
INOUT

USO INTERNO

38mm

Supporto a Soffitto Supporto a Parete/Soffitto
(vista posteriore)

Staffa piatta + Copristaffa 
(con supp. a soffitto)

Staffa a “L” (con supp. a parete)

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

Cassonetto: in alluminio estruso da mm. 26 x 28 disponibile verniciato bianco 9010, grigio Ral 9006,
nero Ral 9005 e noce, completo di tappi laterali in plastica in tinta (bianco, grigio e nero).

Terminale: 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 terminale con aletta per nascondere la fessura che resta tra il terminale e la battuta 
del serramento a causa delle staffette guida, disponibile negli stessi colori dei profili. Solo per 
tende con tessuto Magic verrà impiegato il terminale con aletta anche se non espressamente 
richiesto.

Sollevamento: avviene con un unico anello continuo in poliestere 100% con anima interna e 
palline in pom, nei colori bianco, grigio e nero. La plissé in fase di discesa deve essere libera da 
qualsiasi ostacolo, così da evitare la fuoriuscita delle corde dalle proprie sedi e il conseguente 
malfunzionamento.

Corda: in poliestere 100%, diam. 1,4 mm. con anima interna.

Supporti: parete/soffitto standard, soffitto a richiesta. 
Supporto salva-serramento: permette di sostenere la tenda senza forare l’infisso (può essere 
impiegato solo su ante apribili perché va ancorato fuori luce sulla parte superiore del serramento); 
disponibile nei colori bianco, grigio e/o nero.
Per le plissé di larghezze molto ridotte, non essendoci lo spazio sufficiente per agganciare i 
supporti, il cassonetto è già predisposto con dei fori per il fissaggio diretto con una vite.

Guida: in perlon diam. 1 mm completa di accessori per il fissaggio.

Staffe per guida: con il supporto a soffitto viene data in dotazione la staffa piatta con morsettino 
(zincata argento standard o nero a richiesta), completa di copristaffa disponibile nei colori bianco, 
grigio, avorio, marrone chiaro e marrone scuro (da specificare nell’ordine); con il supporto parete/
soffitto viene fornita la staffa a “L” con morsettino (zincata argento standard o nero a richiesta).
In caso di fissaggio con supporto salva-serramento verranno fornite delle staffe con le stesse 
caratteristiche.

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

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

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 plissè.

CATENA

PLISSÈ 20 MM
A CATENA

Misure realizzabili:
- misura minima in larghezza: cm. 25
   (fino a cm. 31,9 altezza max. cm. 190)
- misura massima di costruzione: vedere le tabelle del listino
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ALTEZZA TENDA
fino a cm. 50
da cm. 51 a cm. 60
da cm. 61 a cm. 80
da cm. 81 a cm. 90
da cm. 91 a cm. 100
da cm. 101 a cm. 120
da cm. 121 a cm. 140
da cm. 141 a cm. 160
da cm. 161 a cm. 180
da cm. 181 a cm. 230
da cm. 231 a cm. 300
da cm. 301 a cm. 350

ANELLO IMPIEGATO
cm. 30
cm. 40
cm. 50
cm. 60
cm. 70
cm. 90
cm. 110
cm. 130
cm. 150
cm. 170
cm. 200
cm. 250

Specificare nell’ordine la richiesta di eventuali misure differenti da quelle 
impiegate standard. (Tempi di consegna più lunghi per misure di anelli 
tra quelle non disponibili)

PLISSÈ 20 MM
A CATENA

Fermacatenella Supporto Salva-Serramento Angolare cm. 2x1 Tessuto Magic

DIMENSIONE ANELLO CONTINUO


