
INOUT

USO INTERNO

Supporto a Soffitto

Dettaglio maniglia

Asta per movimentazione

PLISSÈ 20 MM
PER ABBAINO

NOVITÀ
ABBAINO

Misure realizzabili:
- misura minima in larghezza: cm. 15
- misura massima di costruzione: cm. L.100 x H.150

Profili: in alluminio estruso da mm. 13 x 20 disponibili verniciati 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 tre profili: uno superiore ed uno inferiore fissi e uno centrale movibile 
tramite maniglietta.

Sollevamento: grazie al gioco di corde (diam. 1 mm. in 100% poliestere con anima interna) il 
profilo centrale si può spostare all’altezza desiderata, manovrandolo con l’apposita maniglietta. 
Qualora la maniglia non fosse raggiungibile con la mano è possibile manovrare la tenda richiedendo 
l'apposita asta in alluminio (H. 150 cm.).

Supporti: a soffitto in acciaio in tinta con il colore dei profili (bianco, anodizzato e nero).

Guida: in perlon diam. 1 mm. Le guide sono indispensabili affinché il tessuto resti aderente al 
vetro; la quantità di cadute varia a seconda della larghezza della tenda.

Tessuto: piega da mm. 20, per tipologia, caratteristiche e colori consultare le schede tessuti.

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.

Versione "DOPPIA PER ABBAINO" si trova nella pagina a seguire
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INOUT

USO INTERNO

Supporto a Soffitto

Dettaglio maniglia

Angolare cm. 2x1 (a richiesta)

PLISSÈ 20 MM
VERSIONE DOPPIA PER ABBAINO

Misure realizzabili:
- misura minima in larghezza: cm. 15
- misura massima di costruzione: cm. L.100 x H.150

Profili: in alluminio estruso da mm. 13 x 20 disponibili verniciati bianco Ral 9010, grigio Ral 9006,
nero Ral 9005 e noce, completi 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 uno fissato sul lato inferiore collegato ad 
un'altra tipologia di tessuto (filtrante) con il relativo profilo movibile. 

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.
Qualora le manigliette non fossero raggiungibili con la mano è possibile manovrare la tenda 
richiedendo l'apposita asta in alluminio (H. 150 cm.).

Supporti: a soffitto in acciaio in tinta con il colore dei profili (bianco, anodizzato e nero).

Guida: in perlon diam. 1 mm. Le guide sono indispensabili affinché il tessuto resti aderente al 
vetro; la quantità di cadute varia a seconda della larghezza della tenda.

Tessuto: piega da mm. 20, per tipologia, caratteristiche e colori consultare le schede tessuti.

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.

55mm


