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TENDE OSCURANTI, FILTRANTI e GRANDI DIMENSIONI

Rami Interior

1. Tenda a rullo con molla

Tenda

con profilo di supporto superiore
1. Tenda a rullo con molla
Sistema innovativo per tenda a rullo con tessuti filtranti/oscuranti
composto da una molla a torsione e da un meccanismo frizionato.
Tali dispositivi rallentano la velocità di risalita e sono in grado di
arrestare la tenda a qualsiasi altezza. La velocità di avvolgimento della
tenda può essere regolata tramite un’apposita ghiera anche a tenda
montata. Il profilo di supporto rende il modello estremamente compatto,
consentendone una facile e rapida installazione. I supporti a scatto per
l’attacco sia a parete sia a soffitto consentono l’aggancio/sgancio rapido
della tenda. La discesa della tenda è attuata manualmente tramite la
nappina collegata alla barra inferiore. La risalita avviene in automatico
dopo aver sganciato il sistema d’arresto; la tenda può essere fermata in
qualsiasi posizione, bloccando con la nappina la corsa di salita.

2. Tenda a rullo con catenella
Sistema innovativo per tenda a rullo con tessuti filtranti/oscuranti
composto da un sofisticato meccanismo, inserito all’interno del comando
catenella, che permette la risalita rallentata tramite una molla di torsione
frizionata e l’arresto della tenda a qualsiasi altezza. Il profilo di supporto
rende il modello estremamente compatto, consentendone una facile e
rapida installazione. I supporti a scatto per l’attacco sia a parete sia a
soffitto consentono l’aggancio/sgancio rapido della tenda. La discesa
della tenda è attuata manualmente tramite l’apposita catenella. Con un
leggero colpo di catenella si ottiene la risalita uniforme della tenda che
può essere fermata in qualsiasi posizione sempre tramite la catenella.

Dimensioni minime/massime consigliate
Larghezza: 500-1800 mm - Altezza: 300-1900 mm
Le misure massime possono variare a seconda del tessuto Oscurante/
Filtrante utilizzato: per misure maggiori rispetto a quelle sopra
indicate chiedere preventivamente fattibilità.
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