
INOUT

USO INTERNO

11 cm.

ARGANO
Rullo: in alluminio estruso diam. 43 o 56 mm. a seconda delle dimensioni della tenda (vedere 
tabelle prezzi) completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto e dei supporti laterali per 
l'installazione. Il tessuto viene fissato al tubo avvolgitore tramite un tondino che verrà inserito 
nell'apposita ogiva presente nel tubo.

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 perlon). 

Da indicare nell'ordine la tipologia desiderata o su richiesta terminale in tasca. In assenza di 
specifiche viene impiegato il terminale ovale.

Cassonetto: in alluminio estruso da mm. 70, 90 o 108 a seconda del rullo impiegato (vedere 
tabelle prezzi), disponibile nei colori bianco RAL 9010, satinato argento o nero RAL 9005, con 
tappi laterali in tinta. In alternativa a quello da mm. 90 (specificandolo nell'ordine) è possibile 
impiegare il cassonetto quadro da mm. 85 verniciato nei colori bianco RAL 9010, grigio RAL 9006 
o nero RAL 9005. La parte frontale è sganciabile e permette di ispezionare la tenda e di rimuovere 
il tubo senza smontare il cassonetto dai supporti.

Comando: manovra ad arganello senza rinvio, con asta in alluminio verniciata grigio completa di 
manovella snodata.  A richiesta disponibile con rinvio a 45° o 90° e innesto per asta sganciabile.  
Il tessuto esce standard a ridosso del vetro, specificare sull'ordine se si desidera l'uscita verso 
l'interno della stanza.

Profilo reggirullo: su richiesta per installazione veloce della tenda senza cassonetto, disponibile 
solo per rullo da 43 mm., nei colori bianco RAL9010, satinato argento o nero RAL9005.
Non è compatibile con il tubo da mm. 56. 

Supporti: in acciaio con copri supporto in plastica in tinta di vari ingombri in base al rullo impiegato. 
Per la versione con cassonetto: soffitto standard; parete/soffitto a richiesta.

Guida: in perlon diam. 2,5 mm. completa di accessori per il fissaggio, a richiesta il filo può essere 
in acciaio. Per la versione con cassonetto è possibile installare guide in alluminio senza però alcun 
sistema antivento.

Tessuto: per tipologia, caratteristiche e colori consultare il nostro catalogo. 

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

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

TENDE A RULLO
AD ARGANELLO

Misure realizzabili:
- misura minima in larghezza: cm. 30
- misura massima di costruzione: vedere le tabelle del listino

TESSUTI
DISPONIBILI

Terminale Ovale (a)

Terminale Rettangolare (b)

Terminale Piatto (c)

1,3 cm.
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.
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cm
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.

Rullo da 43 mm.

Rullo da 56 mm.

Innesto per asta sganciabile
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43 mm. 43 mm. Maxi 56 mm.
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10 cm.
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8,9 cm.
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cm
.

12,4 cm.

56 mm. Maxi

11 cm.

Morsettone a pavimento (a richiesta per
guida in perlon o acciaio Ø 2,5 mm.)
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Staffa a Parete
(guida in perlon o acciaio Ø 2,5 mm.)

Dimensione Cassonetto 70 mm.

Dimensione Cassonetto 90 mm.

Profilo reggirullo Profilo reggirullo
(vista posteriore)

6,
9 

cm
.

Cassonetto 70 mm. 
fissaggio a Soffitto

Cassonetto 70 mm. 
fissaggio a Parete

Cassonetto 90 mm. 
fissaggio a Soffitto

Cassonetto 90 mm. 
fissaggio a Parete/Soffitto

Cassonetto 85 mm. 
fissaggio a Soffitto

Cassonetto 85 mm. 
con staffa per fissaggio a Parete

Senza alcun sistema antivento

Dimensioni Supporti e distanza del tessuto nel caso di uscita verso l’interno stanza

Dimensione Cassonetto 85 mm.
(a richiesta)

7 
cm

.

6,7 cm.

9 
cm

.

8,7 cm.

9 
cm

.

8,5 cm.

Dimensione Cassonetto 108 mm.

11
,8

 c
m

.

10,8 cm.

Guida in allum. 40x13 mm.
fissag. frontale (a richiesta)

Guida in allum. 40x22 mm.
fissag. laterale (a richiesta)

Guida in allum. 80x25 mm.
cass. 108mm (a richiesta)


