
TENDE A RULLO
Libere e con Cassonetto

a catenella - a molla - a motore
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TRASMISSIONE ORDINI Le misure trasmesse della larghezza e dell’altezza di una tenda a rullo, sono dalla Vernarelli conside-
rate, sempre riferite alla misura di massimo ingombro della tenda finita. Nel caso di tende a rullo libere, la larghezza è riferita alla
misura esterna dei supporti, nel caso di tende con cassonetto, alla misura finita dello stesso. È possibile trasmettere ordini di tende
a rullo con la misura del telo, evidenziandolo chiaramente nel fax o nella e-mail, è assolutamente sconsigliato trasemettere le misu-
re telo se il rullo deve essere montato in nicchia. Per conoscere dettagliatamente, le misure di ingombro della meccanica e la misu-
ra effettiva del telo, consultare il listino a pag.14 per le tende a rullo libere e a pag. 22 per le tende a rullo con cassonetto.

TENDA FINITA In caso di mancanza di precise richieste, le tende a rullo vengono assemblate dalla Vernarelli sempre con il
verso di discesa del telo nella parte posteriore del rullo di avvolgimento con il gruppo comando nella parte destra. È possibile
senza alcuna variazione di prezzo, avere sia il telo con il verso di discesa nella parte anteriore (arrotolamento inverso) del rullo
di avvolgimento che il gruppo comando nella parte sinistra.

TENDE A RULLO MOTORIZZATE Indicare sempre, sia per le tende libere che con cassonetto, il tipo di installazione della
tenda a rullo (interno stanza o esterno), il lato uscita del filo corrente del motore e la posizione dei fori (sul cassonetto) per la
regolazione del fine corsa. Non si fornisce l’interruttore con la scatola esterna.

TELECOMANDI Se si dispone di una tenda a rullo motorizzata provvista di sistema RTS è possibile utilizzare il telecomando
per la discesa e risalita del telo. Il telecomando di serie ha 1 solo canale. È possibile avere telecomandi anche a 5 e 15 cana-
li, ogni canale permette di fare una sola funzione, escludendone altre. Si può programmare un canale per manovrare una sola
tenda a rullo, oppure si può programmare per manovrare più tende simultaneamente. Nel caso ci fosse bisogno di manovrare
più tende singolarmente o più gruppi di tende simultaneamente, bisogna avere un telecomando con 5 o 15 canali. Con il tele-
comando a più canali è possibile manovrare la stessa tenda sia singolarmente (occupando un canale) che unitamente ad altre
tende simultaneamente (occupando un altro canale).

TIPI DI GUIDE per rulli guidati (cassonetto con guide laterali).

Per rulli di grandi dimensioni in larghezza, si forniscono apposite guide speciali (guide per tende steccate 80x24 mm) e il tes-
suto viene sempre rinforzato con stecche orizzontali per evitare pieghe e per facilitare lo scorrimento del telo.

SPECIFICHE TECNICHE “TENDE A RULLO”
TENDE CON TESSUTO AVVOLGENTE SU RULLO, PARTICOLARMENTE VERSATILI

Telo con discesa
posteriore
al rullo di avvolgimento.

ARROTOLAMENTO “STANDARD”
(DI SERIE)

ARROTOLAMENTO “INVERSO”
(SU RICHIESTA)

Telo con discesa
anteriore
al rullo di avvolgimento.

ESEMPI DI INSTALLAZIONE ESEMPIO LATO USCITA
DEL FILO CORRENTE

ESEMPIO DELLE POSIZIONI DEI FORI
PER LA REGOLAZIONE

DEL FINE CORSA

Esempio di 1 canale
impegnato per il movimento
di una sola tenda

Esempio di 1 canale
impegnato per il movimento
di un gruppo di tende
simultaneamente

Guide Laterali
STANDARD

Guide Frontali
SU RICHIESTA

Guide Telescopiche
OPTIONAL

Guide per tende steccate
STANDARD
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TENDE CON TESSUTO AVVOLGENTE SU RULLO, PARTICOLARMENTE VERSATILI

Fondale utilizzato
con tende provviste
di guide laterali

ISPEZIONABILE ISPEZIONABILE ISPEZIONABILE
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SPECIFICHE TECNICHE “TENDE A RULLO”

RULLI DI AVVOLGIMENTO (diametro)

SUPPORTI (misure profondità)

FONDALI

Ø 78 mmØ 60 mmØ 48 mmØ 43 mmØ 39 mmØ 32 mm

60 mm
centro rullo 40 mm

23 mm 21 mm 23 mm 23 mm (19x23)mm (19x23)mm

66 mm
centro rullo 40 mm

75 mm
centro rullo 55 mm

90 mm
centro rullo 60 mm

92 mm
centro rullo 60 mm

120 mm
centro rullo 70 mm

TENDA LIBERA A MOLLA

LA
RG

H
EZ

ZA
TE

N
D

A TENDA LIBERA A CATENELLA

TENDA LIBERA AD ARGANO

TENDA LIBERA A MOTORE

–

200 cm – 240 cm 320 cm 350 cm –

– – 240 cm 320 cm – 390 cm

– – 260 cm 320 cm 350 cm 390 cm

240 cm – – – –

CASSONETTO PER MOLLA
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CASSONETTO PER CATENELLA

CASSONETTO PER ARGANO

CASSONETTO PER MOTORE

69 mm/76 mm

69 mm/76 mm 76 mm/89 mm 76 mm 89 mm – –

69 mm – 89 mm 89 mm – 89 mm

– 89 mm – 76 mm/89 mm 89 mm 105 cm

76 mm/89 mm – – – –
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FONDALI (misure espresse in mm)

SUPPORTI IN METALLO con coperchi in pvc (misure espresse in mm)

Per ogni rullo è indicato il supporto, il fondale utilizzato e la misura ottimale del cassonetto in base alla larghezza della tenda.
Il diametro del rullo e il formato del cassonetto, dipendono dall’ingombro interno del tessuto arrotolato.

RULLI DI AVVOLGIMENTO

CASSONETTI (misure espresse in mm)



SUN SCREEN SATINÈ 5500
PER INTERNO ED ESTERNO

M-SCREEN

NATURA

COLORAMA

COLORTEX P EXPORT

ECLISSE

KARELLIS

GARDEN

BLACK GLASS

PREZZI TESSUTI E GUIDATURE
TESSUTI TENDE A RULLO IGNIFUGHI CL1 Certificati

GUIDATURE TENDE A RULLO (solo per applicazione interna, eccetto per tende libere a molla)

MODELLI
TESSUTI

OASI

FILTRANTI

SCREEN

LAVABIL I

OSCURANTI

SEMIOSCURANTE

25% Poliestere - 58% Trevira CS - 17% Ingeo PLA 300

200

200

95

220

210

100% Poliestere

100% Poliestere

TELATO

FIAMMATO

310 45023% Poliestere - 77% PVCOMBRA

250 52542% Fibra di vetro - 58% PVC

250 41036% Fibra di vetro - 64% PVC

250

335

335

200

390

265

265

230

36% Fibra di vetro - 64% PVC

100% Trevira CS

100% Trevira CS

100% PoliestereVENTO

183 42025% Fibra di vetro - 75% PVC

260 29051% Poliuretano - 49% Poliestere

320 330100% PES

240 55042% Fibra di vetro - 58% Acrilico Flocke

TIPOLOGIA
TESSUTI

COMPOSIZIONE
CHIMICA

ALTEZZA
cm

PESO
gr/mq

PER LO SPESSORE, I COLORI DISPONIBILI E ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA DI OGNI TESSUTO
IL TESSUTO A TAGLIO, VIENE FORNITO IN TUTTA L’ALTEZZA RIPORTATA IN TABELLA, PER ACQUISTI A PEZZE INTERE, CHIEDERE METRAGGIO TOTALE
IL TELO TAGLIATO E SQUADRATO, VIENE FORNITO A MISURA FINITA DEL RULLO DESIDERATO (SI CONTEGGIA IL TELO IN ALTEZZA + 20 CM)
IL TESSUTO SUN SCREEN SATINÈ 5500 È PARTICOLARMENTE ADATTO SIA PER TENDE PER INTERNO CHE PER ESTERNO

SPECIFICHE RIGUARDANTI I TESSUTI PERSONALIZZATI CON SCRITTE, DISEGNI O LOGHI
- I tessuti evidenziati con fondo colorato, possono essere personalizzati a richiesta del Cliente, con scritte, disegni o loghi; 

SPECIFICHE RIGUARDANTI I TESSUTI PER TENDE A RULLO CON CASSONETTO E GUIDE LATERALI
- In questa tipologia di tende a rullo, tutti i tessuti sono provvisti lateralmente di bottoncini antivento, per impedire la fuoriuscita
del telo dalla sede della guida (eccetto i tessuti morbidi lavabili COLORAMA e COLORTEX P EXPORT che vengono tagliati
sempre a filo esterno guida sprovvisti di bottoncini antivento e pertanto con poca resistenza al vento)

SPECIFICHE RIGUARDANTI I TESSUTI PER TENDE A RULLO FISSATE IN ORIZZONTALE
- Con tessuti “Eclisse” e “Screen” per qualsiasi misura (solo con comando ad arganello o a motore)
- Con tutte le altre tipologie di tessuti e per qualsiasi misura (anche a molla per piccole dimensioni max cm 90 x cm 90)

3) Guidatura
per fissaggio a terra

4) Guidatura
per fissaggio a parete

1) Guidatura
per fissaggio a terra

2) Guidatura
per fissaggio a parete

5) Guidatura speciale
per fissaggio a terra

1) Guidatura c/cavetto in perlon per fissaggio a terra (max 200x200)
2) Guidatura c/cavetto in perlon per fissaggio a parete (max 200x200)
3) Guidatura c/cavetto in perlon (max 200x200), c/cavetto in acciaio inox Ø 2,5 mm (max 300x300)
4) Guidatura c/cavetto in perlon (max 200x200), c/cavetto in acciaio inox Ø 2,5 mm (max 300x300)
5) Guidatura speciale per rulli ad argano e a motore di grandi dimensioni, con fune in acciaio inox Ø 3 mm

Per rulli ad argano e a motore si consiglia sempre la guidatura con il cavetto in acciaio.
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RULLI LIBERI
a catenella - a molla - a motore
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TENDE A RULLO LIBERO A CATENELLA

Gli accessori di serie sono in alluminio laccato bianco (disponibili colori diversi)
La catenella di serie è in nylon con frizione diretta (per catenella in acciaio vedere “optional”) 

La lunghezza della catenella è in proporzione dell’altezza della tenda

Tenda completa di meccanica e tessuto
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TENDE A RULLO LIBERO A MOLLA

TENDE A RULLO LIBERO A MOTORE

Il prodotto finito è sempre provvisto della molla decelerata per la salita, già caricata
Gli accessori di serie sono in alluminio laccato bianco (disponibili colori diversi)

Gli accessori di serie sono in alluminio laccato bianco (disponibili colori diversi)
Motore a corrente alternata 230v di serie con fine corsa meccanico e PREDISPOSTO PER LA DOMOTICA 

Tenda completa di meccanica e tessuto

Tenda completa di meccanica e tessuto

MISURE DI INGOMBRO DELLA TENDA A RULLO FINITA

OPTIONAL PER I VARI MODELLI

Per tende complete a catenella
Profilo di sostegno in alluminio laccato bianco per supporti con base (40x22)mm (min. fatt. 1,00 mt) fig. 1
Con allestimento satinato (coperchi dei supporti, campana della frizione, tappi, fondale e catena) fig. 2 
Supporto “speciale” per montaggio su infissi senza viti, con basi 40 e 52 mm fig. 3
Tenda a rullo con catenella in acciaio
Tenda a rullo con catenella conbinata molla/catena, utilizzabile solo con rullo Ø 39 mm

Per tende complete a molla
Profilo di sostegno in alluminio laccato bianco per supporti con base (52x22)mm (min. fatt. 1,00 mt) fig.1
Supporto “speciale” per montaggio su infissi senza viti, con basi 40 e 52 mm fig. 3

Per tende complete a motore
Profilo di sostegno in alluminio laccato bianco per supporti con base (40x22)mm (min. fatt. 1,00 mt) fig. 1l
Supporto “speciale” per montaggio su infissi senza viti, con basi 40 e 52 mm fig. 3
Con sistema radio RTS per uso con telecomando (fine corsa elettronico)
Telecomando a 1 canale (vedere “telecomandi” a pag. 4)
Telecomando a 5 canali (vedere “telecomandi” a pag. 4)
Telecomando a 15 canali (vedere “telecomandi” a pag. 4)

L

L + 35 mm

Rullo a catenella

L

L + 45 mm

Rullo a motore

L

L + 40 mm

Rullo a molla

Fig.1 - Profilo di sostegno
laccato bianco

Fig. 2 - Allestimento satinato
con supporti di profondità 60 e 90 mm

Fig. 3 - Supporto “speciale”
con basi 40 e 52 mm



RULLI CON CASSONETTO
a catenella - a molla - a motore
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TENDE A RULLO CON CASSONETTO A CATENELLA

Le meccaniche di serie sono in alluminio laccato bianco (su richiesta si forniscono in colori RAL)
Il supporto di serie è a soffitto (2 fino a cm 120, 3 fino a cm 160, 4 fino a cm 300), optional supporto a parete a “L” 

La catenella di serie è in nylon con frizione diretta (disponibile con catenella in acciaio)
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TENDE A RULLO CON CASSONETTO A MOLLA

Il prodotto finito è sempre provvisto della molla decelerata per la salita, già caricata
Le meccaniche di serie sono in alluminio laccato bianco (su richiesta si forniscono in colori RAL)

Il supporto di serie è a soffitto (2 fino a cm 120, 3 fino a cm 160, 4 fino a cm 300), optional supportto a parete a “L”

TENDE A RULLO CON CASSONETTO A MOTORE

Le meccaniche di serie sono in alluminio laccato bianco (su richiesta si forniscono in colori RAL)
Il supporto di serie è a soffitto (2 fino a cm 120, 3 fino a cm 160, 4 fino a cm 300), optional supportto a parete a “L”

Motore a corrente alternnata 230v di serie con fine corsa meccanico e PREDISPOSTO PER LA DOMOTICA

  

OPTIONAL PER I VARI MODELLI
Per tende complete a catenella
Supporto a parete a “L” in ferro zincato (profondità + 1 cm circa del cassonetto utilizzato)
Tenda a rullo con catenella in acciaio
Meccaniche con profili nei colori RAL a richiesta

Per tende complete a molla
Supporto a parete a “L” in ferro zincato (profondità + 1 cm circa del cassonetto utilizzato)
Meccaniche con profili nei colori RAL a richiesta

Per tende complete a motore
Supporto a parete a “L” in ferro zincato (profondità + 1 cm circa del cassonetto utilizzato)
Con sistema radio RTS per uso con telecomando (fine corsa elettronico)
Telecomando a 1 canale (vedere “telecomandi” a pag. 4)
Telecomando a 5 canali (vedere “telecomandi” a pag. 4)
Telecomando a 15 canali (vedere “telecomandi” a pag. 4)
Meccaniche con profili nei colori RAL a richiesta

MISURE DI INGOMBRO DELLA TENDA FINITA

Rullo a molla

45 mm 45 mm

Rullo a catenella

49mm 49mm

Rullo a motore

39mm 39mm

Tenda completa di meccanica e tessuto

Tenda completa di meccanica e tessuto

Tenda completa di meccanica e tessuto




