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Ingombro tenda chiusa cmAltezza tenda aperta cm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE COMPONENTI MECCANICA
- Cassonetto superiore e inferiore in trafilato di alluminio, delle stesse dimensioni (29x12,5)mm, laccato bianco (di serie) con
laccatura epossidica. Si forniscono su richiesta, anodizzati argento o bronzo e laccato nero (optional a parte)

- Anima in PVC con biadesivo, per fissaggio tessuto sui cassonetti
- Gruppo comando di sollevamento in materiale plastico antiusura, con arresto a ghigliottina e impacchettamento regolabile
- Boccole di scorrimento in resina dura autolubrificanti, resistenti al logoramento per attrito
- Cordoncini in poliestere 100% ad alta tenacità Ø 0,8mm (per assemblaggio) e Ø 1,8mm (parte terminale)
- Olivetta coprigiunta cordoncini in alluminio, colore argento

TIPOLOGIA E COLORI TESSUTI
- Vanity ignifughi e non - Euro Blackout non ignifughi. Entrambi gli articoli in diversi colori

FORMATO CASSONETTO E INGOMBRO tenda (dimensioni massime consigliate L 200 x H 260 cm)

FISSAGGIO TENDA
- Fissaggio a soffitto con supporto in metallo a scatto (di serie)
- Fissaggio a parete con supporto fisso in metallo da cm 3,4 (optional a parte)
- Fissaggio a parete con supporto fisso in metallo bianco da cm 10 (optional a parte)
- Fissaggio a parete con supporto estensibile regolabile bianco da cm 8/12 (optional a parte)
- Il numero di supporti di serie sono 2 fino a cm 100, 3 da cm 101 a cm 150, 4 da cm 151 a cm 250, 5 oltre cm 251 
- Su richiesta supporti a soffitto a scatto, in più rispetto al numero di serie

REALIZZAZIONE TENDA CON TESSUTO A PIÙ FASCE DI COLORI
- Tenda realizzata con 2 fasce di colori in altezza (optional a parte)
- Tenda realizzata con più di 2 fasce di colori in altezza (optional a parte)
- Tenda realizzata con unico cassonetto e 2/3 colori affiancati della stessa altezza, con sormonto (optional a parte)
- Tenda realizzata per applicazioni speciali, orizzontale o obliqua (chiedere fattibilità e preventivo)
- Comunicare esattamente l’altezza e la larghezza delle fasce di colore, a tenda aperta

GUIDATURE
- Guidatura di serie per fissaggio solo a terra (optional a parte)
- Guidatura su richiesta per fissaggio a parete o a terra (optional a parte)

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

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

SPECIFICHE TECNICHE “TENDE PLISSÈ” da 25mm
TENDE CON TESSUTO PLISSETTATO DECORATIVE E DI ARREDAMENTO
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Larghezza misura della tenda finita, minimo 12 cm circa

Guidatura su richiesta
per fissaggio

a parete

Guidatura di serie
per fissaggio

a terra
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TENDE PLISSÈ da 25mm
TENDE CON TESSUTO PLISSETTATO DECORATIVE E DI ARREDAMENTO

TENDE PLISSÈ da 25 mm
TENDE REALIZZATE CON BINARIO LACCATO BIANCO

Plissè con tessuto Filtrante “VANITY” non ignifugo

Plissè con tessuto Filtrante “VANITY FR” ignifugo

Plissè con tessuto Oscurante “EURO BLACKOUT” non ignifugo 

Minimo fatturabile mq 1,40 - Tende complete di supporti a soffitto a scatto
Fuori campionatura, è disponibile il tessuto oscurante ignifugo “GREEN EBO FR” al prezzo dell’“EURO BLACKOUT” (chiedere colori disponibili)

TENDE REALIZZATE SENZA GIUNTA CENTRALE
Con tessuto “Vanity” fino a un max di larghezza cm 235
Con tessuto “Euro Blackout” fino a un max di larghezza cm 210

MAGGIORAZIONI PER TENDE CON PIÙ COLORI O APPLICAZIONI SPECIALI MINIMO FATTURABILE MQ 1,60
Tenda realizzata con 2 fasce di colore in altezza
Tenda realizzata con più di 2 fasce di colori in altezza
Tenda realizzata con unico cassonetto e 2/3 colori affiancati della stessa altezza, con sormonto

OPTIONAL SU RICHIESTA
Guidatura di serie per fissaggio solo a terra
Guidatura su richiesta per fissaggio a parete (specificare al momento dell'ordine)
Supporto a parete fisso in metallo da cm 3,4
Supporto a parete fisso in metallo bianco da cm 10
Supporto a parete estensibile regolabile da cm 8/12
Tenda con cassonetto laccato nero o anodizzato argento/bronzo
Sistema di sicurezza bambini “Safety Child” (obbligatoria in locali con presenza di bambini)

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

Colori dei cassonetti

Laccato bianco
(di serie)

Laccato nero
(su richiesta)

Anodizzato argento
(su richiesta)

Anodizzato bronzo
(su richiesta)

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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