


LAMELLE ALTEZZA
TENDA APERTA 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 260 cm 300 cm

ALTEZZALARGHEZZALAMELLE da 50mmALTEZZALARGHEZZALAMELLE da 35mm

SPECIFICHE TECNICHE “VENEZIANE in alluminio” da 35/50mm
TENDE FRANGISOLE A LAMELLE ORIZZONTALI ORIENTABILI, PER ESTERNI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FORMATO cassonetti e spiaggiali (in lamiera di acciaio, rullata a freddo, con trattamento anticorrosione e verniciati a forno).
Disponibili il cassonetto e lo spiaggiale in alluminio, solo in alcuni colori (optional a parte)

MISURE REALIZZABILI (le 2 misure massime insieme, non possono superare la quadratura garantita)

MISURE DI INGOMBRO della veneziana impachettata (approssimative)

QUADRATURE MASSIME garantite
- Veneziane con lamella da 35mm: max mq 6,00 circa
- Veneziane con lamella da 50mm: max mq 6,50 circa
- Per quadrature oltre le massime garantite richiedere sempre la fattibilità e la funzionalità

COMANDI SPECIALI e MANTOVANA A COLORE
- Comandi di serie: orientamento a sinistra e sollevamento a destra
- Con comandi rinviati al centro del cassonetto (optional a parte)
- Con monocomando a catena (maggiorazione a parte)
- Mantovana a colore (chiedere colori disponibili) max larghezza 2,00 mt (optional a parte)
- Con comando ad argano o con motore (chiedere preventivo)

FISSAGGIO TENDA
- Di serie con coppia di scatole laterali 35mm e 50mm zincate (senza sovraprezzo)
- Su richiesta con coppia di scatole laterali e supporti centrali 35mm e 50mm a colore (optional a parte)
- Supporti estensibili a parete cm 10/15 zincati (optional a parte)

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)
- Tende affiancate stessa altezza, montate su unico cassonetto, anche in colori diversi,
distanza minima tra le tende 5 mm (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)

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.

minima

massime

CON SCALETTE IN TERILENE CON NASTRI IN PVC RINFORZATI

cm 40

cm 300

cm 20

cm 300

Cassonetto
Per lamelle da 35mm

Spiaggiale Cassonetto
Per lamelle da 50mm

Spiaggiale

minima

massime

cm 40

cm 300

cm 20

cm 300

35mm

50mm

INGOMBRO TOTALE
VENEZIANE IMPACCHETTATE

8 cm

11 cm

9 cm

13 cm

10 cm

15 cm

11 cm

19 cm

13 cm

21 cm

16 cm

30 cm

Guidatura su richiesta
per fissaggio

a parete

Guidatura di serie
per fissaggio

a terra

Larghezza inferiore a cm 40 fino a un minimo di cm 20 (optional a parte) Larghezza inferiore a cm 40 fino a un minimo di cm 20 (optional a parte)
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VENEZIANE in alluminio da 35mm mod. “CLASSICO”
REALIZZATE CON CASSONETTO DI SERIE (36X36)MM E SPIAGGIALE (36X17)MM

TENDE VENEZIANE da 35 mm 
TENDE REALIZZATE CON DOPPI COMANDI TRADIZIONALI

Veneziana da 35 mm mod. “CLASSICO” nei colori standard

Veneziana da 35 mm mod. “CLASSICO” nel colore metallizzato argeno

minimo fatturabile mq 1,60 - Prezzi relativi a tende con larghezza superiore a 40 cm, con scatole laterali e supporti centrali di serie zincati

MAGGIORAZIONE PER TENDE CON MONOCOMANDO
Veneziana con monocomando “A CATENA” (è possibile realizzarla solo con il cassonetto della veneziana da 50 mm) 
Veneziana con comando ad argano o motorizzata (con motore, larghezza minima 60 cm e cassonetto 56x51 mm) 

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) 
Tende con larghezza inferiore a 40 cm fino a un minimo di 20 cm (solo orientamento e altezza massima cm 200)

OPTIONAL SU RICHIESTA
Guidatura per solo fissaggio a terra (si fornisce di serie)
Guidatura per fissaggio a parete (specificare al momento dell’ordine)
Supporto estensibile a parete cm 10/15 argento zincato
Scatole per fissaggio laterale, di colore bianco e altri colori (chiedere disponibilità al momento dell’ordine)
Cassonetto e spiaggiale in alluminio (chiedere colori disponibili)
Comandi rinviati al centro del cassonetto
Mantovana a colore massima larghezza 2,00 mt (minimo fatturabile ml 1,00)
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

Metallizzato argento

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 50mm mod. “CLASSICO”
REALIZZATE CON CASSONETTO DI SERIE (56X51)MM E SPIAGGIALE (50X21)MM

TENDE VENEZIANE da 50 mm 
TENDE REALIZZATE CON DOPPI COMANDI TRADIZIONALI

Veneziana da 50 mm mod. “CLASSICO” nei colori standard

Veneziana da 50 mm mod. “CLASSICO” nel colore metallizzato argento

Veneziana da 50 mm mod. “CLASSICO” nel colore microforato argento

Veneziana da 50 mm mod. “CLASSICO” nel colore finto legno noce

minimo fatturabile mq 1,60 - Prezzi relativi a tende con larghezza superiore a 40 cm, con scatole laterali e supporti centrali di serie zincati

MAGGIORAZIONE PER TENDE CON MONOCOMANDO
Veneziana con monocomando “A CATENA”
Veneziana con comando ad argano o motorizzata (con motore, larghezza minima 60 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) 
Tende con larghezza inferiore a 40 cm fino a un minimo di 20 cm (solo orientamento e altezza massima cm 200)

OPTIONAL SU RICHIESTA
Guidatura per solo fissaggio a terra (si fornisce di serie)
Guidatura per fissaggio a parete (specificare al momento dell’ordine)
Supporto estensibile a parete cm 10/15 argento zincato
Scatole per fissaggio laterale, di colore bianco e altri colori (chiedere disponibilità al momento dell’ordine)
Cassonetto e spiaggiale in alluminio (chiedere colori disponibili)
Comandi rinviati al centro del cassonetto
Mantovana a colore massima larghezza 2,00 mt (minimo fatturabile ml 1,00)
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

Metallizzato argento

Microforato argento

Finto legno noce

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.

LAMELLE e CASSONETTI

43

TE
N

D
E 

V
EN

EZ
IA

N
E

in
 a

llu
m

in
io

 5
0

m
m

 C
LA

SS
IC

O


	21 Veneziane in Allum.pdf
	Pagina 1




