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Disponibili con Ecobonus 110% e 50%
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Moderne e innovative, esaltano il design e l’essenzialità degli arredi contemporanei. Sono l’ideale 
per chi vuole gestire la luce negli ambienti interni.

Funzionali e pratiche, non si devono lavare o stirare e danno la possibilità, scegliendo i tessuti 
adatti, di avere un totale oscuramento negli ambienti dedicati al riposo e al relax, o di filtrare il sole, 
lasciando passare solo una parte di raggi solari
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Tenda moderna d’arredo, frizionata con meccanica a rullo, 
integrabile nell’infisso.

Pratica e leggera, adattabile alle finestre di piccole dimen-
sioni: questa è NANO.  Una nuova soluzione per schermare 
la luce esterna in modo intelligente, ma non invasivo.

Il nuovo funzionale restyling del sistema di aggancio rende 
il sistema di fissaggio delle guide più sicuro, resistente e 
semplice da installare. Un comodo profilo adesivo vie-
ne inserito alla guida e poi incollato direttamente 
sul vetro.
 
La tenda in questo modo è ancora più semplice da monta-
re, anche grazie alle clips adesive per il corretto posiziona-
mento delle guide.
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• La tenda montata nel serramento, può 
scorrere libera senza problemi quando la 
finestra si trova in spazi ridotti, negli angoli 
del locale oppure nel caso di mensole o 
suppellettili che arredano l’ambiente a 
ridosso dell’infisso

• Si può applicare su finestre tipo vasistas 
o basculanti che possono dunque essere 
aperte o chiuse senza più dover prima 
avvolgere la tenda

• Si realizza la copertura totale del vetro 
filtrando i raggi solari ed evitando le lame 
di luce tipiche delle tende applicate distanti 
dall’infisso

• Sono l’ideale per le finestre di piccole 
dimensioni. La loro applicazione non 
nasconde ma anzi esalta la bellezza 
dell’infisso

• Si abbellisce ogni stanza, grazie alla loro 
particolarità innovativa ed alla possibilità 
di gestire in modo personalizzato luci ed 
ombre

• Sono disponibili diversi tipi di tessuti, 
oscuranti e filtranti.

Dettagli

NANO SINGOLA
Min. L 35 x H 40 cm

Max L 125 x H 140 cm

NANO DOPPIA
Min. L 35 x H 60 cm

Max L 125 x H 230 cm

COLORI DISPONIBILI
bianco avorio

RAL 1013
grigio

marrone
RAL 8017

nero opaco
RAL 9005

Disponibili ulteriori tinte RAL su richiesta.
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Le tende a rullo sono tende dai molteplici usi, sempre più 
diffuse anche nell’ambiente domestico.

Nascono come tende tecniche utilizzate soprattutto 
negli uffici. Negli ultimi tempi però, la praticità e la sobria 
eleganza di questo prodotto le hanno fatte apprezzare 
anche come tende di arredamento di case e appartamenti, 
in particolare arredate in stile moderno, minimalista o HI-
TECH.

Le tende a rullo sono tende in cui il tessuto, reso teso da 
un asta applicata nella parte inferiore, si avvolge attorno 
ad un rullo metallico posto nella parte superiore. Il rullo 
permette al tessuto della tenda di mantenersi sempre ben 
“stirato” e senza pieghe.

L’ampia gamma di accessori consente soluzioni e scelte 
di manovra differenti: manuali (catena, molla, argano) o 
motorizzate.

Disponibili in moltissime tipologie di tessuti, inserti e 
mantovane.
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Isola di Albarella (RO)

optional

DOMOTICA MOLLA
CATENELLA

MOTORE
VIA CAVO
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Sala Consigliare - Rugby Rovigo Delta

Viviamo a pieno l’impegno nella nostra realtà 
locale.

Per questo siamo sponsor tecnico per la
Rugby Rovigo Delta.
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Qmotion® è l’innovativo sistema per controllare la luce naturale 
ed arredare con personalità e carattere la tua casa.
L’automazione wireless incorporata nel rullo, funziona con una 
semplice batteria standard.

Le mantovane, della collezione Laylight, hanno un design Hi-Tech e sono 
fornite, in diverse versioni, in elegante alluminio satinato.

I tessuti, della collezione Stripes, sono moderni, pratici ed eleganti.

Qmotion® è la soluzione ideale per chi vuole arredare la casa o l’ufficio 
con tende tecniche moderne ed eleganti. Le mantovane ed i tessuti, con il 
loro elegante impatto estetico, danno stile e personalità al tuo ambiente. 
La tecnologia dell’automazione ti sorprenderà per la facilità con cui diver-
rà parte della tua vita.

La vera e propria particolarità di questa tenda a rullo è quella di 
essere totalmente motorizzata senza necessità di portare cavi 
per alimentare il motore stesso,che funziona attraverso delle bat-
terie ricaricabili o sostituibili dopo migliaia di cicli (test fatti in la-
boratorio).

3 possibilità di manovra:
manuale – grazie al sistema Touch Control, con un leggero tocco del 
fondale si attiva la tenda senza l’utilizzo del telecomando
telecomando – le tende QMotion® possono essere impostate con tre 
punti intermedi prefissati e fermate in qualsiasi posizione tramite il tele-
comando (centralina QConnect compatibile con le domotiche più comuni)
smartphone e tablets – tramite centralina QSync è possibile gestire in 
remoto le funzioni della tenda tramite iPhone, iPad o Android smartphone.

Il funzionamento è silenzioso ed è esente da manutenzione.
I tessuti Stripes e Laylight, offrono una scelta tra oltre 200 diverse  tipo-
logie di disegni e motivi, per incontrare i gusti personali o lo stile di arredo 
della casa.si
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optional

DOMOTICA VERNICIATURA INSERTI
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QMOTION CUBO
Min. L 100

Max L 300 x H 300 cm

QMOTION LINEA Q
Min. L 100

Max L 300 x H 300 cm

QMOTION STANDARD
Min. L 100

Max L 300 x H 300 cm


