare la tenda all'altezza desiderata 
inserire la catena nel fermacatenella. Per evitare antiestetici spanciamenti del tessuto all’interno 
del rullo avvolgitore c’è una molla che lo mantiene in tensione. Per ottenere un rullo a catena 
semplice è sufficiente estrarre la calotta lato opposto al comando e scaricare del tutto la molla.

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.

4,4 cm.

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

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

4,2 cm.

9 
cm

.

2,3 cm. 2,2 cm.


