
TENDE VERTICALI
con bande da 127, 89 e 62mm
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE COMPONENTI MECCANICA per bande da 127, 89 e 62mm
- Binario in alluminio laccato bianco (di serie) verniciato con polveri epossidiche
Su richiesta laccato nero o anodizzato argento/bronzo (optional a parte)

- Dimensioni binario “ALTO” bianco e altri colori (45x33)mm
- Dimensioni binario “BASSO” solo bianco (45x25)mm 
- Alberino triangolare in estruso di alluminio grezzo
- Gruppo di comando in pvc ad alta tenacità, completo di distanziatore
- Catenella di orientamento in PVC bianca Ø 4,5mm passo 6mm
- Catenella distanziatrice bianca Ø 2,5 mm per zavorra completa di clips
- Zavorre in materiale plastico antirottura, per soluzione con catenella e senza
- Fiocco peso tendicorda in PVC zavorrato bianco da 100g circa
- Carrelli di trascinamento frizionati completi di lamelle distanziatici
- Componenti di alta qualità, di sicuro e silenzioso funzionamento

TIPOLOGIA E COLORI TESSUTI
- Vastissima gamma di colori in diverse tipologie di prodotto.
- Tessuti ignifughi CL1 e non (filtranti, screen, semioscuranti e oscuranti)

INGOMBRO TENDA IMPACCHETTATA
- L’ingombro laterale per ogni metro di tenda impacchettata risulta essere:
- Con bande da 127mm = cm 18 - Con bande da 89mm = cm 22 - Con bande da 62mm = cm 34

FISSAGGIO TENDA
- Supporto a soffitto a scatto laccato bianco (di serie)
- Supporto a parete fisso cm 10,8 bianco (optional a parte)
- Supporto a parete estensibile cm 11/16 bianco (optional a parte)
- Il numero di supporti di serie sono 2 fino a cm 100, 3 da cm 101 a cm 200, 4 da cm 201 a cm 300, 5 oltre cm 301 
- Disponibili supporti a soffitto a scatto, in più del numero di serie

ALTEZZA COMANDI
- Realizzati con un cordino bianco Ø 2,2 mm per l’impacchettamento e una catenella bianca passo 6 mm per l’orientamento
- Verticali con altezza fino a cm 150: comandi h 10 cm in meno H tenda
- Verticali con altezza da cm 151 a cm 200: comandi h 150 cm circa
- Verticali con altezza da cm 201 a cm 300: comandi h 200 cm circa
- Comandi tenda oltre h 200 cm, cordino e catenella, solo su richiesta (optional a parte)

TIPOLOGIA TENDE CON FORME SPECIALI (optional a parte)

TIPOLOGIA TENDE CON IMPACCHETTAMENTI PARTICOLARI (optional a parte)

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

SPECIFICHE TECNICHE “TENDE VERTICALI”
TENDE FRANGISOLE CON TESSUTO A STRISCE VERTICALI ORIENTABILI

A - Tenda a bandiera
reversibile

comandi lato lungo o corto

E - Apertura laterale
Comandi lato impacchetamento (di serie)

comandi lato opposto su richiesta
reversibile (modello standard)

F - Apertura centrale simmetrica
doppio impacchettamento

reversibile
(optional a parte)

G - Apertura centrale asimmetrica
doppio impacchettamento

reversibile
(optional a parte)

H - Apertura laterale
impacchettamento unico centrale

reversibile
(optional a parte)

C - Tenda inclinata
reversibile - comandi lato lungo

ONDE EVITARE LA CHIUSURA DELLA TENDA (PER CADUTA) UNA VOLTA APERTA, I MODELLI C E D SI FORNISCONO
COMPLETI DI UNA BITTA IN PVC PER IL FISSAGGIO AL MURO DELLA CORDA DI IMPACCHETTAMENTO

B - Tenda con doppio binario
reversibile 

comandi dx o sx

leggermente
inclinata
max 15° circa

D - Tenda doppia inclinazione
reversibile

Supporto
a scatto

Supporto fisso
cm 10,8

Supporto estensibile
cm 11/16

Binario “ALTO” Binario “BASSO”

Colore binari “ALTO” e “BASSO” (di serie)

Colori binario solo “ALTO” (optional a parte)

Laccato bianco

Laccato nero Anod. argento Anod. bronzo
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Bande saldate min. 
fatt. in H mt 2,00

127mm 89mm 62mm

OPTIONAL SU RICHIESTA
Tenda c/binario lacc. nero o anod. argento/bronzo 
Supporto a parete fisso cm 10,8 bianco
Supporto a parete estensibile cm 11/16 bianco
Apertura centrale simmetrica (F)
Apertura centrale asimmetrica (G)
Apertura con unico impacchettamento centrale (H)
Comandi tenda oltre h 200 cm
Sistema sicurezza bambini “Safety Child”

TENDE CON FORME SPECIALI
Tenda a 2 fasce di colori
Tenda con oltre 2 fasce di colori
Tenda con diversi colori ripetuti alternati
Tenda a bandiera (A) (min. fatt. H max)
Tenda c/doppio binario (B) (max H cm 100 circa)
Tenda inclinata max 30° (C) (min. fatt. H max)
Tenda doppia inclinaz. max 30°(D) (min. fatt. H max) 
Tende monocomando o motorizzate

VERTICALI con tessuti “FILTRANTI”

Tenda completa
min. fatt. mq 2,50 (in H min. mt 2,00)

127mm 89mm 62mm

TENDE FRANGISOLE CON TESSUTO A STRISCE VERTICALI ORIENTABILI

Per banda saldata s’intende solamente il tessuto tagliato e saldato a misura, completo di barretta porta telo in PVC e tasca inferiore saldata 
(escluso zavorre e catenella distanziatrice).

TENDE VERTICALI CON BINARIO “BASSO” solo nel colore bianco (bande da 127 mm e 89 mm) 

TENDE VERTICALI CON BINARIO “ALTO” LACCATO BIANCO con apertura laterale (E)
complete di supporti a soffitto a scatto bianchi e zavorre con catenella distanziatrice già inserita

Trama tessuto
e filtraggio luce

Tessuto “Telato FR” 100% Poliestere

Tessuto “Fiammato FR” 100% Poliestere
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VERTICALI con tessuti “SEMIOSCURANTI e OSCURANTI”
TENDE FRANGISOLE CON TESSUTO A STRISCE VERTICALI ORIENTABILI

Trama tessuto
e filtraggio luce

Tessuto “Vento FR” 100% Poliestere

Tessuto “Eclisse FR”
25% Fibra vetro - 75% PVC
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Bande saldate min. 
fatt. in H mt 2,00

127mm 89mm 62mm

OPTIONAL SU RICHIESTA
Tenda c/binario lacc. nero o anod. argento/bronzo 
Supporto a parete fisso cm 10,8 bianco
Supporto a parete estensibile cm 11/16 bianco
Apertura centrale simmetrica (F)
Apertura centrale asimmetrica (G)
Apertura con unico impacchettamento centrale (H)
Comandi tenda oltre h 200 cm
Sistema sicurezza bambini “Safety Child”

TENDE CON FORME SPECIALI
Tenda a 2 fasce di colori
Tenda con oltre 2 fasce di colori
Tenda con diversi colori ripetuti alternati
Tenda a bandiera (A) (min. fatt. H max)
Tenda c/doppio binario (B) (max H cm 100 circa)
Tenda inclinata max 30° (C) (min. fatt. H max)
Tenda doppia inclinaz. max 30°(D) (min. fatt. H max) 
Tende monocomando o motorizzate

Tenda completa
min. fatt. mq 2,50 (in H min. mt 2,00)

127mm 89mm 62mm

Per banda saldata s’intende solamente il tessuto tagliato e saldato a misura, completo di barretta porta telo in PVC e tasca inferiore saldata 
(escluso zavorre e catenella distanziatrice).

TENDE VERTICALI CON BINARIO “BASSO” solo nel colore bianco (bande da 127 mm e 89 mm) 

TENDE VERTICALI CON BINARIO “ALTO” LACCATO BIANCO con apertura laterale (E)
complete di supporti a soffitto a scatto bianchi e zavorre con catenella distanziatrice già inserita



VERTICALI con tessuti “SCREEN e LAVABILI”
TENDE FRANGISOLE CON TESSUTO A STRISCE VERTICALI ORIENTABILI

Trama tessuto
e filtraggio luce

Tessuto “Ombra FR” 23% Poliestere - 77% PVC

Tessuto “Colorama FR”100% Trevira CS 
BANDE CUCITE 
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Bande saldate min. 
fatt. in H mt 2,00

127mm 89mm 62mm

OPTIONAL SU RICHIESTA
Tenda c/binario lacc. nero o anod. argento/bronzo 
Supporto a parete fisso cm 10,8 bianco
Supporto a parete estensibile cm 11/16 bianco
Apertura centrale simmetrica (F)
Apertura centrale asimmetrica (G)
Apertura con unico impacchettamento centrale (H)
Comandi tenda oltre h 200 cm
Sistema sicurezza bambini “Safety Child”

TENDE CON FORME SPECIALI
Tenda a 2 fasce di colori
Tenda con oltre 2 fasce di colori
Tenda con diversi colori ripetuti alternati
Tenda a bandiera (A) (min. fatt. H max)
Tenda c/doppio binario (B) (max H cm 100 circa)
Tenda inclinata max 30° (C) (min. fatt. H max)
Tenda doppia inclinaz. max 30°(D) (min. fatt. H max) 
Tende monocomando o motorizzate

Tenda completa
min. fatt. mq 2,50 (in H min. mt 2,00)

127mm 89mm 62mm

Per banda saldata s’intende solamente il tessuto tagliato e saldato a misura, completo di barretta porta telo in PVC e tasca inferiore 
saldata o cucita (escluso zavorre e catenella distanziatrice).

TENDE VERTICALI CON BINARIO “BASSO” solo nel colore bianco (bande da 127 mm e 89 mm) 

TENDE VERTICALI CON BINARIO “ALTO” LACCATO BIANCO con apertura laterale (E)
complete di supporti a soffitto a scatto bianchi e zavorre con catenella distanziatrice già inserita




