
TENDE VENEZIANE IN ALLUMINIO 
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SPECIFICHE TECNICHE “VENEZIANE in alluminio” da 15/25mm
TENDE FRANGISOLE A LAMELLE ORIZZONTALI ORIENTABILI, PER ARREDI DI INTERNI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TIPOLOGIA lamelle
- Oltre 100 colori disponibili (15 e 25mm) in lega di alluminio temperato e verniciato a forno
- In esclusiva lamelle da 15mm metallizzate e microforate in alcuni colori

SPESSORE lamelle
- Lamelle da 15mm spessore 21 micron
- Lamelle da 25mm spessore 18/21 micron

FORMATO cassonetti e spiaggiali (in lamiera di acciaio spessore 0,43mm, rullata a freddo con trattamento anticorrosione e ver-
niciatura a forno)

ABBINAMENTO colori cassonetti, spiaggiali, lamelle e scalette
- I colori delle lamelle di serie, sono abbinati ai colori più simili dei cassonetti, degli spiaggiali e delle scalette. È possibile rea-
lizzare la tenda con l’abbinamento personalizzato dei colori (optional a parte)

SCALETTA e CORDONCINO bianchi e colorati (in poliestere al 100% termofissati ad alta tenacità e trattati contro i raggi ultravioletti)
- Scaletta: resistente ad un carico di rottura di 25 kg circa
- Cordino: Ø 1,4mm

GRUPPO COMANDO e ORIENTATORE (in policarbonato)
- Gruppo comando: con pernetti divisori a 5 separatori, per il sollevamento delle lamelle
- Orientatore: con struttura scatolata, affidabile anche in presenza di massime misure

QUADRATURE MASSIME garantite (con cassonetto 24x25mm)
- Veneziane con lamella da 15mm: max mq 4,50 circa
- Veneziane con lamella da 25mm: max mq 5,50 circa
- Per quadrature oltre le massime garantite, richiedere sempre la fattibilità e la funzionalità

MISURE MASSIME realizzabili in larghezza e altezza (per 15mm e 25mm)
- Veneziane con lamella da 15mm: (L 240 x H 220) cm
- Veneziane con lamella da 25mm: (L 300 x H 240) cm
- Per dimensioni maggiori non si garantisce la funzionalità

MISURE MINIME realizzabili in larghezza (per 15mm e 25mm)
- Misura minima realizzabile con macchine automatiche: cm 34
- Misura minima realizzabile manualmente: cm 8
- Da 33 cm a 21 cm solo con comandi separati dx e sin, con o senza guidatura (maggiorazione a parte)
- Da 20 cm a 12 cm solo tenda orientabile senza guidatura (maggiorazione a parte)
- Da 11 cm a 8 cm solo tenda fissa senza guidatura (maggiorazione a parte)
- Oltre cm 33 di larghezza si esegue qualsiasi tenda (motorizzate solo oltre 50 cm)
- Per veneziane con misura sotto i 34 cm non garantiamo la perfetta funzionalità nel tempo e pertanto decliniamo qualsiasi
responsabilità; per queste sotto misure si sconsiglia assolutamente l’attacco con scatole laterali.

ATTENZIONE: segnalare assolutamente se il prodotto viene montato in ambienti con presenza di bambini.

Cassonetto di serie
(per lamelle da 15 e 25mm)

Cassonetto optional
(solo per lamelle da 15mm e solo

nei colori: bianco, beige e argento)

Massima quadratura
mq 2,50 circa

Spiaggiale universale
(per lamelle da 15 e 25mm)

TENDE FRANGISOLE A LAMELLE ORIZZONTALI ORIENTABILI, PER ARREDI DI INTERNI
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VENEZIANE da 25mm (cm in larghezza)VENEZIANE da 15mm (cm in larghezza)

ALTEZZA
TENDA APERTA 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 220 cm 240 cmLAMELLE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

MISURE DI INGOMBRO della venezianina impacchettata (approssimative)

NUMERO SCALETTE standard (veneziane di serie)

Veneziane c/aggiunta di una o più scalette rispetto allo standard soprariportate (chiedere fattibilità e preventivo)

ALTEZZA ASTA DI ORIENTAMENTO
- Veneziane di serie (15mm e 25mm) con altezza fino a cm 200: asta 20 cm in meno dell’altezza della tenda
- Veneziane con altezza oltre cm 201: altezza asta cm 180 circa
- Misure delle aste oltre altezza cm 180, solo su specifica richiesta (optional a parte)

POSIZIONE COMANDI TRADIZIONALI orientamento e sollevamento
- A1 Posizione comandi su unico lato a dx (di serie)
- A2/A3/A4 - Posizione comandi su richiesta (senza sovraprezzo)
- Tutti i comandi per qualsiasi soluzione, sono sempre posizionati
a circa cm 3 dalle estremità del cassonetto

FISSAGGIO TENDA
- Di serie con supporto universale soffitto/parete (senza sovraprezzo)
- Su richiesta con supporto solo soffitto (senza sovraprezzo)
- Il modello “MINI” è possibile solo con il supporto a soffitto (senza sovraprezzo)
- Supporto estensibile a parete cm 8/12 (optional a parte)
- Scatole per fissaggio laterale solo di colore bianco (optional a parte)
- Il numero dei supporti soffitto/parete di serie sono 2 fino a cm 100,
3 da cm 101 a cm 150, 4 oltre cm 151

- Disponibili supporti in più rispetto al numero di serie

REALIZZAZIONE TENDA CON LAMELLE A PIÙ FASCE DI COLORI
- Tenda realizzata con 2 fasce di colore in altezza (maggiorazione a parte)
- Tenda realizzata con 3 fasce di colore in altezza (maggiorazione a parte)
- Tenda realizzata con più di 3 fasce di colore in altezza (maggiorazione a parte)
- Tenda realizzata con colori alternati ripetuti più volte per tutta l’altezza (maggiorazione a parte)
- Tenda realizzata con unico cassonetto e 2/3 colori affiancati (maggiorazione a parte)

GUIDATURE
- Guidatura di serie per solo fissaggio a terra (optional a parte)
- Guidatura su richiesta per fissaggio a parete (optional a parte)
- Guidatura per tende con forme speciali, inclinate, sagomate o a bandiera (optional a parte)
- Bloccaspiaggiale, solo per veneziana da 25mm modello “privacy” (optional a parte)

TRASMISSIONE ORDINE
- Misure finite: misura veneziana uguale alla misura ordinata
- Misure luce: misura veneziana con larghezza meno 5 mm della misura ordinata

ATTENZIONE: segnalare assolutamente se il prodotto viene montato in ambienti con presenza di bambini.

TENDE FRANGISOLE A LAMELLE ORIZZONTALI ORIENTABILI, PER ARREDI DI INTERNI

SPECIFICHE TECNICHE “VENEZIANE in alluminio” da 15/25mm

15mm

25mm

da cm 8 a cm 70 n° 2 scalette

da cm 71 a cm 110 n° 3 scalette

da cm 111 a cm 150 n° 4 scalette

da cm 151 a cm 190 n° 5 scalette

oltre cm 191 n° 6 scalette

da cm 8 a cm 80 n° 2 scalette

da cm 81 a cm 130 n° 3 scalette

da cm 131 a cm 180 n° 4 scalette

da cm 181 a cm 230 n° 5 scalette

oltre cm 231 n° 6 scalette

INGOMBRO TOTALE
VENEZIANE IMPACCHETTATE

7 cm

6 cm

9 cm

8 cm

11 cm

9 cm

13 cm

10 cm

15 cm

11 cm

–

13 cm

Guidatura su richiesta
per fissaggio

a parete

Guidatura di serie
per fissaggio

a terra

A1 - Orientatore a dx e tiro a dx
(di serie)

A4 - Orientatore a sx e tiro a dx
(su richiesta)

A2 - Orientatore a sx e tiro a sx
(su richiesta)

A3 - Orientatore a dx e tiro a sx
(su richiesta)

Posizioni orientatore e tiro
per orientamento e sollevamento
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Monocomando “Soline”
(sistema a catenella)

Monocomando “Magic”
(sistema integrato)

Monocomando “Uniflex”
(sistema infravetro)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

VENEZIANE CON FORME SPECIALI (maggiorazioni a parte)

La distanza tra le veneziane tagliate a bandiera (M - N) può essere massima 15 cm di larghezza. Per tutte le veneziane con
forme speciali il minimo fatturabile è mq 1,50 e la misura si calcola vuoto per pieno. Si raccomanda di comunicare la esatta
misura finita di ogni tenda e si consiglia di richiedere una consulenza tecnica al momento dell’ordine.

COMANDI SPECIALI (maggiorazioni a parte)
- Monocomando “Magic” sistema c/corda integrata all’interno dell’asta di orientamento
Larghezza tenda minima cm 34 - Quadratura massima mm15 mq 2,50 e mm25 mq 3,00

- Monocomando “Soline” sistema a catenella
Larghezza tenda minima cm 34 - Quadratura massima mm15 mq 4,00 e mm25 mq 5,00

- Monocomando “Uniflex” sistema infravetro con pomello (nero o nikelato)
(veneziane inserite nel doppio vetro con comando solo di orientamento)
Quadratura massima mm15 mq 3,00 e mm25 mq 4,00

- Comando ad arganello quadratura massima mm15 mq 4,50 e mm25 mq 5,50 (chiedere preventivo)
- Comando a motore quadratura massima mm15 mq 4,00 e mm25 mq 5,00 (chiedere preventivo)
- Per tutte le tende con comandi speciali il minimo fatturabile è mq 1,50. Si raccomanda la consulenza tecnica al momento
dell’ordine.

ATTENZIONE: segnalare assolutamente se il prodotto viene montato in ambienti con presenza di bambini.

SPECIFICHE TECNICHE “VENEZIANE in alluminio” da 15/25mm
TENDE FRANGISOLE A LAMELLE ORIZZONTALI ORIENTABILI, PER ARREDI DI INTERNI

A - ORIENTAMENTO + SOLLEVAMENTO
COMANDI A DESTRA O SINISTRA

B - SOLO ORIENTAMENTO
COMANDI A DESTRA O SINISTRA

M - ORIENTAMENTO + SOLLEVAMENTO
COMANDI SOLO A DESTRA

N - ORIENTAMENTO + SOLLEVAMENTO
COMANDI SOLO A SINISTRA

MAX 20 cm MAX 20 cmMAX 20 cm

L - ORIENTAMENTO + SOLLEVAMENTO
COMANDI SOLO A SINISTRA

G - SOLO ORIENTAMENTO
COMANDI SOLO A SINISTRA

MAX 20 cm

F - SOLO ORIENTAMENTO
COMANDI SOLO A DESTRA

MAX 20 cm

MAX 20 cm

H - ORIENTAMENTO + SOLLEVAMENTO
COMANDI SOLO A DESTRA

MAX 20 cm

D - ORIENTAMENTO + SOLLEVAMENTO
COMANDI SOLO A SINISTRA

E - ORIENTAMENTO + SOLLEVAMENTO
COMANDI SOLO A DESTRA
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C - ORIENTAMENTO + SOLLEVAMENTO
COMANDI A DESTRA O SINISTRA

MAX 20 cm
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VENEZIANE in alluminio da 15mm mod. “CLASSICO”
REALIZZATE CON CASSONETTO DI SERIE (25X24)MM E SPIAGGIALE (20X10)MM

TENDE VENEZIANE da 15 mm
TENDE REALIZZATE CON DOPPI COMANDI TRADIZIONALI

Veneziana da 15 mm mod. “CLASSICO” nei colori standard

Veneziana da 15 mm mod. “CLASSICO” nei colori metallizzati

Veneziana da 15 mm mod. “CLASSICO” nei colori microforati

minimo fatturabile mq 1,20 - Prezzi relativi a tende con larghezza superiore a 33 cm, complete di supporti soffitto/parete

MAGGIORAZIONE PER TENDE CON MONOCOMANDO MINIMO FATTURABILE MQ 1,50
Veneziana con monocomando “MAGIC”, sistema integrato (non è possibile l’applicazione del sistema “Safety Child”) 
Veneziana con monocomando “SOLINE”, sistema a catenella
Veneziana con monocomando “UNIFLEX”, sistema infravetro
Veneziana con comando ad arganello o motorizzate (con motore, larghezza minima 50 cm)

MAGGIORAZIONI PER TENDE CON PIÙ COLORI, FORME SPECIALI E PICCOLE MISURE
Tenda realizzata con 2 fasce di colore in altezza 
Tenda realizzata con 3 fasce di colore in altezza 
Tenda realizzata con più di 3 fasce di colore in altezza 
Tenda realizzata con colori alternati ripetuti più volte per tutta l’altezza
Tende affiancate stessa altezza, montate su un unico cassonetto, anche in colori diversi (distanza min tra le tende 5 mm) aumento 80%
Tende con forme speciali: inclinate, sagomate o a bandiera (minimo fatturabile mq 1,50)
Tende con larghezza da cm 33 a cm 21 (solo con comandi separati dx e sx, con o senza guidatura)
Tende con larghezza da cm 20 a cm 12 (solo tenda orientabile senza guidatura)
Tende con larghezza da cm 11 a cm 8 (solo tenda fissa senza guidatura)

OPTIONAL SU RICHIESTA
Guidatura per solo fissaggio a terra (si fornisce di serie)
Guidatura per fissaggio a parete (specificare al momento dell’ordine)
Guidatura per tende con forme speciali (inclinate, sagomate o a bandiera)
Supporto estensibile a parete cm 8/12
Scatole per fissaggio laterale solo di colore bianco
Abbinamento personalizzato dei colori: cassonetto, spiaggiale, lamelle e scalette
Asta di orientamento superiore a cm 180 (specificare al momento dell’ordine)
Sistema sicurezza bambini “Safety Child” (obbligatoria in locali con presenza di bambini)

RIPARAZIONI (si eseguono solo su veneziane di nostra produzione)
Trasformazione veneziana da normale a guidata
Riduzione veneziana in larghezza in unico lato (in base alla fattibilità)
Riduzione veneziana in altezza
Altre riparazioni non menzionate (chiedere fattibilità e preventivo)

Colori disponibili

Standard

Metallizzati

Microforati

LAMELLE e CASSONETTI

I COLORI E LE FORME RAPPRESENTATI, SONO IL RISULTATO DI ELABORAZIONI GRAFI-
CHE COMPUTERIZZATE, PERTANTO POSSONO DIFFERIRE LEGGERMENTE DALLA REALTÀ.
PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI ALLE CARTELLE COLORI IN VIGORE.
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VENEZIANE in alluminio da 15mm mod. “MINI”
REALIZZATE CON CASSONETTO DI SERIE (20X20)MM E SPIAGGIALE (20X10)MM

TENDE VENEZIANE da 15 mm
TENDE REALIZZATE CON DOPPI COMANDI TRADIZIONALI

Veneziana da 15 mm mod. “MINI” nei colori standard

Veneziana da 15 mm mod. “MINI” nei colori metallizzati

Veneziana da 15 mm mod. “MINI” nei colori microforati

minimo fatturabile mq 1,20 - Prezzi relativi a tende con larghezza superiore a 33 cm, complete di supporti per attacco solo a soffitto

MAGGIORAZIONE PER TENDE CON MONOCOMANDO MINIMO FATTURABILE MQ 1,50
Veneziana con monocomando “UNIFLEX”, sistema infravetro

MAGGIORAZIONI PER TENDE CON PIÙ COLORI, FORME SPECIALI E PICCOLE MISURE
Tenda realizzata con 2 fasce di colore in altezza 
Tenda realizzata con 3 fasce di colore in altezza 
Tenda realizzata con più di 3 fasce di colore in altezza 
Tenda realizzata con colori alternati ripetuti più volte per tutta l’altezza
Tende affiancate stessa altezza, montate su un unico cassonetto, anche in colori diversi (distanza min tra le tende 5 mm) aumento 80%
Tende con forme speciali: inclinate, sagomate o a bandiera (minimo fatturabile mq 1,50)
Tende con larghezza da cm 33 a cm 21 (solo con comandi separati dx e sx, con o senza guidatura)
Tende con larghezza da cm 20 a cm 12 (solo tenda orientabile senza guidatura)
Tende con larghezza da cm 11 a cm 8 (solo tenda fissa senza guidatura)

OPTIONAL SU RICHIESTA
Guidatura per solo fissaggio a terra (si fornisce di serie)
Guidatura per fissaggio a parete (specificare al momento dell’ordine)
Guidatura per tende con forme speciali (inclinate, sagomate o a bandiera)
Supporto estensibile a parete cm 8/12
Abbinamento personalizzato dei colori: cassonetto, spiaggiale, lamelle e scalette
Asta di orientamento superiore a cm 180 (specificare al momento dell’ordine)
Sistema sicurezza bambini “Safety Child” (obbligatoria in locali con presenza di bambini)

RIPARAZIONI (si eseguono solo su veneziane di nostra produzione)
Trasformazione veneziana da normale a guidata
Riduzione veneziana in larghezza in unico lato (in base alla fattibilità)
Riduzione veneziana in altezza
Altre riparazioni non menzionate (chiedere fattibilità e preventivo)

LA VENEZIANA MODELLO “MINI” È REALIZZABILE IN TUTTI LE SERIE DI COLORI PRESENTATI, UTILIZZANDO SOLO I 3 COLORI DEI CASSONETTI (BIANCO, BEIGE, ARGENTO). 
COMUNICARE AL MOMENTO DELL’ORDINE L’ABBINAMENTO DEL COLORE DEL CASSONETTO DESIDERATO.

Colori disponibili

Standard

LAMELLE CASSONETTI

Metallizzati

Microforati

Bianco

Beige

Argento

I COLORI E LE FORME RAPPRESENTATI, SONO IL RISULTATO DI ELABORAZIONI GRAFI-
CHE COMPUTERIZZATE, PERTANTO POSSONO DIFFERIRE LEGGERMENTE DALLA REALTÀ.
PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI ALLE CARTELLE COLORI IN VIGORE.
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VENEZIANE in alluminio da 25mm mod. “CLASSICO”
REALIZZATE CON CASSONETTO DI SERIE (25X24)MM E SPIAGGIALE (20X10)MM

TENDE VENEZIANE da 25 mm
TENDE REALIZZATE CON DOPPI COMANDI TRADIZIONALI

Veneziana da 25 mm mod. “CLASSICO” nei colori standard

Veneziana da 25 mm mod. “CLASSICO” nei colori metallizzati

Veneziana da 25 mm mod. “CLASSICO” nei colori microforati

Veneziana da 25 mm mod. “CLASSICO” nei colori finto legno

minimo fatturabile mq 1,20 - Prezzi relativi a tende con larghezza superiore a 33 cm, complete di supporti soffitto/parete

MAGGIORAZIONE PER TENDE CON MONOCOMANDO MINIMO FATTURABILE MQ 1,50
Veneziana con monocomando “MAGIC”, sistema integrato (non è possibile l’applicazione del sistema “Safety Child”) 
Veneziana con monocomando “SOLINE”, sistema a catenella
Veneziana con monocomando “UNIFLEX”, sistema infravetro
Veneziana con comando ad arganello o motorizzate (con motore, larghezza minima 50 cm)

MAGGIORAZIONI PER TENDE CON PIÙ COLORI, FORME SPECIALI E PICCOLE MISURE
Tenda realizzata con 2 fasce di colore in altezza 
Tenda realizzata con 3 fasce di colore in altezza 
Tenda realizzata con più di 3 fasce di colore in altezza 
Tenda realizzata con colori alternati ripetuti più volte per tutta l’altezza
Tende affiancate stessa altezza, montate su un unico cassonetto, anche in colori diversi (distanza min tra le tende 5 mm) aumento 80%
Tende con forme speciali: inclinate, sagomate o a bandiera (minimo fatturabile mq 1,50)
Tende con larghezza da cm 33 a cm 21 (solo con comandi separati dx e sx, con o senza guidatura)
Tende con larghezza da cm 20 a cm 12 (solo tenda orientabile senza guidatura)
Tende con larghezza da cm 11 a cm 8 (solo tenda fissa senza guidatura)

OPTIONAL SU RICHIESTA
Guidatura per solo fissaggio a terra (si fornisce di serie)
Guidatura per fissaggio a parete (specificare al momento dell’ordine)
Guidatura per tende con forme speciali (inclinate, sagomate o a bandiera)
Supporto estensibile a parete cm 8/12
Scatole per fissaggio laterale solo di colore bianco
Abbinamento personalizzato dei colori: cassonetto, spiaggiale, lamelle e scalette
Asta di orientamento superiore a cm 180 (specificare al momento dell’ordine) 
Sistema sicurezza bambini “Safety Child” (obbligatoria in locali con presenza di bambini)

RIPARAZIONI (si eseguono solo su veneziane di nostra produzione)
Trasformazione veneziana da normale a guidata
Riduzione veneziana in larghezza in unico lato (in base alla fattibilità)
Riduzione veneziana in altezza
Altre riparazioni non menzionate (chiedere fattibilità e preventivo)

Colori disponibili

Microforati

Finto legno

Standard

Metallizzati

LAMELLE e CASSONETTI

I COLORI E LE FORME RAPPRESENTATI, SONO IL RISULTATO DI ELABORAZIONI GRAFI-
CHE COMPUTERIZZATE, PERTANTO POSSONO DIFFERIRE LEGGERMENTE DALLA REALTÀ.
PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI ALLE CARTELLE COLORI IN VIGORE.
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Grigio perla

VENEZIANE in alluminio da 25mm mod. “PRIVACY”
REALIZZATE CON CASSONETTO DI SERIE (25X24)MM E SPIAGGIALE (20X10)MM

TENDE VENEZIANE da 25 mm
TENDE REALIZZATE CON DOPPI COMANDI TRADIZIONALI

Veneziana da 25 mm mod. “PRIVACY” nei colori standard

Veneziana da 25 mm mod. “PRIVACY” nei colori metallizzati

Veneziana da 25 mm mod. “PRIVACY” nei colori finto legno

minimo fatturabile mq 1,20 - Prezzi relativi a tende con larghezza superiore a 33 cm, complete di supporti a parete

MAGGIORAZIONE PER TENDE CON MONOCOMANDO MINIMO FATTURABILE MQ 1,50
Veneziana con monocomando “UNIFLEX”, sistema infravetro
Veneziana con comando ad arganello o motorizzate (con motore, larghezza minima 50 cm)

MAGGIORAZIONI PER TENDE CON PIÙ COLORI, FORME SPECIALI E PICCOLE MISURE
Tenda realizzata con 2 fasce di colore in altezza 
Tenda realizzata con 3 fasce di colore in altezza 
Tenda realizzata con più di 3 fasce di colore in altezza 
Tenda realizzata con colori alternati ripetuti più volte per tutta l’altezza
Tende con forme speciali: chiedere modelli fattibili (minimo fatturabile mq 1,50)
Tende con larghezza da cm 33 a cm 21 (solo con comandi separati dx e sx, con o senza guidatura)
Tende con larghezza da cm 20 a cm 12 (solo tenda orientabile senza guidatura)
Tende con larghezza da cm 11 a cm 8 (solo tenda fissa senza guidatura)

OPTIONAL SU RICHIESTA
Bloccaspiaggiale particolare per il modello “Privacy” (solo guidature a parete)
Bloccaspiaggiale particolare per il modello “Privacy”, con forme speciali (chiedere modelli fattibilità)
Supporto estensibile a parete cm 80/12
Scatole per fissaggio laterale solo di colore bianco
Abbinamento personalizzato dei colori: cassonetto, spiaggiale, lamelle e scalette
Asta di orientamento superiore a cm 180 (specificare al momento dell’ordine)
Sistema sicurezza bambini “Safety Child” (obbligatoria in locali con presenza di bambini)

RIPARAZIONI (si eseguono solo su veneziane di nostra produzione)
Trasformazione veneziana da normale a guidata
Riduzione veneziana in larghezza in unico lato (in base alla fattibilità)
Riduzione veneziana in altezza
Altre riparazioni non menzionate (chiedere fattibilità e preventivo)

LA VENEZIANA MODELLO “PRIVACY” È REALIZZABILE IN TUTTI LA GAMMA DEI COLORI PRESENTATI, UTILIZZANDO SOLO I 4 COLORI DELLE SCALETTE (BIANCO NATURALE, GRI-
GIO PERLA, NERA E BLU). COMUNICARE AL MOMENTO DELL’ORDINE L’ABBINAMENTO DEL COLORE DELLA SCALETTA DESIDERATA.

Colori disponibili

Standard

LAMELLE e CASSONETTI SCALETTE

Metallizzati

Finto legno

I COLORI E LE FORME RAPPRESENTATI, SONO IL RISULTATO DI ELABORAZIONI GRAFI-
CHE COMPUTERIZZATE, PERTANTO POSSONO DIFFERIRE LEGGERMENTE DALLA REALTÀ.
PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI ALLE CARTELLE COLORI IN VIGORE.

Bianco naturale

Blu

Nero

Veneziana

OSCURANTE
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