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Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
9

EASYFIX TENDA A RULLO

EASYFIX Tenda a rullo Tinta unita

EASYFIX Tenda a rullo Tinta unita si monta sui battenti delle finestre senza bisogno di trapano e viti. I supporti di fissaggio regolabili 
possono essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre, è anche possibile mon-tarla a incollaggio. Il tessuto è opaco ma 
lascia passare la luce. La tenda a rullo Tinta unita EASYFIX viene alzata e abbassata con una catenella, che può essere montata sia a 
destra che a sinistra.

300 bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione  la-
terale, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

300 bianco 1 x 1 45 x 150 31185

1 x 1 60 x 150 10012495

1 x 1 75 x 150 10012496

1 x 1 100 x 150 10012497

1 x 1 120 x 150 30750

1 x 1 90 x 210 31300

508 bianco puro strutturato

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione 
laterale e catena a sfera, 
minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

508 bianco puro strutturato 1 x 1 45 x 150 32250

1 x 1 60 x 150 32251

1 x 1 75 x 150 32252

1 x 1 100 x 150 32253

1 x 1 120 x 150 32254

1 x 1 90 x 210 32255



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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EASYFIX TENDA A RULLO

510 grigio chiaro strutturato

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione la-
terale, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

510 grigio chiaro strutturato 1 x 1 45 x 150 32256

1 x 1 60 x 150 32257

1 x 1 75 x 150 32258

1 x 1 100 x 150 32259

1 x 1 120 x 150 32260

1 x 1 90 x 210 32261

502 marrone strutturato

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione la-
terale, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

502 marrone strutturato 1 x 1 45 x 150 31190

1 x 1 60 x 150 10012510

1 x 1 75 x 150 10012511

1 x 1 100 x 150 10012512

1 x 1 120 x 150 30754

1 x 1 90 x 210 31305

503 arancione strutturato

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione la-
terale, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

503 arancione strutturato 1 x 1 45 x 150 31189

1 x 1 60 x 150 10012504

1 x 1 75 x 150 10012505

1 x 1 100 x 150 10012506

1 x 1 120 x 150 30751

1 x 1 90 x 210 31304



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
11

EASYFIX TENDA A RULLO

504 mela strutturato

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione la-
terale, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

504 mela strutturato 1 x 1 45 x 150 31188

1 x 1 60 x 150 10012507

1 x 1 75 x 150 10012508

1 x 1 100 x 150 10012509

1 x 1 120 x 150 30752

1 x 1 90 x 210 31303

320 blu scuro

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione la-
terale, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

320 blu scuro 1 x 1 45 x 150 31187

1 x 1 60 x 150 10012501

1 x 1 75 x 150 10012502

1 x 1 100 x 150 10012503

1 x 1 120 x 150 30755

1 x 1 90 x 210 31302



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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EASYFIX TENDA A RULLO

grigio pietra

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione 
laterale e catena a sfera, 
minialbero Ø 18 mm, incl. 
accessori di montaggio 
per fissaggio e montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, larghezza facile 
da accorciare, trazione 
laterale a scelta a destra 
o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

grigio pietra 1 x 1 45 x 150 32897

1 x 1 60 x 150 32898

1 x 1 75 x 150 32899

1 x 1 100 x 150 32900

1 x 1 120 x 150 32967

1 x 1 90 x 210 32968

rosa perlato

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione 
laterale e catena a sfera, 
minialbero Ø 18 mm, incl. 
accessori di montaggio 
per fissaggio e montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, larghezza facile 
da accorciare, trazione 
laterale a scelta a destra
o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

rosa perlato 1 x 1 45 x 150 32901

1 x 1 60 x 150 32902

1 x 1 75 x 150 32903

1 x 1 100 x 150 32904

1 x 1 120 x 150 32971

1 x 1 90 x 210 32972



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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EASYFIX TENDA A RULLO

blu fumo

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione 
laterale e catena a sfera, 
minialbero Ø 18 mm, incl. 
accessori di montaggio 
per fissaggio e montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, larghezza facile 
da accorciare, trazione 
laterale a scelta a destra 
o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

blu fumo 1 x 1 45 x 150 32905

1 x 1 60 x 150 32906

1 x 1 75 x 150 32907

1 x 1 100 x 150 32908

1 x 1 120 x 150 32969

1 x 1 90 x 210 32970

verde menta

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione 
laterale e catena sferica, 
minialbero Ø 18 mm, incl. 
accessori di montaggio 
per fissaggio e montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, larghezza facile 
da accorciare, trazione 
laterale a scelta a destra 
o sinistra
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

verde menta 1 x 1 45 x 150 36163

1 x 1 60 x 150 36164

1 x 1 75 x 150 36165

1 x 1 100 x 150 36166



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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EASYFIX TENDA A RULLO

EASYFIX Tenda a rullo Decorata

EASYFIX Tenda a rullo Decorata si monta sui battenti delle finestre senza bisogno di trapano e viti. I supporti di fissaggio regolabili 
possono essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre, è anche possibile montarla a incollaggio. Il tessuto è opaco ma 
lascia passare la luce. La tenda a rullo Decorata EASYFIX viene alzata e abbassata con una catenella, che può essere montata sia a 
destra che a sinistra.

668 Stagioni bianco/bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione la-
terale, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

668 Stagioni bianco/bianco 1 x 1 60 x 150 31234

1 x 1 75 x 150 31235

1 x 1 100 x 150 31236

1 x 1 120 x 150 31237

100 Scandinavian bianco/naturale

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione la-
terale, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

100 Scandinavian bianco/naturale 1 x 1 45 x 150 32330

1 x 1 60 x 150 33029

1 x 1 75 x 150 33030

1 x 1 100 x 150 33031

1 x 1 120 x 150 33032



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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EASYFIX TENDA A RULLO

101 Strisce bianco/bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione la-
terale, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

101 Strisce bianco/bianco 1 x 1 60 x 150 33025

1 x 1 75 x 150 33026

1 x 1 100 x 150 33027

1 x 1 120 x 150 33028

721 Ricamo argento

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione la-
terale, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

721 Ricamo argento 1 x 1 45 x 150 33300

1 x 1 60 x 150 33301

1 x 1 75 x 150 33302

1 x 1 100 x 150 33303

1 x 1 120 x 150 33304

1 x 1 90 x 210 33305



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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EASYFIX TENDA A RULLO

Triangolo

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione 
laterale e catena sferica, 
minialbero Ø 18 mm, incl. 
accessori di montaggio 
per fissaggio e montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, larghezza facile 
da accorciare, trazione 
laterale a scelta a destra 
o sinistra
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

Triangolo 1 x 1 45 x 150 32973

1 x 1 60 x 150 32974

1 x 1 75 x 150 32975

1 x 1 100 x 150 32976

1 x 1 120 x 150 32977

EASYFIX Tenda a rullo Decorata Naturale Camouflage

La tenda a rullo EASYFIX Decorata Naturale Camouflage si monta sui battenti delle finestre senza né fori, né viti. I supporti di fissag-
gio regolabili possono essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre, è anche possibile montarla a incollaggio. Il tessuto 
è opaco ma traslucido. La tenda a rullo EASYFIX Decorata Naturale Camouflage viene alzata e abbassata con una catenella, che 
può essere montata sia a destra che a sinistra.

Grigio chiaro/tortora

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione 
laterale e catena sferica, 
minialbero Ø 18 mm, incl. 
accessori di montaggio 
per fissaggio e montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (8-30 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, larghezza facile 
da accorciare, trazione 
laterale a scelta a destra 
o sinistra
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

Grigio chiaro/tortora 1 x 1 45 x 150 36167

1 x 1 60 x 150 36168

1 x 1 75 x 150 36169

1 x 1 100 x 150 36170



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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EASYFIX TENDA A RULLO

cioccolato/sabbia

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione la-
terale e catena sferica, 
minialbero Ø 18 mm, incl. 
accessori di montaggio 
per fissaggio e montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (8-30 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, larghezza facile 
da accorciare, trazione 
laterale a scelta a destra 
o sinistra
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

cioccolato/sabbia 1 x 1 45 x 150 36171

1 x 1 60 x 150 36172

1 x 1 75 x 150 36173

1 x 1 100 x 150 36174

EASYFIX Tenda a rullo Marrakech

La tenda a rullo EASYFIX Marrakech si monta sui battenti delle finestre senza né fori, né viti. I supporti di fissaggio regolabili posso-
no essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre, è anche possibile incollarla. Il tessuto è opaco ma traslucido e si ispira 
ai modelli delle piastrelle orientali. La tenda a rullo EASYFIX Marrakech viene alzata e abbassata con una catenella, che può essere 
montata sia a destra che a sinistra.

rosa

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione la-
terale, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

rosa 1 x 1 45 x 150 32682

1 x 1 60 x 150 32683

1 x 1 75 x 150 32684

1 x 1 100 x 150 32685



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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EASYFIX TENDA A RULLO

EASYFIX Tenda a rullo Naturale

EASYFIX Tenda a rullo Naturale si monta sui battenti delle finestre senza bisogno di trapano e viti. I supporti di fissaggio regolabili 
possono essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre, è anche possibile montarla a incollaggio. Il tessuto è opaco ma 
lascia passare la luce. La tenda a rullo Naturale EASYFIX viene alzata e abbassata con una catenella, che può essere montata sia a 
destra che a sinistra.

117 bianco

Tessuto in 25% poliestere, 
75% carta, ottica naturale, 
traslucido, minialbero 
Ø 18 mm, incollaggio 
o fissaggio per montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, trazione laterale 
a scelta a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

117 bianco 1 x 1 45 x 150 32226

1 x 1 60 x 150 30711

1 x 1 75 x 150 30712

1 x 1 100 x 150 30713

1 x 1 120 x 150 30714

116 nocciola

Tessuto in 25% poliestere, 
75% carta, ottica naturale, 
traslucido, minialbero 
Ø 18 mm, incollaggio 
o fissaggio per montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, trazione laterale 
a scelta a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

116 nocciola 1 x 1 45 x 150 32225

1 x 1 60 x 150 30707

1 x 1 75 x 150 30708

1 x 1 100 x 150 30709

1 x 1 120 x 150 30710



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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115 black & white

Tessuto in 25% poliestere, 
75% carta, ottica naturale, 
traslucido, minialbero 
Ø 18 mm, incollaggio 
o fissaggio per montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, trazione laterale 
a scelta a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

115 black & white 1 x 1 45 x 150 32224

1 x 1 60 x 150 30703

1 x 1 75 x 150 30704

1 x 1 100 x 150 30705

1 x 1 120 x 150 30706

119 grigio melange

Tessuto in 25% poliestere, 
75% carta, ottica naturale, 
traslucido, minialbero 
Ø 18 mm, incollaggio 
o fissaggio per montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, trazione laterale 
a scelta a destra o sinistra
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

119 grigio melange 1 x 1 45 x 150 36316

1 x 1 60 x 150 36317

1 x 1 75 x 150 36318

1 x 1 100 x 150 36319



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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EASYFIX Tenda a rullo Napoli

La tenda a rullo EASYFIX Napoli si monta sui battenti delle finestre senza né fori, né viti. I supporti di fissaggio regolabili possono 
essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre, è anche possibile incollarla. Il tessuto ha una struttura leggera, è opaco 
ma traslucido. La tenda a rullo EASYFIX Napoli viene alzata e abbassata con una catenella, che può essere montata sia a destra che 
a sinistra. Per la manutenzione, il tessuto può essere spazzolato con una spazzola o con uno spolverino di piume o pulito con cura 
con un panno umido (senza detersivo).

732 grigio

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione la-
terale, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

732 grigio 1 x 1 45 x 150 32089

1 x 1 60 x 150 32090

1 x 1 75 x 150 32091

1 x 1 100 x 150 32092

767 marrone

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione la-
terale, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

767 marrone 1 x 1 45 x 150 32081

1 x 1 60 x 150 32082

1 x 1 75 x 150 32083

1 x 1 100 x 150 32084



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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EASYFIX Tenda a rullo Shaun

La tenda a rullo EASYFIX Shaun si monta sui battenti delle finestre senza né fori, né viti. I supporti di fissaggio regolabili possono es-
sere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre, è anche possibile incollarla. Il tessuto è opaco ma traslucido. La tenda a rullo 
EASYFIX Shaun viene alzata e abbassata con una catenella, che può essere montata sia a destra che a sinistra. Grazie al tessuto 
di alta qualità, la tenda a rullo EASYFIX Shaun ha un aspetto particolarmente raffinato che, con il suo modello a losanga ricorda la 
lana, creando così un‘‘atmosfera particolarmente confortevole e familiare.

bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione 
laterale e catena a sfera, 
minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 45 x 160 36358

1 x 1 60 x 160 36359

1 x 1 75 x 160 36360

1 x 1 100 x 160 36361

1 x 1 120 x 160 36362

grigio chiaro

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione 
laterale e catena a sfera, 
minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

grigio chiaro 1 x 1 45 x 160 36363

1 x 1 60 x 160 36364

1 x 1 75 x 160 36365

1 x 1 100 x 160 36366

1 x 1 120 x 160 36367



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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EASYFIX Tenda a rullo Magic Screen

La tenda a rullo EASYFIX Magic Screen si monta sui battenti delle finestre senza né fori, né viti.. I supporti 
di fissaggio regolabili possono essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre, è anche possibile incollarla. La guida di 
montaggio consente di montare la tenda a rullo in modo particolarmente rapido. Il tessuto è perfetto come protezione parasole pur 
consentendo una buona vista sull‘‘esterno. Da fuori, tuttavia, durante il giorno, la tenda a rullo crea una sorta di schermo protettivo. 
La tenda a rullo EASYFIX Magic Screen viene alzata e abbassata con una catenella, che può essere montata sia a destra che a 
sinistra.

bianco

Tessuto 30% in poliestere, 
70% PVC, 
traslucido, di facile manu-
tenzione, pulire con panno 
umido, protegge da abba-
glio e calore ma mantiene 
buona visibilità all‘‘esterno, 
durante il giorno protegge 
dalla vista, minialbero 
Ø 18 mm, tenda a rullo 
premontata sulle guide, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(14-25 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = Dimensioni 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 45 x 150 32100

1 x 1 60 x 150 32101

1 x 1 75 x 150 32102

1 x 1 100 x 150 32103

PROTEZIONE ANTI-

ABBAGLIAMENTO

E DAL CALORE



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
23

EASYFIX TENDA A RULLO

grigio

Tessuto 30% in poliestere, 
70% PVC, 
traslucido, di facile manu-
tenzione, pulire con panno 
umido, protegge da abba-
glio e calore ma mantiene 
buona visibilità all‘‘esterno, 
durante il giorno protegge 
dalla vista, minialbero 
Ø 18 mm, tenda a rullo 
premontata sulle guide, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(14-25 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = Dimensioni 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

grigio 1 x 1 45 x 150 32112

1 x 1 60 x 150 32113

1 x 1 75 x 150 32114

1 x 1 100 x 150 32115

EASYFIX Tenda a rullo termica RISPARMIO ENERGETICO

EASYFIX Tenda a rullo termica si monta sui battenti delle finestre senza bisogno di trapano e viti. I supporti di fissaggio regolabili 
possono essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre, è anche possibile montarla a incollaggio. Il tessuto è impenetrabi-
le alla luce e, grazie al retro rivestito in alluminio, fa risparmiare energia nei mesi freddi e respinge il calore in quelli caldi. La tenda a 
rullo Termica EASYFIX viene alzata e abbassata con una catenella, che può essere montata sia a destra che a sinistra.

244 bianco

Tessuto in 100% poliestere, 
non traslucido, con trazione 
laterale, massima riflessio-
ne della luce, retro termico 
rivestito in alluminio, mini-
albero Ø 18 mm, incollaggio 
o fissaggio per montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, trazione laterale 
a scelta a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

244 bianco 1 x 1 45 x 150 31180

1 x 1 60 x 150 12550

1 x 1 75 x 150 12551

1 x 1 100 x 150 12552

1 x 1 120 x 150 30740

1 x 1 90 x 210 31544

PROTEZIONE ANTI-

ABBAGLIAMENTO

E DAL CALORE



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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345 naturale

Tessuto in 100% poliestere, 
non traslucido, con trazione 
laterale, massima riflessio-
ne della luce, retro termico 
rivestito in alluminio, mini-
albero Ø 18 mm, incollaggio 
o fissaggio per montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, trazione laterale 
a scelta a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

345 naturale 1 x 1 45 x 150 31194

1 x 1 60 x 150 12585

1 x 1 75 x 150 12586

1 x 1 100 x 150 12587

1 x 1 120 x 150 30744

1 x 1 90 x 210 31545

909 grigio

Tessuto in 100% poliestere, 
non traslucido, con trazione 
laterale, massima riflessio-
ne della luce, retro termico 
rivestito in alluminio, mini-
albero Ø 18 mm, incollaggio 
o fissaggio per montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, trazione laterale 
a scelta a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

909 grigio 1 x 1 45 x 150 32262

1 x 1 60 x 150 32263

1 x 1 75 x 150 32264

1 x 1 100 x 150 32265

1 x 1 120 x 150 32266

1 x 1 90 x 210 32267



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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245 lilla

Tessuto in 100% poliestere, 
non traslucido, con trazione 
laterale, massima riflessio-
ne della luce, retro termico 
rivestito in alluminio, mini-
albero Ø 18 mm, incollaggio 
o fissaggio per montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, trazione laterale 
a scelta a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

245 lilla 1 x 1 45 x 150 31182

1 x 1 60 x 150 12547

1 x 1 75 x 150 12548

1 x 1 100 x 150 12549

1 x 1 120 x 150 30743

1 x 1 90 x 210 31547

247 mela

Tessuto in 100% poliestere, 
non traslucido, con trazione 
laterale, massima riflessio-
ne della luce, retro termico 
rivestito in alluminio, mini-
albero Ø 18 mm, incollaggio 
o fissaggio per montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, trazione laterale 
a scelta a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

247 mela 1 x 1 45 x 150 31183

1 x 1 60 x 150 12559

1 x 1 75 x 150 12560

1 x 1 100 x 150 12561

1 x 1 120 x 150 30742

1 x 1 90 x 210 31546



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
26

EASYFIX TENDA A RULLO

246 ardesia

Tessuto in 100% poliestere, 
non traslucido, con trazione 
laterale, massima riflessio-
ne della luce, retro termico 
rivestito in alluminio, mini-
albero Ø 18 mm, incollaggio 
o fissaggio per montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, trazione laterale 
a scelta a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

246 ardesia 1 x 1 45 x 150 31181

1 x 1 60 x 150 12544

1 x 1 75 x 150 12545

1 x 1 100 x 150 12546

1 x 1 120 x 150 30745

1 x 1 90 x 210 31548

254 blu

Tessuto in 100% poliestere, 
non traslucido, con trazione 
laterale, massima riflessio-
ne della luce, retro termico 
rivestito in alluminio, mini-
albero Ø 18 mm, incollaggio 
o fissaggio per montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, trazione laterale 
a scelta a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

254 blu 1 x 1 60 x 150 30746

1 x 1 75 x 150 30747

1 x 1 100 x 150 30748

1 x 1 120 x 150 30749



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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Dot grigi

Tessuto in 100% poliestere, 
non traslucido, con trazione 
laterale, massima riflessio-
ne della luce, retro termico 
rivestito in alluminio, mini-
albero Ø 18 mm, incollaggio 
o fissaggio per montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (15-22 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, trazione laterale 
a scelta a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

Dot grigi 1 x 1 45 x 150 36368

1 x 1 60 x 150 36369

1 x 1 75 x 150 36370

1 x 1 100 x 150 36371

1 x 1 120 x 150 36372

EASYFIX Tenda a rullo soft termica

La tenda a rullo EASYFIX soft termica si monta sui battenti delle finestre senza né fori, né viti. I supporti di fissaggio regolabili 
possono essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre, è anche possibile un montaggio a vite. Il tessuto non è traslucido 
e, grazie al retro rivestito in alluminio, fa risparmiare energia nei mesi freddi e respinge il calore in quelli caldi. La tenda a rullo può 
essere arrestata manualmente a qualsiasi altezza. Grazie all‘‘innovativa tecnologia della tenda a rullo EASYFIX soft termica, la tenda 
si alza praticamente da sola. La velocità di sollevamento può essere regolata tramite una manopola.

244 bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
non traslucido, retro con 
rivestimento termico, mini-
albero Ø 18 mm, per fissag-
gio per montaggio agevole 
sui battenti delle finestre, 
supporto di fissaggio rego-
labile (12-24 mm), possibili-
tà di montaggio tramite viti, 
supporto bianco, impug-
natura trasparente, con 
molla premontata, arresto 
a qualsiasi altezza, velocità 
di avvolgimento regolabile 
mediante manopola 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = Larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

244 bianco 1 x 1 45 x 150 32026

1 x 1 60 x 150 32027

1 x 1 75 x 150 32028

1 x 1 100 x 150 32029

1 x 1 120 x 150 32030

COMANDO DELICATO TRAMITE 

BARRA INFERIORE DELLA

TENDA A RULLO



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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EASYFIX Doppio rullo

La tenda a doppio rullo EASYFIX si monta sui battenti delle finestre senza bisogno di trapano e viti. I supporti di fissaggio regola-
bili possono essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre, è anche possibile montarla a incollaggio. Il tessuto alterna 
segmenti trasparenti e coprenti disposti in modo da sovrapporsi l‘‘uno sull‘‘altro. Così è possibile regolare precisamente la visibilità 
verso l‘‘esterno e la luminosità all‘‘interno. La tenda a doppio rullo EASYFIX viene alzata e abbassata con una catenella, che può 
essere montata sia a destra che a sinistra.

bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
tessitura a segmenti per un 
dosaggio regolabile della 
luce, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 5 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 45 x 150 33680

1 x 1 60 x 150 31080

1 x 1 75 x 150 31081

1 x 1 100 x 150 31082

1 x 1 120 x 150 31083

1 x 1 90 x 220 31310

crema

Tessuto 100% in poliestere, 
tessitura a segmenti per un 
dosaggio regolabile della 
luce, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta 
a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 5 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

crema 1 x 1 45 x 150 33681

1 x 1 60 x 150 31084

1 x 1 75 x 150 31085

1 x 1 100 x 150 31086

1 x 1 120 x 150 31087

1 x 1 90 x 220 31311



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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moca

Tessuto 100% in poliestere, 
tessitura a segmenti per un 
dosaggio regolabile della 
luce, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta a 
destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 5 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

moca 1 x 1 45 x 150 33682

1 x 1 60 x 150 31088

1 x 1 75 x 150 31089

1 x 1 100 x 150 31090

1 x 1 120 x 150 31091

1 x 1 90 x 220 31312

grigio chiaro

Tessuto 100% in poliestere, 
tessitura a segmenti per un 
dosaggio regolabile della 
luce, minialbero Ø 18 mm, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(15-22 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta a 
destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 5 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

grigio chiaro 1 x 1 60 x 150 32984

1 x 1 75 x 150 32985

1 x 1 100 x 150 32986



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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EASYFIX Doppio rullo a quadretti

La tenda a doppio rullo EASYFIX a quadretti si monta sui battenti delle finestre senza bisogno di trapano e viti. I supporti di fissaggio 
regolabili possono essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre, è anche possibile montarla a incollaggio. Grazie alla 
guida il montaggio della tenda a rullo è molto rapido. Il tessuto alterna segmenti trasparenti e coprenti disposti in modo da sov-
rapporsi l‘‘uno sull‘‘altro. Così è possibile regolare precisamente la visibilità verso l‘‘esterno e la luminosità all‘‘interno. La tenda a 
doppio rullo EASYFIX a quadretti viene alzata e abbassata con una catenella, che può essere montata sia a destra che a sinistra. 
Per la manutenzione, il tessuto può essere spazzolato con una spazzola o uno spolverino di piume o pulito con cura con un panno 
umido (senza detersivo).

bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
tessitura a segmenti per un 
dosaggio regolabile della 
luce, minialbero Ø 18 mm, 
tenda a rullo premontata 
su guida di montaggio, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(14-25 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta a 
destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 45 x 150 33910

1 x 1 60 x 150 33911

1 x 1 75 x 150 33912

1 x 1 100 x 150 33913

antracite

Tessuto 100% in poliestere, 
tessitura a segmenti per un 
dosaggio regolabile della 
luce, minialbero Ø 18 mm, 
tenda a rullo premontata 
su guida di montaggio, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
(14-25 mm), possibilità di 
montaggio tramite viti, 
trazione laterale a scelta a 
destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

antracite 1 x 1 45 x 150 33914

1 x 1 60 x 150 33915

1 x 1 75 x 150 33916

1 x 1 100 x 150 33917



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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EASYFIX Doppio rullo Triangle

La tenda a doppio rullo EASYFIX Triangle si monta sui battenti delle finestre senza né fori, né viti. I supporti di fissaggio regolabili 
possono essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre, è anche possibile montarla tramite incollaggio. Grazie alla guida, 
il montaggio della tenda a rullo è molto rapido. Il tessuto alterna segmenti trasparenti e coprenti disposti in modo da sovrapporsi 
l‘‘uno sull‘‘altro. Così è possibile regolare precisamente la visibilità verso l‘‘esterno e la luminosità all‘‘interno. La tenda a doppio 
rullo EASYFIX Triangle viene alzata e abbassata con una catenella. La catenella può essere montata sia a destra che a sinistra. Per 
la manutenzione, il tessuto può essere spazzolato con una spazzola o uno spolverino di piume o pulito con cura con un panno umido 
(senza detersivo).

bianco/grigio

Tessuto 100% in poliestere, 
tessitura a segmenti per un 
dosaggio regolabile della 
luce, in ciascuna posizio-
ne di comando si crea un 
effetto straordinario, mini-
albero Ø 18 mm, con guida 
di montaggio, incollaggio 
o fissaggio per montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (14-25 mm), 
possibilità di montaggio 
tramite viti, trazione laterale 
a scelta a destra o sinistra 
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = Larghezza 
tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco/grigio 1 x 1 45 x 150 32404

1 x 1 60 x 150 32405

1 x 1 75 x 150 32406

1 x 1 100 x 150 32407

1 x 1 120 x 150 32408

1 x 1 90 x 220 32409



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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EASYFIX Doppio rullo Cut-Out

La tenda a doppio rullo EASYFIX Cut-Out si monta sui battenti delle finestre senza bisogno di fori, né viti. I supporti di fissaggio 
regolabili possono essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre, è anche possibile incollarli. Il tessuto alterna segmen-
ti trasparenti e coprenti disposti in modo da sovrapporsi l‘‘uno sull‘‘altro. Attraverso le sezioni alternatamente cucite e ritagliate 
a forme geometriche, si crea un particolare gioco di luci. Così è possibile regolare precisamente la visibilità verso l‘‘esterno e la 
luminosità all‘‘interno. La tenda a doppio rullo EASYFIX Cut-Out viene alzata e abbassata con una catenella, che può essere montata 
sia a destra che a sinistra. Per la manutenzione, il tessuto può essere spazzolato con una spazzola o con uno spolverino di piume o 
pulito con cura con un panno umido (senza detersivo).

Triangolo bianco

Tessuto in 100% poliestere, 
il tessuto è cucito con 
contorni chiusi e aperti 
a doppia corsa, in ogni 
posizione di comando si 
crea un effetto straordi-
nario, minialbero Ø 18 mm, 
con guida di montaggio, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
da 14 a 25 mm, possibilità di 
montaggio con viti, trazione 
laterale a scelta a destra 
o a sinistra 
larghezza tenda a rullo - ca. 
3 cm = dimensione tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

Triangolo bianco 1 x 1 45 x 150 32530

1 x 1 60 x 150 32531

1 x 1 75 x 150 32532

1 x 1 100 x 150 32533

Quadrato bianco

Tessuto in 100% poliestere, 
il tessuto è cucito con 
contorni chiusi e aperti 
a doppia corsa, in ogni 
posizione di comando si 
crea un effetto straordi-
nario, minialbero Ø 18 mm, 
con guida di montaggio, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
da 14 a 25 mm, possibilità di 
montaggio con viti, trazione 
laterale a scelta a destra 
o a sinistra 
larghezza tenda a rullo - ca. 
3 cm = dimensione tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

Quadrato bianco 1 x 1 45 x 150 32534

1 x 1 60 x 150 32535

1 x 1 75 x 150 32536

1 x 1 100 x 150 32537



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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Cerchio bianco

Tessuto in 100% poliestere, 
il tessuto è cucito con 
contorni chiusi e aperti 
a doppia corsa, in ogni 
posizione di comando si 
crea un effetto straordi-
nario, minialbero Ø 18 mm, 
con guida di montaggio, 
incollaggio o fissaggio per 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre, sup-
porto di fissaggio regolabile 
da 14 a 25 mm, possibilità di 
montaggio con viti, trazione 
laterale a scelta a destra 
o a sinistra 
larghezza tenda a rullo - ca. 
3 cm = dimensione tessuto 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

Cerchio bianco 1 x 1 45 x 150 32538

1 x 1 60 x 150 32539

1 x 1 75 x 150 32540

1 x 1 100 x 150 32541

Accessori EASYFIX Tenda a rullo

Come ulteriori accessori, opzionali per tende a rullo GARDINIA EASYFIX sono disponibili profili laterali come fissaggio a pendolo e 
per oscuramento laterale, un set per incollaggio e bloccaggio EASYFIX nonché il set design EASYFIX trasparente.

Profilo laterale per tenda a rullo

Plastica, 
per l‘‘oscuramento laterale, 
autoadesivo, accorci-
abile, larghezza profilo 
20 x 15 mm, impedisce 
l‘‘oscillazione della tenda a 
rullo con finestra ribaltata

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 Paio 150 12930

1 x 1 Paio 210 31550



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
34

EASYFIX TENDA A RULLO

Set adesivo e di fissaggio EASYFIX

Plastica,
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre senza 
né fori, né viti, supporto di 
fissaggio regolabile, campo 
di regolazione: 15-22 mm, 
piegando l‘‘angolare di 
fissaggio è possibile utiliz-
zare il supporto di fissaggio 
anche come supporto 
adesivo 

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 Set 30350

Set design EASYFIX

Plastica, 
set di conversione per 
trazione laterale in plastica 
per tende a rullo EASYFIX 
con albero metallico 
Ø 18 mm, incollaggio 
o fissaggio direttamente 
sui battenti delle finestre, 
senza né fori, né viti, 
incl. 2 supporti, trazione 
laterale con lunghezza 
della catenella 100 cm 
(lunghezza di azionamento) 
e coppia di cuscinetti con 
adattatore e coperture, 
piastre di incollaggio, sup-
porti di fissaggio regolabili 
(15-22 mm), connettore di 
sicurezza della catenella e 
peso a catenella, trazione 
laterale a scelta a destra o 
sinistra 

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 6 x 1 Set 33070

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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Tenda a pacchetto con corda laterale TRASPARENTE

La tenda a pacchetto con corda laterale TRASPARENTE si fissa tramite viti a pareti, soffitto o anche nel vano finestra. Il tessuto 
è opaco ma lascia passare la luce. La tenda a pacchetto con corda laterale viene alzata e abbassata con una catenella, che può 
essere montata sia a destra che a sinistra. Il profilo di chiusura in bianco le conferisce pregio estetico. 

612 Tinta unita bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione 
laterale GT-1, albero metal-
lico Ø 25 mm, incl. materiali 
di fissaggio per montaggio 
a soffitto, a parete o in 
nicchia, trazione laterale a 
scelta a destra o sinistra, 
profilo di chiusura in bianco 
larghezza tenda a rullo - ca. 
4 cm = dimensioni tessuto 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio 
art. nr. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

612 Tinta unita bianco 1 x 1 52 x 180 6612052180

1 x 1 62 x 180 6612062180

1 x 1 82 x 180 6612082180

1 x 1 92 x 180 6612092180

1 x 1 102 x 180 6612102180

1 x 1 112 x 180 6612112180

1 x 1 122 x 180 6612122180

1 x 1 142 x 180 6612142180

1 x 1 162 x 180 6612162180

1 x 1 182 x 180 6612182180

1 x 1 202 x 180 6612202180

1 x 1 82 x 230 6612082230

1 x 1 102 x 230 6612102230

715 Tinta unita champagne

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione 
laterale GT-1, albero metal-
lico Ø 25 mm, incl. materiali 
di fissaggio per montaggio 
a soffitto, a parete o in 
nicchia, trazione laterale a 
scelta a destra o sinistra, 
profilo di chiusura in bianco 
larghezza tenda a rullo - ca. 
4 cm = dimensioni tessuto 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio 
art. nr. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

715 Tinta unita champagne 1 x 1 52 x 180 6715052180

1 x 1 62 x 180 6715062180

1 x 1 82 x 180 6715082180

1 x 1 92 x 180 6715092180

1 x 1 102 x 180 6715102180

1 x 1 112 x 180 6715112180

1 x 1 122 x 180 6715122180

1 x 1 142 x 180 6715142180

1 x 1 162 x 180 6715162180

1 x 1 182 x 180 6715182180

1 x 1 202 x 180 6715202180

1 x 1 102 x 230 6715102230



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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820 Tinta unita grigio

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione 
laterale GT-1, albero metal-
lico Ø 25 mm, incl. materiali 
di fissaggio per montaggio 
a soffitto, a parete o in 
nicchia, trazione laterale a 
scelta a destra o sinistra, 
profilo di chiusura in bianco 
larghezza tenda a rullo - ca. 
4 cm = dimensioni tessuto 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio 
art. nr. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

820 Tinta unita grigio 1 x 1 52 x 180 6820052180

1 x 1 62 x 180 6820062180

1 x 1 82 x 180 6820082180

1 x 1 92 x 180 6820092180

1 x 1 102 x 180 6820102180

1 x 1 112 x 180 6820112180

1 x 1 122 x 180 6820122180

1 x 1 142 x 180 6820142180

1 x 1 162 x 180 6820162180

909 tinta unita grigio chiaro

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione 
laterale GT-1, albero metal-
lico Ø 25 mm, incl. materiali 
di fissaggio per montaggio 
a soffitto, a parete o in 
nicchia, trazione laterale a 
scelta a destra o sinistra, 
profilo di chiusura in bianco 
larghezza tenda a rullo - ca. 
4 cm = dimensioni tessuto 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio 
art. nr. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

909 tinta unita grigio chiaro 1 x 1 82 x 180 6909082180

1 x 1 92 x 180 6909092180

1 x 1 102 x 180 6909102180

1 x 1 112 x 180 6909112180

1 x 1 122 x 180 6909122180

1 x 1 142 x 180 6909142180

525 Silvalin naturale

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione 
laterale GT-1, albero metal-
lico Ø 25 mm, incl. materiali 
di fissaggio per montaggio 
a soffitto, a parete o in 
nicchia, trazione laterale a 
scelta a destra o sinistra, 
profilo di chiusura in bianco 
larghezza tenda a rullo - ca. 
4 cm = dimensioni tessuto 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio 
art. nr. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

525 Silvalin naturale 1 x 1 52 x 180 6525052180

1 x 1 62 x 180 6525062180

1 x 1 82 x 180 6525082180

1 x 1 92 x 180 6525092180

1 x 1 102 x 180 6525102180

1 x 1 112 x 180 6525112180

1 x 1 122 x 180 6525122180

1 x 1 142 x 180 6525142180

1 x 1 162 x 180 6525162180



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
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525 Silvalin naturale

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, con trazione 
laterale GT-1, albero metal-
lico Ø 25 mm, incl. materiali 
di fissaggio per montaggio 
a soffitto, a parete o in 
nicchia, trazione laterale 
a scelta a destra o sinistra, 
profilo di chiusura in bianco 
larghezza tenda a rullo - ca. 
4 cm = dimensioni tessuto 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio 
art. nr. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

1 x 1 182 x 180 6525182180

1 x 1 202 x 180 6525202180

1 x 1 82 x 230 6525082230

1 x 1 102 x 230 6525102230

Tenda a pacchetto con corda laterale OSCURANTE

La tenda a pacchetto con corda laterale OSCURANTE si fissa tramite viti a pareti, soffitto o anche nel vano finestra. Il tessuto è 
opaco e il rivestimento speciale sul retro, di colore abbinato, fa sì che gli ambienti siano perfettamente oscurati. La tenda a pacchet-
to con corda laterale viene alzata e abbassata con una catenella, che può essere montata sia a destra che a sinistra. Il profilo di 
chiusura in bianco le conferisce pregio estetico.

390 bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
non traslucido, con trazione 
laterale GT-1, retro 
adattato cromaticamente 
con rivestimento speciale, 
albero metallico Ø 25 mm, 
incl. materiali di fissaggio 
per montaggio a soffitto, a 
parete o in nicchia, trazione 
laterale a scelta a destra o 
sinistra, profilo di chiusura 
in bianco 
larghezza tenda a rullo - ca. 
4 cm = dimensioni tessuto 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio 
art. nr. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

390 bianco 1 x 1 52 x 180 6390052180

1 x 1 62 x 180 6390062180

1 x 1 82 x 180 6390082180

1 x 1 92 x 180 6390092180

1 x 1 102 x 180 6390102180

1 x 1 112 x 180 6390112180

1 x 1 122 x 180 6390122180

1 x 1 142 x 180 6390142180

1 x 1 162 x 180 6390162180

1 x 1 182 x 180 6390182180

1 x 1 202 x 180 6390202180

1 x 1 82 x 230 6390082230

1 x 1 102 x 230 6390102230
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391 crema

Tessuto 100% in poliestere, 
non traslucido, con tra-
zione laterale GT-1, retro 
adattato cromaticamente 
con rivestimento speciale, 
albero metallico Ø 25 mm, 
incl. materiali di fissaggio 
per montaggio a soffitto, a 
parete o in nicchia, trazione 
laterale a scelta a destra o 
sinistra, profilo di chiusura 
in bianco 
larghezza tenda a rullo - ca. 
4 cm = dimensioni tessuto 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio 
art. nr. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

391 crema 1 x 1 52 x 180 6391052180

1 x 1 62 x 180 6391062180

1 x 1 82 x 180 6391082180

1 x 1 92 x 180 6391092180

1 x 1 102 x 180 6391102180

1 x 1 112 x 180 6391112180

1 x 1 122 x 180 6391122180

1 x 1 142 x 180 6391142180

1 x 1 162 x 180 6391162180

341 moca

Tessuto 100% in poliestere, 
non traslucido, con tra-
zione laterale GT-1, retro 
adattato cromaticamente 
con rivestimento speciale, 
albero metallico Ø 25 mm, 
incl. materiali di fissaggio 
per montaggio a soffitto, a 
parete o in nicchia, trazione 
laterale a scelta a destra o 
sinistra, profilo di chiusura 
in bianco 
larghezza tenda a rullo - ca. 
4 cm = dimensioni tessuto 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio 
art. nr. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

341 moca 1 x 1 52 x 180 6341052180

1 x 1 62 x 180 6341062180

1 x 1 82 x 180 6341082180

1 x 1 92 x 180 6341092180

1 x 1 102 x 180 6341102180

1 x 1 112 x 180 6341112180

1 x 1 122 x 180 6341122180

1 x 1 142 x 180 6341142180

1 x 1 162 x 180 6341162180
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241 blu scuro

Tessuto 100% in poliestere, 
non traslucido, con tra-
zione laterale GT-1, retro 
adattato cromaticamente 
con rivestimento speciale, 
albero metallico Ø 25 mm, 
incl. materiali di fissaggio 
per montaggio a soffitto, a 
parete o in nicchia, trazione 
laterale a scelta a destra o 
sinistra, profilo di chiusura 
in bianco 
larghezza tenda a rullo - ca. 
4 cm = dimensioni tessuto 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio 
art. nr. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

241 blu scuro 1 x 1 52 x 180 6241052180

1 x 1 62 x 180 6241062180

1 x 1 82 x 180 6241082180

1 x 1 92 x 180 6241092180

1 x 1 102 x 180 6241102180

1 x 1 112 x 180 6241112180

1 x 1 122 x 180 6241122180

1 x 1 142 x 180 6241142180

1 x 1 162 x 180 6241162180

096 grigio

Tessuto 100% in poliestere, 
non traslucido, con tra-
zione laterale GT-1, retro 
adattato cromaticamente 
con rivestimento speciale, 
albero metallico Ø 25 mm, 
incl. materiali di fissaggio 
per montaggio a soffitto, a 
parete o in nicchia, trazione 
laterale a scelta a destra o 
sinistra, profilo di chiusura 
in bianco 
larghezza tenda a rullo - ca. 
4 cm = dimensioni tessuto 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio 
art. nr. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

096 grigio 1 x 1 52  x  180 6096052180

1 x 1 62  x  180 6096062180

1 x 1 82 x 180 6096082180

1 x 1 92 x 180 6096092180

1 x 1 102 x 180 6096102180

1 x 1 112 x 180 6096112180

1 x 1 122 x 180 6096122180

1 x 1 142 x 180 6096142180

1 x 1 162 x 180 6096162180
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Tenda a pacchetto con corda laterale termica RISPARMIO ENERGETICO

La tenda a pacchetto con corda laterale termica RISPARMIO ENERGETICO si fissa tramite viti a pareti, soffitto o anche nel vano 
finestra. Il tessuto è opaco e il rivestimento in alluminio sul retro fa sì che gli ambienti siano perfettamente oscurati. Inoltre, grazie 
all‘‘alluminio, fa risparmiare energia nei mesi freddi e respinge il calore in quelli caldi. La tenda a pacchetto con corda laterale viene 
alzata e abbassata con una catenella, che può essere montata sia a destra che a sinistra. Il profilo di chiusura in bianco le conferis-
ce pregio estetico.

441 bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
non traslucido, con trazione 
laterale GT-1, massima 
riflessione della luce, 
retro termico rivestito in 
alluminio, albero metallico 
Ø 25 mm, incl. materiali di 
fissaggio per montaggio 
a soffitto, a parete o in 
nicchia, trazione laterale a 
scelta a destra o sinistra, 
profilo di chiusura in bianco 
larghezza tenda a rullo - ca. 
4 cm = dimensioni tessuto 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio 
art. nr. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

441 bianco 1 x 1 52 x 180 6441052180

1 x 1 62 x 180 6441062180

1 x 1 82 x 180 6441082180

1 x 1 92 x 180 6441092180

1 x 1 102 x 180 6441102180

1 x 1 112 x 180 6441112180

1 x 1 122 x 180 6441122180

1 x 1 142 x 180 6441142180

1 x 1 162 x 180 6441162180

920 crema

Tessuto 100% in poliestere, 
non traslucido, con trazione 
laterale GT-1, massima 
riflessione della luce, 
retro termico rivestito in 
alluminio, albero metallico 
Ø 25 mm, incl. materiali di 
fissaggio per montaggio 
a soffitto, a parete o in 
nicchia, trazione laterale a 
scelta a destra o sinistra, 
profilo di chiusura in bianco 
larghezza tenda a rullo - ca. 
4 cm = dimensioni tessuto 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio 
art. nr. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

920 crema 1 x 1 52 x 180 6920052180

1 x 1 62 x 180 6920062180

1 x 1 82 x 180 6920082180

1 x 1 92 x 180 6920092180

1 x 1 102 x 180 6920102180

1 x 1 112 x 180 6920112180

1 x 1 122 x 180 6920122180

1 x 1 142 x 180 6920142180

1 x 1 162 x 180 6920162180
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495 Strisce bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
non traslucido, con trazione 
laterale GT-1, massima 
riflessione della luce, 
retro termico rivestito in 
alluminio, albero metallico 
Ø 25 mm, incl. materiali di 
fissaggio per montaggio 
a soffitto, a parete o in 
nicchia, trazione laterale a 
scelta a destra o sinistra, 
profilo di chiusura in bianco 
larghezza tenda a rullo - ca. 
4 cm = dimensioni tessuto 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio 
art. nr. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

495 Strisce bianco 1 x 1 52 x 180 6495052180

1 x 1 62 x 180 6495062180

1 x 1 82 x 180 6495082180

1 x 1 92 x 180 6495092180

1 x 1 102 x 180 6495102180

1 x 1 112 x 180 6495112180

1 x 1 122 x 180 6495122180

1 x 1 142 x 180 6495142180

1 x 1 162 x 180 6495162180

1 x 1 182 x 180 6495182180

1 x 1 202 x 180 6495202180

494 Struttura naturale

Tessuto 100% in poliestere, 
non traslucido, con trazione 
laterale GT-1, massima 
riflessione della luce, 
retro termico rivestito in 
alluminio, albero metallico 
Ø 25 mm, incl. materiali di 
fissaggio per montaggio 
a soffitto, a parete o in 
nicchia, trazione laterale a 
scelta a destra o sinistra, 
profilo di chiusura in bianco 
larghezza tenda a rullo - ca. 
4 cm = dimensioni tessuto 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio 
art. nr. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

494 Struttura naturale 1 x 1 52 x 180 6494052180

1 x 1 62 x 180 6494062180

1 x 1 82 x 180 6494082180

1 x 1 92 x 180 6494092180

1 x 1 102 x 180 6494102180

1 x 1 112 x 180 6494112180

1 x 1 122 x 180 6494122180

1 x 1 142 x 180 6494142180

1 x 1 162 x 180 6494162180

1 x 1 182 x 180 6494182180

1 x 1 202 x 180 6494202180
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Accessori tenda a pacchetto con corda laterale

Gli accessori per tenda a pacchetto con corda laterale GARDINIA includono viti, supporti di fissaggio, set di trasformazione corda 
laterale e un peso a catenella.

Supporto per tenda a rullo GT-1

Set di supporti GT-1, 
plastica bianca, 
per montaggio a soffitto, 
parete o nicchia, per tende 
a rullo con trazione centra-
le e laterale fino a 202 cm 
di larghezza

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 Paio 33650

Set di trasformazione tenda a pacchetto con corda laterale GT-1

Plastica, 
azionamento con catenella 
100 cm. Per montaggio a 
soffitto, parete e nicchia. 
Per tende a rullo con albero 
metallico Ø 25 mm utilizza-
bile fino a una larghezza 
di 202 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 5 x 1 33651

Supporto per tenda a rullo

Supporti per tenda a rullo 
zincati, con cappuccio 
decorativo bianco, per 
montaggio a soffitto, parete 
o nicchia, per tende a rullo 
con trazione centrale e 
laterale fino a 202 cm 
di larghezza

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 Paio 6996

Set di trasformazione guida laterale

Plastica/metallo, 
azionamento con catenella 
100 cm e fermaglio catenel-
la. Supporto con cappucci 
decorativi per il montaggio 
a soffitto, parete o nicchia. 
Per tende a rullo con albero 
metallico Ø 25 mm utilizza-
bile fino a una larghezza di 
202 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 5 x 1 6990

Supporto di fissaggio, plastica

Plastica, 
per tende a rullo con tra-
zione centrale e laterale, 
per il montaggio sul batten-
te della finestra senza fori 
e viti, per finestre con guar-
nizione di gomma, campo di 
regolazione 6-30 mm ca

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 7063
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Supporto di fissaggio universale, metallo

Metallo/plastica, in abbi-
namento con tutti i sistemi 
di supporto standard, per il 
montaggio sul battente del-
la finestra senza fori e viti, 
per finestre con guarnizio-
ne di gomma, fissaggio del 
sistema di supporto sem-
plice grazie all‘‘innovativo 
blocco, campo di regolazio-
ne 6-28 mm ca

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 10004205

Supporto di fissaggio universale, plastica

Plastica, 
in abbinamento con tutti 
i sistemi di supporto 
standard, per il montaggio 
sul battente della finestra 
senza fori e viti, per finestre 
con guarnizione di gomma, 
campo di regolazione 
6-30 mm ca

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 7059

Supporto universale da serrare

Plastica, 
in abbinamento con tutti 
i sistemi di supporto 
standard, per il montaggio 
sul battente della finestra 
senza fori e viti, per finestre 
con guarnizione di gomma, 
campo di regolazione 
15-25 mm ca

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 31200

Peso a catenella rotondo

Plastica
A �B c Art. Nr. EAN

trasparente/bianco 5 x 1 2,5 x 10 33067
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La tenda a doppio rullo con cassetta viene montata a vite alla parete o al soffitto. Il tessuto alterna segmenti trasparenti e coprenti 
disposti in modo da sovrapporsi l‘‘uno sull‘‘altro. Così è possibile regolare precisamente la visibilità verso l‘‘esterno e la luminosità 
all‘‘interno. La tenda a doppio rullo con cassetta viene alzata e abbassata con una catenella. La cassetta in bianco conferisce un 
aspetto elegante e protegge il tessuto dalla polvere.

bianco

Tessuto in 100% poliestere, 
luce ambientale regolabile 
individualmente tramite 
l‘‘alternarsi di strisce 
trasparenti (altezza 5 cm) 
e opache (altezza 7,5 cm), 
cassetta in alluminio e 
sottoprofilo bianco, trazione 
con catena a destra, incl. 
materiali di fissaggio per 
montaggio a soffitto o a 
parete 
Larghezza della tenda a 
rullo - ca. 2 cm = dimensioni 
del tessuto 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio art. nr. 
10004205.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 60 x 160 12940

1 x 1 80 x 160 12941

1 x 1 100 x 160 12942

1 x 1 120 x 160 12943

1 x 1 140 x 160 12944

Accessori tenda a doppio rullo

L‘‘accessorio ideale per la tenda a doppio rullo GARDINIA con cassetta comprende supporti di fissaggio e pesi a catenella.

Supporto di fissaggio universale, metallo

Metallo/plastica, 
in abbinamento con tutti 
i sistemi di supporto 
standard, per il montaggio 
sul battente della finestra 
senza fori e viti, per finestre 
con guarnizione di gomma, 
fissaggio del sistema di 
supporto semplice grazie 
all‘‘innovativo blocco, 
campo di regolazione 
6-28 mm ca

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 10004205

Peso a catenella rotondo

Plastica
A �B c Art. Nr. EAN

trasparente/bianco 5 x 1 2,5 x 10 33067
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La tenda a rullo Comfort Move può essere fissata tramite incollaggio o fissaggio al battente della finestra. È possibile un montaggio 
a soffitto, a parete e in nicchia mediante viti. Il tessuto sostanza è opaco ma traslucido. La tenda a rullo Comfort Move può essere 
comandata mediante il binario inferiore, può essere tirata o guidata verso l‘‘alto con la mano e quindi arrestata all‘‘altezza desidera-
ta. La velocità di avvolgimento può essere regolata mediante una manopola sull‘‘albero della tenda a rullo. Omettere una catena di 
comando non offre soltanto vantaggi a livello estetico, ma ne rende anche l‘‘uso più confortevole: in tal modo la tenda a rullo 
risulta anche del tutto a prova di bambino ai sensi di EN 13120.

bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, incollaggio o 
fissaggio per un montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (8-23 mm), 
incl. materiali di fissaggio 
per montaggio a soffitto, a 
parete o in nicchia, tenda a 
rullo premontata su guida 
di montaggio senza catena 
di comando, arresto a 
qualsiasi altezza tramite 
barra inferiore tenda a 
rullo, velocità di avvolgi-
mento regolabile tramite 
manopola
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = dimensioni 
tessuto

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 45 x 150 36180

1 x 1 60 x 150 36181

1 x 1 75 x 150 36182

1 x 1 100 x 150 36183

1 x 1 120 x 150 36184

verde

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, incollaggio o 
fissaggio per un montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (8-23 mm), 
incl. materiali di fissaggio 
per montaggio a soffitto, a 
parete o in nicchia, tenda a 
rullo premontata su guida 
di montaggio senza catena 
di comando, arresto a 
qualsiasi altezza tramite 
barra inferiore tenda a 
rullo, velocità di avvolgi-
mento regolabile tramite 
manopola
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = dimensioni 
tessuto

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

verde 1 x 1 45 x 150 36185

1 x 1 60 x 150 36186

1 x 1 75 x 150 36187

1 x 1 100 x 150 36188

1 x 1 120 x 150 36189

COMANDO DELICATO TRAMITE 

BARRA INFERIORE DELLA

TENDA A RULLO

COMANDO DELICATO TRAMITE 

BARRA INFERIORE DELLA

TENDA A RULLO
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taupe

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, incollaggio o 
fissaggio per un montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre, supporto di fissag-
gio regolabile (8-23 mm), 
incl. materiali di fissaggio 
per montaggio a soffitto, a 
parete o in nicchia, tenda a 
rullo premontata su guida 
di montaggio senza catena 
di comando, arresto a 
qualsiasi altezza tramite 
barra inferiore tenda a 
rullo, velocità di avvolgi-
mento regolabile tramite 
manopola
Larghezza tenda a rullo 
- ca. 3 cm = dimensioni 
tessuto

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

taupe 1 x 1 45 x 150 36190

1 x 1 60 x 150 36191

1 x 1 75 x 150 36192

1 x 1 100 x 150 36193

1 x 1 120 x 150 36194

COMANDO DELICATO TRAMITE 

BARRA INFERIORE DELLA

TENDA A RULLO
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EASYFIX Tenda a pacchetto con 2 guide

La tenda a pacchetto EASYFIX con 2 guide si monta sui battenti delle finestre senza né fori, né viti. I supporti di fissaggio regolabili 
possono essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. La tenda a pacchetto EASYFIX è serrata e quindi rimane fissata anche 
quando la finestra è ribaltata. Le 2 guide consentono di regolare individualmente l’altezza della tenda. Il tessuto è fissato tramite 
nastro adesivo alle guide e può essere rimosso con facilità per il lavaggio (30 °C delicati).

bianco

Tessuto cucito in 
100 % poliestere, 
trasparente, il tessuto è 
fissato tramite velcro alle 
guide e lavabile a 30° tra i 
delicati, tenda a pacchetto 
ad altezza regolabile a 
piacimento con 2 guide in 
alluminio, incl. 2 maniglie 
e 4 supporti di fissaggio 
in plastica per semplice 
montaggio sui battenti delle 
finestre, supporti di fissag-
gio regolabili in continuo 
(campo di regolazione ca. 
10-35 mm), il sistema di 
supporto evita che la cor-
dicella si attorcigli, tenda 
a pacchetto in tensione 
per il fissaggio anche con 
finestra ribaltata 

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 50 x 140 33920

1 x 1 60 x 140 33921

1 x 1 70 x 140 33922

1 x 1 80 x 140 33923

1 x 1 90 x 140 33924

1 x 1 100 x 140 33925

EASYFIX Tenda a pacchetto magnetica

La tenda a pacchetto EASYFIX magnetica si monta senza né fori, né viti. Può essere fissata direttamente al battente della finestra 
con il nastro adesivo in dotazione oppure agganciata con l’ausilio del tunnel cucito a un‘‘asta per tende. La tenda a pacchetto EASY-
FIX può essere regolata gradualmente mediante profili magnetici. Il tessuto è opaco ma traslucido, ed è lavabile in lavatrice a 30 °C 
tra i delicati. Il comando senza fili è sicuro per i bambini al 100%.

grigio

Tessuto in 100% poliestere, 
opaco, regolabile gra-
dualmente tramite profili 
magnetici, fissaggio diretto 
con nastro in velcro sui 
battenti delle finestre o 
aggancio con tunnel cu-
cito su un‘‘asta per tende, 
montaggio senza né fori, 
né viti, comando senza fili a 
prova di bambino al 100%, 
lavabile in lavatrice a 30 °C 
tra i delicati

A �B c Art. Nr. EAN

grigio 1 x 1 50 x 140 32741

1 x 1 60 x 140 32742

1 x 1 70 x 140 32743

1 x 1 80 x 140 32744

1 x 1 90 x 140 32745

1 x 1 100 x 140 32746

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.
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PROTEZIONE SOLARE

La tenda da sole flessibile viene fissata tramite ventose alla finestra. Tanto rapidamente può essere applicata, quanto rapidamente 
può essere rimossa senza lasciare residui. Il tessuto Screen nero si taglia a misura con estrema facilità. Ciò lo rende adatto a tutti 
i tipi di finestre: auto, camper, roulotte, casette in giardino, lucernari o appartamenti. Il tessuto protegge dalla luce e dal calore, 
lasciando però una buona visibilità all’esterno.

nero

Tessuto Screen in 
100% in poliestere, 
traslucido, di facile 
manutenzione, da pulire 
con panno umido, protegge 
da abbaglio e calore ma 
mantiene buona visibilità 
all‘‘esterno, durante il 
giorno protegge dalla vista, 
adatto a tutte le finestre, lu-
cernari e finestrini di auto, 
possibilità di adattamento 
a qualsiasi dimensione 
di finestra accorciando 
il tessuto, fissaggio del 
tessuto mediante ventose 
trasparenti 

A �B c Art. Nr. EAN

nero 1 x 1 40 x 80 32570

1 x 1 60 x 120 32571

1 x 1 100 x 150 32572

1 x 1 100 x 200 32966

Numero di ventose = 22 pezzi

Numero di ventose

40 x 80 cm 4 pezzi

60 x 120 cm 6 pezzi

100 x 150 cm 8 pezzi

100 x 200 cm 10 pezzi

Tenda oscurante Travel

La tenda oscurante flessibile è la soluzione ideale per tutti coloro che desiderano una stanza perfettamente oscurata, non solo a 
casa. Il tessuto di alta qualità oscura in modo da garantire un buon riposo notturno e una protezione dal calore di giorno. Anche in 
vacanza, vostro figlio deve poter schiacciare un rilassante pisolino, ma nella casa vacanze, appartamento o stanza d’albergo non vi 
è possibilità di oscuramento. La tenda oscurante flessibile è (praticamente) sempre adatta. Si applica in modo rapido e semplice, ed 
è ideale anche in viaggio. Le sue ventose assicurano massima flessibilità e, in base al loro posizionamento, consentono di regolare 
la misura. Inoltre può essere decorata come tendaggio o tenda a pacchetto. Grazie alle ventose non occorrono né utensili, né aste e 
la tenda può essere rimossa e riapplicata in qualsiasi momento senza lasciare residui.

grigio

Tenda oscurante, 
100% in poliestere, 
non traslucida, di manu-
tenzione facile, lavabile, si 
adatta facilmente a finestre 
di qualsiasi dimensione, 
applicazione semplice, 
fissaggio del tessuto medi-
ante ventose trasparenti

Nota: ventose adatte per 
vetro e superfici ugualmen-
te lisce.

A �B c Art. Nr. EAN

grigio 1 x 1 200 x 130 36310



PLISSÉ



Ricerca rapida colore e disegno

bianco

EASYFIX Plissé Pagine 51 - 53 

avorio ardesia rosso bordeauxtaupe

bianco

EASYFIX Plissé Day + Night Pagina 63

EASYFIX Plissé decorato Pagina 56

Curl grigio

EASYFIX Plissé Greta Pagine 58 - 59

rosa perlato blu fumo verde mentagrigio pietra

EASYFIX Plissé Cara Pagine 60

beigegrigio

EASYFIX Plissé termico Pagina 54           

bianco avorio

EASYFIX Plissé Maja Pagine 61

bianco

Infiorescenza

Plissé Concept Flowers and Plants Pagine 71 - 72

Ramo bianco

Plissé Solo con ventose Lucernari Pagine 73 - 76

biancogrigio grigiocrema

EASYFIX Tessuto plissé devoré Pagina 55

Floreale bianco Dot bianco

grigio

Plissé Concept Lilly Green Pagina 69

bianco

Plissé Concept Lissy Pagina 70

bianco

Plissé Concept trasparente Pagine 64 - 65

grigio beige taupe

EASYFIX Plissé Katy Pagina 62

Wave bianco

bianco

Plissé a nido d‘ape Concept thermica oscurante Pagina 66

bianco

Plissé a nido d‘ape Concept trasparente Pagina 66



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
51

Plissé a nido d‘ape Concept thermica oscurante Pagina 66

EASYFIX PLISSÉ

EASYFIX Plissé con 2 guide

EASYFIX Plissé con 2 guide si monta sui battenti delle finestre senza bisogno di trapano e viti. I supporti di fissaggio regolabili 
possono essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre sono possibili anche un montaggio a incollaggio e incasso sul 
vetro (accessori facoltativi). Il tessuto è opaco ma lascia passare la luce. EASYFIX Plissé può essere montato a mano e a proprio 
piacimento sulla finestra usando le due guide.

bianco

Tessuto Devorè 
100% in poliestere, 
opaco, a tratti trasparente, 
piega del plissé 20 mm, 
regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 
2 maniglie e 4 supporti di 
fissaggio premium per un 
montaggio agevole sui bat-
tenti delle finestre (campo 
di regolazione 6-30 mm 
ca.), supporti di fissaggio 
in plastica resistente UV, 
plissé in tensione per il fis-
saggio anche con finestra 
ribaltata, larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120 

Suggerimento: supporto 
per montaggio a graffatura 
art. nr. 33420 o a incollaggio 
per montaggio sull’anta 
della finestra art. nr. 33421. 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 40 x 130 33400

1 x 1 45 x 130 32617

1 x 1 50 x 130 31256

1 x 1 55 x 130 32618

1 x 1 60 x 130 31257

1 x 1 65 x 130 32619

1 x 1 70 x 130 31258

1 x 1 75 x 130 32620

1 x 1 80 x 130 31259

1 x 1 85 x 130 32621

1 x 1 90 x 130 31260

1 x 1 95 x 130 32622

1 x 1 100 x 130 31261

1 x 1 90 x 210 33087



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
52

EASYFIX PLISSÉ

avorio

Tessuto Devorè 
100% in poliestere, 
opaco, a tratti trasparente, 
piega del plissé 20 mm, 
regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 
2 maniglie e 4 supporti di 
fissaggio premium per un 
montaggio agevole sui bat-
tenti delle finestre (campo 
di regolazione 6-30 mm 
ca.), supporti di fissaggio 
in plastica resistente UV, 
plissé in tensione per il fis-
saggio anche con finestra 
ribaltata, larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120 

Suggerimento: supporto 
per montaggio a graffatura 
art. nr. 33420 o a incollaggio 
per montaggio sull’anta 
della finestra art. nr. 33421. 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

avorio 1 x 1 40 x 130 33401

1 x 1 45 x 130 32623

1 x 1 50 x 130 31262

1 x 1 55 x 130 32624

1 x 1 60 x 130 31263

1 x 1 65 x 130 32625

1 x 1 70 x 130 31264

1 x 1 75 x 130 32626

1 x 1 80 x 130 31265

1 x 1 85 x 130 32627

1 x 1 90 x 130 31266

1 x 1 95 x 130 32628

1 x 1 100 x 130 31267

1 x 1 90 x 210 33088

ardesia

Tessuto Devorè 
100% in poliestere, 
opaco, a tratti trasparente, 
piega del plissé 20 mm, 
regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 
2 maniglie e 4 supporti di 
fissaggio premium per un 
montaggio agevole sui bat-
tenti delle finestre (campo 
di regolazione 6-30 mm 
ca.), supporti di fissaggio 
in plastica resistente UV, 
plissé in tensione per il fis-
saggio anche con finestra 
ribaltata, larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120 

Suggerimento: supporto 
per montaggio a graffatura 
art. nr. 33420 o a incollaggio 
per montaggio sull’anta 
della finestra art. nr. 33421. 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

ardesia 1 x 1 40 x 130 33402

1 x 1 45 x 130 32629

1 x 1 50 x 130 31390

1 x 1 55 x 130 32630

1 x 1 60 x 130 31391

1 x 1 65 x 130 32631

1 x 1 70 x 130 31392

1 x 1 75 x 130 32632

1 x 1 80 x 130 31393

1 x 1 85 x 130 32633

1 x 1 90 x 130 31394

1 x 1 95 x 130 32634

1 x 1 100 x 130 31395

1 x 1 90 x 210 32635
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taupe

Tessuto Devorè 
100% in poliestere, 
opaco, a tratti trasparente, 
piega del plissé 20 mm, 
regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 
2 maniglie e 4 supporti di 
fissaggio premium per un 
montaggio agevole sui bat-
tenti delle finestre (campo 
di regolazione 6-30 mm 
ca.), supporti di fissaggio 
in plastica resistente UV, 
plissé in tensione per il fis-
saggio anche con finestra 
ribaltata, larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120 

Suggerimento: supporto 
per montaggio a graffatura 
art. nr. 33420 o a incollaggio 
per montaggio sull’anta 
della finestra art. nr. 33421. 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

taupe 1 x 1 40 x 130 33403

1 x 1 45 x 130 32636

1 x 1 50 x 130 33075

1 x 1 55 x 130 32637

1 x 1 60 x 130 33076

1 x 1 65 x 130 32638

1 x 1 70 x 130 33077

1 x 1 75 x 130 32639

1 x 1 80 x 130 33078

1 x 1 85 x 130 32640

1 x 1 90 x 130 33079

1 x 1 95 x 130 32641

1 x 1 100 x 130 33080

1 x 1 90 x 210 32642

rosso bordeaux

Tessuto Devorè 
100% in poliestere, 
opaco, a tratti trasparente, 
piega del plissé 20 mm, 
regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 
2 maniglie e 4 supporti di 
fissaggio premium per un 
montaggio agevole sui bat-
tenti delle finestre (campo 
di regolazione 6-30 mm 
ca.), supporti di fissaggio 
in plastica resistente UV, 
plissé in tensione per il fis-
saggio anche con finestra 
ribaltata, larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120 

Suggerimento: supporto 
per montaggio a graffatura 
art. nr. 33420 o a incollaggio 
per montaggio sull’anta 
della finestra art. nr. 33421. 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

rosso bordeaux 1 x 1 40 x 130 33724

1 x 1 50 x 130 33081

1 x 1 60 x 130 33082

1 x 1 70 x 130 33083

1 x 1 80 x 130 33084

1 x 1 90 x 130 33085

1 x 1 100 x 130 33086
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EASYFIX Plissé termico con 2 guide

EASYFIX Plissé termico con 2 guide si monta sui battenti delle finestre senza bisogno di trapano e viti. I supporti di fissaggio rego-
labili possono essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre sono possibili anche un montaggio a incollaggio e incasso 
sul vetro (accessori facoltativi). Il tessuto è impenetrabile alla luce e, grazie al retro rivestito in alluminio, fa risparmiare energia 
nei mesi freddi e respinge il calore in quelli caldi. EASYFIX Plissé termico può essere montato a mano e a proprio piacimento sulla 
finestra usando le due guide.

bianco

Tessuto in 100 % poliestere, 
qualità oscurante, non 
traslucido, retro rivestito 
in alluminio, a risparmio 
energetico, isolante: 
protegge dal calore e dal 
freddo, piega del plissé 
20 mm, regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 
2 maniglie e 4 supporti di 
fissaggio premium per un 
montaggio agevole sui bat-
tenti delle finestre (campo 
di regolazione 6-30 mm 
ca.), supporto di fissaggio 
in plastica resistente UV, 
plissé in tensione per il fis-
saggio anche con finestra 
ribaltata, larghezza facile 
da accorciare, 100 % sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120 

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 40 x 130 33404

1 x 1 50 x 130 33405

1 x 1 60 x 130 33406

1 x 1 70 x 130 33407

1 x 1 80 x 130 33408

1 x 1 90 x 130 33409

1 x 1 100 x 130 33410

avorio

Tessuto in 100 % poliestere, 
qualità oscurante, non 
traslucido, retro rivestito 
in alluminio, a risparmio 
energetico, isolante: 
protegge dal calore e dal 
freddo, piega del plissé 
20 mm, regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 
2 maniglie e 4 supporti di 
fissaggio premium per un 
montaggio agevole sui bat-
tenti delle finestre (campo 
di regolazione 6-30 mm 
ca.), supporto di fissaggio 
in plastica resistente UV, 
plissé in tensione per il fis-
saggio anche con finestra 
ribaltata, larghezza facile 
da accorciare, 100 % sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120 

A �B c Art. Nr. EAN

avorio 1 x 1 40 x 130 33411

1 x 1 50 x 130 33412

1 x 1 60 x 130 33413

1 x 1 70 x 130 33414

1 x 1 80 x 130 33415

1 x 1 90 x 130 33416

1 x 1 100 x 130 33417

Suggerimento: supporto per montaggio a graffatura 
art. nr. 33420 o a incollaggio per montaggio sull’anta 
della finestra art. nr. 33421. 

Info: supporto di fissaggio adatto solo per finestre 
con guarnizione in gomma.

Suggerimento: supporto per montaggio a graffatura 
art. nr. 33420 o a incollaggio per montaggio sull’anta 
della finestra art. nr. 33421. 

Info: supporto di fissaggio adatto solo per finestre 
con guarnizione in gomma.
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Suggerimento: supporto per montaggio a graffatura 
art. nr. 33420 o a incollaggio per montaggio sui 
battenti delle finestre art. nr. 33421. 

Info: supporto di fissaggio adatto solo per finestre 
con guarnizione in gomma.

Suggerimento: supporto per montaggio a graffatura 
art. nr. 33420 o a incollaggio per montaggio sui 
battenti delle finestre art. nr. 33421. 

Info: supporto di fissaggio adatto solo per finestre 
con guarnizione in gomma.

EASYFIX PLISSÉ

EASYFIX Plissé devorè con 2 guide

EASYFIX Plissé devorè con 2 guide si monta sui battenti delle finestre senza bisogno di trapano e viti. I supporti di fissaggio regola-
bili possono essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre sono possibili anche un montaggio a incollaggio e incasso sul 
vetro (accessori facoltativi). Il tessuto è opaco ma lascia passare la luce. EASYFIX Plissé devorè può essere montato a mano e a 
proprio piacimento sulla finestra usando le due guide.

Floreale bianco

Tessuto Devorè 
100% in poliestere, 
opaco, a tratti trasparente, 
piega del plissé 20 mm, 
regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 
2 maniglie e 4 supporti di 
fissaggio premium per un 
montaggio agevole sui bat-
tenti delle finestre (campo 
di regolazione 6-30 mm 
ca.), supporti di fissaggio 
in plastica resistente UV, 
plissé in tensione per il fis-
saggio anche con finestra 
ribaltata, larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

Floreale bianco 1 x 1 50 x 130 33886

1 x 1 60 x 130 33887

1 x 1 70 x 130 33888

1 x 1 80 x 130 33889

1 x 1 90 x 130 33890

1 x 1 100 x 130 33891

Dot bianco

Tessuto Devorè 
100 % in poliestere, 
opaco, a tratti trasparente, 
piega del plissé 20 mm, 
regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 
2 maniglie e 4 supporti di 
fissaggio premium per un 
montaggio agevole sui bat-
tenti delle finestre (campo 
di regolazione 6-30 mm 
ca.), supporti di fissaggio 
in plastica resistente UV, 
plissé in tensione per il fis-
saggio anche con finestra 
ribaltata, larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120 

A �B c Art. Nr. EAN

Dot bianco 1 x 1 50 x 130 33892

1 x 1 60 x 130 33893

1 x 1 70 x 130 33894

1 x 1 80 x 130 33895

1 x 1 90 x 130 33896

1 x 1 100 x 130 33897
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EASYFIX Plissé decorato con 2 guide

EASYFIX Plissé decorato con 2 guide si monta sui battenti delle finestre senza bisogno di trapano e viti. I supporti di fissaggio 
regolabili possono essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Inoltre sono possibili anche un montaggio a incollaggio e 
incasso sul vetro (accessori facoltativi). Il tessuto è opaco ma lascia passare la luce. EASYFIX Plissé decorato può essere montato 
a mano e a proprio piacimento sulla finestra usando le due guide.

Curl grigio

Tessuto in 100 % poliestere, 
opaco, piega del plissé 
20 mm, regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 
2 maniglie e 4 supporti di 
fissaggio premium per un 
montaggio agevole sui 
battenti delle finestre 
(campo di regolazione 
10-25 mm ca.), plissé in ten-
sione per il fissaggio anche 
con finestra ribaltata, larg-
hezza facile da accorciare, 
100 % sicuro per i bambini 
a norma EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

Curl grigio 1 x 1 50 x 130 33815

1 x 1 60 x 130 33816

1 x 1 70 x 130 33817

1 x 1 80 x 130 33818

1 x 1 90 x 130 33819

1 x 1 100 x 130 33820

Suggerimento: supporto per montaggio a graffatura 
art. nr. 33420 o a incollaggio per montaggio sull’anta 
della finestra art. nr. 33421. 

Info: supporto di fissaggio adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.
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Accessori EASYFIX Plissé

Come accessori adatti a una vasta gamma di plissé EASYFIX, su richiesta sono disponibili supporti per il montaggio a incasso e 
supporti per incollaggio. Nel testo della descrizione vengono indicati i supporti per i corrispondenti plissé.

Supporto per montaggio a graffatura

Plastica, 
per il montaggio con viti 
sull‘‘anta della finestra, 
incl. materiali di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 4 33420

Supporto per incollaggio

Plastica resistente UV, 
incl. panni per pulizia, per 
montaggio a incollaggio 
sui battenti delle finestre 
senza né fori, né viti, con 
cuscinetti adesivi di alta 
qualità tesa®

Suggerimento: ideale per 
appartamenti in affitto, 
poiché è rimuovibile dai 
telai delle finestre senza 
lasciare residui.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 4 33421
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EASYFIX Plissé Greta

Il plissé EASYFIX Greta con 2 guide si monta sui battenti delle finestre senza né fori, né viti. I supporti di fissaggio regolabili possono 
essere adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Il supporto di fissaggio dispone di una confortevole funzione di serraggio che con-
sente di allineare il plissé. Il tessuto è opaco ma traslucido e caratterizzato da tonalità pastello perfettamente al passo con i tempi. Il 
plissé EASYFIX Greta può essere montato a mano e a proprio piacimento sulla finestra usando le due guide.

grigio pietra

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, opaco, piega del 
plissé 20 mm, tessuto spaz-
zolabile, montaggio senza 
né fori, né viti, regolabile in 
altezza individualmente me-
diante 2 guide in alluminio, 
incl. 2 maniglie e 4 supporti 
di fissaggio con comoda 
funzione di serraggio, plissé 
in tensione per il fissaggio 
anche con finestra 
ribaltata, guide incl. barra 
di copertura discreta (an-
tipolvere), larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

grigio pietra 1 x 1 50 x 130 32924

1 x 1 60 x 130 32925

1 x 1 70 x 130 32926

1 x 1 80 x 130 32927

1 x 1 90 x 130 32928

rosa perlato

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, opaco, piega del 
plissé 20 mm, tessuto spaz-
zolabile, montaggio senza 
né fori, né viti, regolabile in 
altezza individualmente me-
diante 2 guide in alluminio, 
incl. 2 maniglie e 4 supporti 
di fissaggio con comoda 
funzione di serraggio, plissé 
in tensione per il fissaggio 
anche con finestra 
ribaltata, guide incl. barra 
di copertura discreta (an-
tipolvere), larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

rosa perlato 1 x 1 50 x 130 32929

1 x 1 60 x 130 32930

1 x 1 70 x 130 32931

1 x 1 80 x 130 32932

1 x 1 90 x 130 32933

1 x 1 100 x 130 32934

1 x 1 80 x 220 32935
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blu fumo

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, opaco, piega del 
plissé 20 mm, tessuto spaz-
zolabile, montaggio senza 
né fori, né viti, regolabile in 
altezza individualmente me-
diante 2 guide in alluminio, 
incl. 2 maniglie e 4 supporti 
di fissaggio con comoda 
funzione di serraggio, plissé 
in tensione per il fissaggio 
anche con finestra 
ribaltata, guide incl. barra 
di copertura discreta (an-
tipolvere), larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

blu fumo 1 x 1 50 x 130 32936

1 x 1 60 x 130 32937

1 x 1 70 x 130 32938

1 x 1 80 x 130 32939

1 x 1 90 x 130 32940

1 x 1 100 x 130 32941

verde menta

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, opaco, piega del 
plissé 20 mm, tessuto spaz-
zolabile, montaggio senza 
né fori, né viti, regolabile in 
altezza individualmente me-
diante 2 guide in alluminio, 
incl. 2 maniglie e 4 supporti 
di fissaggio con comoda 
funzione di serraggio, plissé 
in tensione per il fissaggio 
anche con finestra 
ribaltata, larghezza facile 
da accorciare, guide incl. 
barra di copertura discreta 
(antipolvere), 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

verde menta 1 x 1 50 x 130 36175

1 x 1 60 x 130 36176

1 x 1 70 x 130 36177

1 x 1 80 x 130 36178

1 x 1 90 x 130 36179
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EASYFIX Plissé Cara

Il plissé EASYFIX Cara si monta sui battenti delle finestre senza né fori, né viti. I supporti di fissaggio regolabili possono essere 
adeguati e montati su quasi tutti i battenti. Il tessuto è opaco ma traslucido. Il plissé EASYFIX Cara può essere montato a mano e a 
proprio piacimento sulla finestra usando le due guide. La pratica copertura delle guide protegge dalla polvere e ne mette in evidenza 
il design moderno.

grigio

Tessuto Crush 
100 % in poliestere, 
opaco, piega del plissé 
20 mm, regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 
2 maniglie e 4 supporti di 
fissaggio per un montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre (campo di regola-
zione 4-24 mm ca.), plissé 
in tensione per il fissaggio 
anche con finestra 
ribaltata, guide incl. barra 
di copertura discreta (an-
tipolvere), larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

grigio 1 x 1 50 x 130 32700

1 x 1 60 x 130 32701

1 x 1 70 x 130 32702

1 x 1 80 x 130 32703

1 x 1 90 x 130 32704

1 x 1 100 x 130 32705

beige

Tessuto Crush 
100 % in poliestere, 
opaco, piega del plissé 
20 mm, regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 
2 maniglie e 4 supporti di 
fissaggio per un montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre (campo di regolazi-
one 4-24 mm ca.), plissé in 
tensione per il fissaggio 
anche con finestra 
ribaltata, guide incl. barra 
di copertura discreta (an-
tipolvere), larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

beige 1 x 1 50 x 130 32706

1 x 1 60 x 130 32707

1 x 1 70 x 130 32708

1 x 1 80 x 130 32709

1 x 1 90 x 130 32710

1 x 1 100 x 130 32711



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
61

EASYFIX PLISSÉ

EASYFIX Plissé Maja

Il plissé EASYFIX Maja si monta sui battenti delle finestre senza né fori, né viti. I supporti di fissaggio regolabili possono essere ade-
guati e montati su quasi tutti i battenti. Il tessuto, elegante e vaporoso, è opaco, a tratti trasparente e traslucido. Il plissé EASYFIX 
Maja può essere montato a mano e a proprio piacimento sulla finestra usando le due guide. La pratica copertura delle guide proteg-
ge dalla polvere e ne sottolinea il design moderno.

bianco

Tessuto Devorè 50% in 
poliestere, 50% viscosa, 
opaco, a tratti trasparente, 
piega del plissé 20 mm, 
regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 
2 maniglie e 4 supporti di 
fissaggio per un montaggio 
agevole sui battenti delle 
finestre (campo di regolazi-
one 4-24 mm ca.), supporti 
di fissaggio con comoda 
funzione di fissaggio, plissé 
in tensione per il fissaggio 
anche con finestra 
ribaltata, guide incl. barra 
di copertura discreta (an-
tipolvere), larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 50 x 130 32666

1 x 1 60 x 130 32667

1 x 1 70 x 130 32668

1 x 1 80 x 130 32669

1 x 1 90 x 130 32670
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EASYFIX Plissé Katy

Il plissé EASYFIX Katy si monta sui battenti delle finestre senza né fori, né viti. I supporti di fissaggio regolabili possono essere ade-
guati e montati su quasi tutti i battenti. Il design ondulato del tessuto è elegante e moderno, inoltre è opaco ma traslucido. Il plissé 
EASYFIX Katy può essere montato a mano e a proprio piacimento sulla finestra usando le due guide. Per semplificare un eventuale 
accorciamento del plissé, quest’ultimo non è inserito preventivamente.

Wave bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
tessuto traslucido stampato 
con discreto Wave deco-
rativo, piega del plissé 
20 mm, regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, facile 
da accorciare in larghezza, 
incl. 4 maniglie e 4 supporti 
di fissaggio per un mon-
taggio agevole sui battenti 
delle finestre (campo di 
regolazione 4-24 mm ca.), 
plissé in tensione per il fis-
saggio anche con finestra 
ribaltata, larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120 

A �B c Art. Nr. EAN

Wave bianco 1 x 1 50 x 130 32694

1 x 1 60 x 130 32695

1 x 1 70 x 130 32696

1 x 1 80 x 130 32697

1 x 1 90 x 130 32698

1 x 1 100 x 130 32699

Info: supporto di fissaggio adatto solo 
per finestre con guarnizione in gomma.

Nota: per semplificare l‘‘accorciamento 
della larghezza, il plissé non viene infilato 
preventivamente.
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EASYFIX Plissé day + night

Trasparente od oscurante? E se si potessero avere entrambi? Basta scegliere il plissé EASYFIX Day & Night di GARDINIA. Il tessuto 
Day è traslucido pur essendo opaco. Dotato di un effetto crush, risulta anche molto decorativo. Il tessuto Night lo integra perfet-
tamente: oscura il locale per un sonno gradevole. Dispone inoltre di un rivestimento termico, riducendo così il calore nel locale 
durante l’estate. Grazie alle tre guide in alluminio è possibile spingere su e giù a piacere il pannello di tessuto. Il plissé è fissato alla 
finestra per una presa sicura anche quando quest’ultima è aperta. Si monta secondo il principio EASYFIX: non occorrono quindi né 
viti, né fori e i supporti di fissaggio possono essere applicati direttamente ai battenti delle finestre.

bianco

Day: tessuto Crush 
100% in poliestere, 
opaco, effetto Crush, 
opaco, traslucido 
Night: tessuto 100% in 
poliestere, 
non traslucido, con rivesti-
mento termico, si monta sui 
battenti delle finestre senza 
né fori, né viti, incl. 4 sup-
porti di fissaggio in plastica 
per un montaggio agevole 
sui battenti della finestra 
(campo di regolazione 
4-24 mm ca.), 3 maniglie 
per regolazione comoda e 
graduale delle 3 guide in 
alluminio, per plissé in ten-
sione per il fissaggio anche 
con finestra ribaltata, guide 
incl. barra di copertura 
discreta (antipolvere), 
larghezza facile da accor-
ciare, 100% sicuro per i 
bambini a norma EN 13120 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 40 x 130 32573

1 x 1 50 x 130 32574

1 x 1 60 x 130 32575

1 x 1 70 x 130 32576

1 x 1 80 x 130 32577

1 x 1 90 x 130 32578

1 x 1 100 x 130 32579

1 x 1 90 x 210 32580
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Plissé Concept trasparente

Il plissé Concept luce diurna con 2 guide viene avvitato facilmente con i supporti in dotazione nella battuta del vetro. Sono possibili 
anche due tipi di montaggio con fissaggio (accessori opzionali). Il materiale è opaco ma traslucido. Il plissé Concept può essere 
posizionato manualmente sulle due guide a piacimento sulla finestra.

bianco

Tessuto in 100% poliestere, 
opaco, piega del plissé 
20 mm, regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 4 
supporti innovativi per mon-
taggio a incasso sul vetro 
e 2 maniglie, plissé in ten-
sione per il fissaggio anche 
con finestra ribaltata, guide 
incl. barra di copertura 
discreta (antipolvere), 
larghezza facile da accor-
ciare, 100% sicuro per i 
bambini a norma EN 13120 

Suggerimento: pattini com-
patibili con plissé Concept 
GARDINIA Supporti per 
fissaggio o incollaggio 
(art. nr. 32874, 32875 e 32876 
e 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 40 x 130 32821

1 x 1 45 x 130 32822

1 x 1 50 x 130 32823

1 x 1 55 x 130 32824

1 x 1 60 x 130 32825

1 x 1 65 x 130 32826

1 x 1 70 x 130 32827

1 x 1 75 x 130 32828

1 x 1 80 x 130 32829

1 x 1 85 x 130 32830

1 x 1 90 x 130 32831

1 x 1 100 x 130 32832

1 x 1 80 x 210 32833

grigio

Tessuto in 100% poliestere, 
opaco, piega del plissé 
20 mm, regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 4 
supporti innovativi per mon-
taggio a incasso sul vetro 
e 2 maniglie, plissé in ten-
sione per il fissaggio anche 
con finestra ribaltata, guide 
incl. barra di copertura 
discreta (antipolvere), 
larghezza facile da accor-
ciare, 100% sicuro per i 
bambini a norma EN 13120 

Suggerimento: pattini com-
patibili con plissé Concept 
GARDINIA Supporti per 
fissaggio o incollaggio 
(art. nr. 32874, 32875 e 32876 
e 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

grigio 1 x 1 40 x 130 32834

1 x 1 50 x 130 32835

1 x 1 60 x 130 32836

1 x 1 70 x 130 32837

1 x 1 80 x 130 32838

1 x 1 90 x 130 32839

1 x 1 100 x 130 32840

1 x 1 80 x 210 32841
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beige

Tessuto in 100% poliestere, 
opaco, piega del plissé 
20 mm, regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 4 
supporti innovativi per mon-
taggio a incasso sul vetro 
e 2 maniglie, plissé in ten-
sione per il fissaggio anche 
con finestra ribaltata, guide 
incl. barra di copertura 
discreta (antipolvere), larg-
hezza facile da accorciare, 
100% sicuro per i bambini a 
norma EN 13120 

Suggerimento: pattini com-
patibili con plissé Concept 
GARDINIA Supporti per 
fissaggio o incollaggio 
(art. nr. 32874, 32875 e 32876 
e 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

beige 1 x 1 40 x 130 32842

1 x 1 50 x 130 32843

1 x 1 60 x 130 32844

1 x 1 70 x 130 32845

1 x 1 80 x 130 32846

1 x 1 90 x 130 32847

1 x 1 100 x 130 32848

1 x 1 80 x 210 32849

taupe

Tessuto in 100% poliestere, 
opaco, piega del plissé 
20 mm, regolabile in altezza 
individualmente mediante 
2 guide in alluminio, incl. 4 
supporti innovativi per mon-
taggio a incasso sul vetro 
e 2 maniglie, plissé in ten-
sione per il fissaggio anche 
con finestra ribaltata, guide 
incl. barra di copertura 
discreta (antipolvere), larg-
hezza facile da accorciare, 
100% sicuro per i bambini a 
norma EN 13120 

Suggerimento: pattini com-
patibili con plissé Concept 
GARDINIA Supporti per 
fissaggio o incollaggio 
(art. nr. 32874, 32875 e 32876 
e 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

taupe 1 x 1 40 x 130 32850

1 x 1 50 x 130 32851

1 x 1 60 x 130 32852

1 x 1 70 x 130 32853

1 x 1 80 x 130 32854

1 x 1 90 x 130 32855

1 x 1 100 x 130 32856

1 x 1 80 x 210 32857
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Plissé a nido d‘ape Concept trasparente

Il plissé a nido d’ape Concept luce diurna con 2 guide si avvita facilmente alla battuta del vetro con i supporti in dotazione. Sono 
possibili anche due tipi di montaggio a incollaggio o fissaggio (accessori opzionali). Il materiale è opaco ma traslucido. La forma 
a nido d‘‘ape crea uno strato isolante supplementare che fa risparmiare energia nei mesi freddi e respinge il calore in quelli caldi. 
Inoltre il nido d‘‘ape crea un effetto fonoassorbente. Il plissé Concept può essere posizionato a piacimento sulla finestra tramite le 
due guide.

bianco

100 % in tessuto non 
tessuto in poliestere, 
opaco, nido d’ape 25 mm, 
risparmio energetico in 
inverno, in estate respinge 
il calore, fonoassorbente, 
regolabile in altezza indivi-
dualmente tramite 2 guide 
in alluminio, incl. 4 innova-
tivi supporti per montaggio 
a incasso sul vetro e 2 
maniglie, plissé in tensione 
per il fissaggio anche con 
finestra ribaltata, guide incl. 
barra di copertura discreta 
(antipolvere), larghezza 
facile da accorciare, 100% 
sicuro per i bambini a nor-
ma EN 13120 supporto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 40 x 130 32858

1 x 1 50 x 130 32859

1 x 1 60 x 130 32860

1 x 1 70 x 130 32861

1 x 1 80 x 130 32862

1 x 1 90 x 130 32863

1 x 1 100 x 130 32864

1 x 1 80 x 210 32865

Suggerimento: pattini compatibili con supporti per 
plissé Concept GARDINIA per fissaggio o incollaggio 
(Art. nr. 32874, 32875 e 32876 e 36419).

Plissé a nido d‘ape Concept thermica oscurante

Il plissé a nido d‘‘ape Concept luce diurna con 2 guide si avvita facilmente alla battuta del vetro con i supporti in dotazione. Sono 
possibili anche due tipi di montaggio a incollaggio o fissaggio (accessori opzionali). Il materiale è opaco ma traslucido. La forma a 
nido d‘‘ape e il rivestimento termico interno creano uno strato isolante supplementare che fa risparmiare energia nei mesi freddi 
e respinge il calore in quelli caldi. Inoltre il nido d‘‘ape crea un effetto fonoassorbente. Il plissé Concept può essere posizionato a 
piacimento sulla finestra tramite le due guide.

bianco

100% tessuto non tessuto in 
poliestere, non traslucido, 
nido d‘‘ape 25 mm, rispar-
mio energetico in inverno, 
in estate respinge il calore, 
fonoassorbente, regolabile 
in altezza individualmente 
tramite 2 guide in alluminio, 
incl. 4 innovativi supporti 
per montaggio a incasso 
sul vetro e 2 maniglie, 
plissé in tensione per il fis-
saggio anche con finestra 
ribaltata, guide incl. barra 
di copertura discreta (an-
tipolvere), larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120 

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 40 x 130 32866

1 x 1 50 x 130 32867

1 x 1 60 x 130 32868

1 x 1 70 x 130 32869

1 x 1 80 x 130 32870

1 x 1 90 x 130 32871

1 x 1 100 x 130 32872

1 x 1 80 x 210 32873

Suggerimento: pattini compatibili con supporti per 
plissé Concept GARDINIA per fissaggio o incollaggio 
(Art. nr. 32874, 32875 e 32876 e 36419).
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Accessori plissé Concept

Come accessori per il plissé Concept sono disponibili supporti per fissaggio e incollaggio, compatibili con il pattino fornito in 
dotazione. Rappresentano una vera e propria alternativa per tutti coloro che non amano avvitare e sono quindi perfetti per 
appartamenti in affitto. 

Supporto di fissaggio per plissé Concept

Metallo/plastica, 
per montaggio sui battenti 
delle finestre senza né fori, 
né viti per plissé Concept, 
campo di regolazione 
ca. 5-25 mm 

Info: supporto di fissaggio 
adatto per finestre con 
guarnizione in gomma.

Suggerimento: ideale per 
appartamenti in affitto, 
poiché è rimuovibile dai 
telai delle finestre senza 
lasciare residui.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 4 32874

Supporto per incollaggio per plissé Concept

Plastica, 
per montaggio a incollaggio 
sui battenti delle finestre 
senza né fori, né viti per 
plissé Concept, ideale 
anche per finestre fisse, 
con cuscinetti adesivi di 
alta qualità tesa®

Suggerimento: ideale per 
appartamenti in affitto, 
poiché è rimuovibile dai 
telai delle finestre senza 
lasciare residui.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 4 32875
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Supporto a incollaggio per montaggio in guida di scorrimento del vetro per plissé Concept

Plastica, 
per montaggio a incollaggio 
sulla battuta del vetro sen-
za né fori, né viti per plissé 
Concept, ideale anche per 
finestre fisse, con cusci-
netti adesivi di alta qualità 
tesa®

Suggerimento: ideale per 
appartamenti in affitto, 
poiché è rimuovibile dai 
telai delle finestre senza 
lasciare residui.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 4 36419

Supporto di fissaggio per montaggio in guida di scorrimento del vetro per plissé Concept

Plastica, 
per il montaggio sui battenti 
delle finestre senza né fori, 
né viti, per plissé Concept, 
montaggio a graffatura per 
fissaggio: montaggio diretto 
a incasso sul vetro, campo 
di regolazione ca. 12-25 mm 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

Suggerimento: ideale per 
appartamenti in affitto, 
poiché è rimuovibile dai 
telai delle finestre senza 
lasciare residui.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 4 32876
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Plissé Concept per fissaggio Lilly Green

Plissé Concept per fissaggio Lilly Green, con 2 guide viene avvitato facilmente con i supporti in dotazione nella 
battuta del vetro. Sono possibili anche due tipi di montaggio con fissaggio (accessori opzionali). Il materiale è 
opaco ma traslucido. Il plissé Concept può essere posizionato manualmente sulle due guide a piacimento sulla 
finestra.

grigio

Tessuto 100% in poliestere, 
in materiale riciclato, 
opaco, piega del plissé 
20 mm, montaggio senza 
né fori, né viti, regolabile 
in altezza individualmente 
tramite 2 guide in alluminio, 
incl. 2 maniglie e 4 supporti 
di fissaggio (campo di 
regolazione ca. 12-23 mm), 
plissé in tensione per il fis-
saggio anche con finestra 
ribaltata, guide incl. barra 
di copertura discreta (an-
tipolvere), larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

Suggerimento: pattini 
compatibili con supporti per 
plissé Concept GARDINIA 
per fissaggio o incollaggio 
(art. nr. 32874, 32875 e 32876 
e 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

grigio 1 x 1 40 x 130 36387

1 x 1 50 x 130 36388

1 x 1 60 x 130 36389

1 x 1 70 x 130 36390

1 x 1 80 x 130 36391

1 x 1 90 x 130 36392

1 x 1 100 x 130 36393

1 x 1 80 x 210 36394
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Plissé Concept per fissaggio Lissy

Il plissé Concept per bloccaggio Lissy con 2 guide si fissa facilmente con i supporti in dotazione sui battenti delle finestre. Sono 
possibili anche due tipi di montaggio a incollaggio e altri due con fissaggio (accessori opzionali). Il materiale è opaco ma traslucido 
e, grazie al design gradevole, la sua stampa a pigmento viene messa in particolare evidenza. Il plissé Concept può essere 
posizionato a piacimento a mano sulla finestra tramite le due guide.

bianco

100% in tessuto non tessuto 
di poliestere, 
non cucito con stampa a 
pigmenti di alta qualità, 
traslucido, piega del plissé 
20 mm, montaggio senza 
né fori, né viti, regolabile 
in altezza individualmente 
tramite 2 guide in alluminio, 
incl. 2 maniglie e 4 supporti 
di fissaggio (campo di 
regolazione ca. 12-23 mm), 
plissé in tensione per il fis-
saggio anche con finestra 
ribaltata, larghezza facile 
da accorciare, 100% sicuro 
per i bambini a norma 
EN 13120 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

Suggerimento: pattini 
compatibili con supporti per 
plissé Concept GARDINIA 
per fissaggio o incollaggio 
(art. nr. 32874, 32875 e 32876 
e 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 40 x 130 36395

1 x 1 50 x 130 36396

1 x 1 60 x 130 36397

1 x 1 70 x 130 36398

1 x 1 80 x 130 36399

1 x 1 90 x 130 36400

1 x 1 100 x 130 36401

1 x 1 80 x 210 36402
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Plissé Concept per fissaggio Flowers and Plants

Il plissé Concept per fissaggio Flowers and Plants con 2 guide si fissa facilmente con i supporti in dotazione ai battenti delle 
finestre. Sono possibili anche due tipi di montaggio a incollaggio e altri due con fissaggio (accessori opzionali). Il tessuto è opaco 
ma traslucido e convince per la stampa dal design floreale. Il plissé Concept può essere posizionato a piacimento a mano sulla 
finestra tramite le due guide.

Infiorescenza

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, opaco, piega del 
plissé 20 mm, montaggio 
senza né fori, né viti, rego-
labile in altezza individual-
mente mediante 2 guide in 
alluminio, incl. 2 maniglie 
e 4 supporti di fissaggio 
(campo di regolazione ca. 
12-23 mm), plissé in tensi-
one per il fissaggio anche 
con finestra ribaltata, larg-
hezza facile da accorciare, 
100% sicuro per i bambini a 
norma EN 13120

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

Suggerimento: pattini 
compatibili con supporti per 
plissé Concept GARDINIA 
per fissaggio o incollaggio 
(art. nr. 32874, 32875 e 32876 
e 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

Infiorescenza 1 x 1 40 x 130 36342

1 x 1 50 x 130 36343

1 x 1 60 x 130 36344

1 x 1 70 x 130 36345

1 x 1 80 x 130 36346

1 x 1 90 x 130 36347

1 x 1 100 x 130 36348

1 x 1 80 x 210 36349



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
72

PLISSÉ CONCEPT PER FISSAGGIO

Ramo

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, opaco, piega del 
plissé 20 mm, montaggio 
senza né fori, né viti, rego-
labile in altezza individual-
mente mediante 2 guide in 
alluminio, incl. 2 maniglie 
e 4 supporti di fissaggio 
(campo di regolazione ca. 
12-23 mm), plissé in tensi-
one per il fissaggio anche 
con finestra ribaltata, larg-
hezza facile da accorciare, 
100% sicuro per i bambini a 
norma EN 13120

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

Suggerimento: pattini 
compatibili con supporti per 
plissé Concept GARDINIA 
per fissaggio o incollaggio 
(art. nr. 32874, 32875 e 32876 
e 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

Ramo 1 x 1 40 x 130 36350

1 x 1 50 x 130 36351

1 x 1 60 x 130 36352

1 x 1 70 x 130 36353

1 x 1 80 x 130 36354

1 x 1 90 x 130 36355

1 x 1 100 x 130 36356

1 x 1 80 x 210 36357
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Plissé Solo con ventose

Grazie alla semplicità di montaggio che non richiede utensili, il plissé Solo è ideale per appartamenti in affitto, casette in giardino, 
camper e roulotte. Con l‘‘ausilio delle ventose presenti sulle guide filigranate in alluminio, il Plissé Solo può essere applicato sulla 
finestra in qualsiasi posizione si desideri e regolato individualmente. Grazie alla coulisse rimane fisso anche quando la finestra è 
aperta.

bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, opaco, piega del 
plissé 20 mm, tessuto spaz-
zolabile, 2 guide in alluminio 
con guidacorda integrato, 
montaggio senza né fori, 
né viti mediante ventose, 
regolabile in altezza indivi-
dualmente, 100% sicuro per 
i bambini a norma EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 40 x 130 32917

1 x 1 50 x 130 32918

1 x 1 60 x 130 32919

1 x 1 70 x 130 32920

1 x 1 80 x 130 32921

1 x 1 90 x 130 32922

1 x 1 100 x 130 32923

crema

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, opaco, piega del 
plissé 20 mm, tessuto spaz-
zolabile, 2 guide in alluminio 
con guidacorda integrato, 
montaggio senza né fori, 
né viti mediante ventose, 
regolabile in altezza indivi-
dualmente, 100% sicuro per 
i bambini a norma EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

crema 1 x 1 40 x 130 36115

1 x 1 50 x 130 36116

1 x 1 60 x 130 36117

1 x 1 70 x 130 36118

1 x 1 80 x 130 36119

1 x 1 90 x 130 36120

1 x 1 100 x 130 36121
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grigio

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, opaco, piega del 
plissé 20 mm, tessuto spaz-
zolabile, 2 guide in alluminio 
con guidacorda integrato, 
montaggio senza né fori, 
né viti mediante ventose, 
regolabile in altezza indivi-
dualmente, 100% sicuro per 
i bambini a norma EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

grigio 1 x 1 40 x 130 36122

1 x 1 50 x 130 36123

1 x 1 60 x 130 36124

1 x 1 70 x 130 36125

1 x 1 80 x 130 36126

1 x 1 90 x 130 36127

1 x 1 100 x 130 36128
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Plissé con ventose

Il plissé per lucernario GARDINIA con ventose è disponibile nelle misure adatte per una pluralità di modelli Velux. Questo plissé può 
anche essere utilizzato senza problemi su lucernari di altri produttori. Ciò che conta sono le misure corrette. È perfetto per appar-
tamenti in affitto, perché non richiede né fori, né viti e quindi può essere rimosso in qualsiasi momento senza lasciare residui. Una 
tecnologia sofisticata consente di evitare piegature, anche se il plissé non viene aperto completamente, ma copre solo una parte 
della finestra.

bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, opaco, piega del 
plissé 20 mm, tessuto spaz-
zolabile, 2 guide in alluminio 
con guidacorda integrato, 
montaggio senza né fori, né 
viti mediante ventose, 
regolabile in altezza indivi-
dualmente, adatto tra l’altro 
per lucernari Velux, 
100% sicuro per i bambini 
a norma EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 36,3 x 60 36264

1 x 1 36,3 x 80 36265

1 x 1 47,3 x 100 36266

1 x 1 59,3 x 100 36267

1 x 1 50,3 x 122 36268

1 x 1 95,3 x 100 36269

1 x 1 95,3 x 122 36270

36,3 x 60 cm adatto tra l‘‘altro per

36,3 x 80 cm adatto tra l‘‘altro per

47,3 x 100 cm adatto tra l‘‘altro per

59,3 x 100 cmadatto tra l‘‘altro per

50,3 x 122 cm adatto tra l‘‘altro per

95,3 x 100 cm adatto tra l‘‘altro per

95,3 x 122 cm adatto tra l‘‘altro per

modello Velux C02/CK02

modello Velux C04/CK04

modello Velux F06/FK06

modello Velux M06/MK06

modello Velux M08/MK08

modello Velux S06/SK06

modello Velux S08/SK08
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grigio

Tessuto 100% in poliestere, 
traslucido, opaco, piega del 
plissé 20 mm, tessuto spaz-
zolabile, 2 guide in alluminio 
con guidacorda integrato, 
montaggio senza né fori, né 
viti mediante ventose, 
regolabile in altezza 
individualmente, adatto tra 
l’altro per lucernari Velux, 
100% sicuro per i bambini a 
norma EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

grigio 1 x 1 36,3 x 60 36443

1 x 1 36,3 x 80 36444

1 x 1 47,3 x 100 36445

1 x 1 59,3 x 100 36446

1 x 1 50,3 x 122 36447

1 x 1 95,3 x 100 36448

1 x 1 95,3 x 122 36449

36,3 x 60 cm adatto tra l‘‘altro per

36,3 x 80 cm adatto tra l‘‘altro per

47,3 x 100 cm adatto tra l‘‘altro per

59,3 x 100 cm adatto tra l‘‘altro per

50,3 x 122 cm adatto tra l‘‘altro per

95,3 x 100 cm adatto tra l‘‘altro per

95,3 x 122 cm adatto tra l‘‘altro per

modello Velux C02/CK02

modello Velux C04/CK04

modello Velux F06/FK06

modello Velux M06/MK06

modello Velux M08/MK08

modello Velux S06/SK06

modello Velux S08/SK08
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VENEZIANA

Veneziana in alluminio 25 mm

La veneziana in alluminio è realizzata con un binario superiore in acciaio, mentre il binario inferiore e le lamelle sono in alluminio. 
Ciascuna lamella è larga 25 mm, le cordicelle e i nastri per veneziane sono di colore abbinato. Il comando si trova sul lato destro. 
La tenda si alza e si abbassa con una cordicella, mente le lamelle si girano con un‘‘asticella. Il materiale di fissaggio è idoneo per 
montaggio a soffitto o a parete. Modificando la posizione delle lamelle, si regola a proprio piacimento la luminosità e la vista.

bianco

Lamelle di alluminio 25 mm, 
binario superiore in acciaio 
25 x 25 mm, nastri per ve-
neziane di colore abbinato, 
comando tramite cordicella 
e asta di orientamento a 
destra, incl. materiali di 
fissaggio per montaggio a 
soffitto, 100% sicuro per i 
bambini a norma EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 60 x 130 7746

1 x 1 80 x 130 7748

1 x 1 90 x 130 10005895

1 x 1 100 x 130 7750

1 x 1 110 x 130 7751

1 x 1 120 x 130 7752

1 x 1 40 x 175 7840

1 x 1 50 x 175 6944

1 x 1 60 x 175 6953

1 x 1 70 x 175 6962

1 x 1 80 x 175 6180

1 x 1 90 x 175 6861

1 x 1 100 x 175 6181

1 x 1 110 x 175 6862

1 x 1 120 x 175 6182

1 x 1 130 x 175 6863

1 x 1 140 x 175 6186

1 x 1 160 x 175 6339

1 x 1 200 x 175 6341

1 x 1 60 x 240 6089

1 x 1 80 x 240 6920

1 x 1 90 x 240 6342

1 x 1 100 x 240 6921

1 x 1 120 x 240 6922

1 x 1 140 x 240 6923
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argento

Lamelle di alluminio 25 mm, 
binario superiore in acciaio 
25 x 25 mm, nastri per ve-
neziane di colore abbinato, 
comando tramite cordicella 
e asta di orientamento a 
destra, incl. materiali di 
fissaggio per montaggio a 
soffitto, 100% sicuro per i 
bambini a norma EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

argento 1 x 1 60 x 130 7730

1 x 1 80 x 130 7731

1 x 1 90 x 130 10005896

1 x 1 100 x 130 7732

1 x 1 110 x 130 7733

1 x 1 120 x 130 7734

1 x 1 40 x 175 7841

1 x 1 50 x 175 6945

1 x 1 60 x 175 6954

1 x 1 70 x 175 6963

1 x 1 80 x 175 6187

1 x 1 90 x 175 6868

1 x 1 100 x 175 6188

1 x 1 110 x 175 6869

1 x 1 120 x 175 6189

1 x 1 130 x 175 6870

1 x 1 140 x 175 6190

1 x 1 160 x 175 6344

1 x 1 200 x 175 6346

1 x 1 60 x 240 6098

1 x 1 80 x 240 6924

1 x 1 90 x 240 6347

1 x 1 100 x 240 6925

1 x 1 120 x 240 6926

1 x 1 140 x 240 6927

beige

Lamelle di alluminio 25 mm, 
binario superiore in acciaio 
25 x 25 mm, nastri per ve-
neziane di colore abbinato, 
comando tramite cordicella 
e asta di orientamento a 
destra, incl. materiali di 
fissaggio per montaggio a 
soffitto, 100% sicuro per i 
bambini a norma EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

beige 1 x 1 40 x 175 7844

1 x 1 50 x 175 6948

1 x 1 60 x 175 6957

1 x 1 70 x 175 6966
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VENEZIANA

beige

Lamelle di alluminio 25 mm, 
binario superiore in acciaio 
25 x 25 mm, nastri per ve-
neziane di colore abbinato, 
comando tramite cordicella 
e asta di orientamento a 
destra, incl. materiali di 
fissaggio per montaggio a 
soffitto, 100% sicuro per i 
bambini a norma EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

1 x 1 80 x 175 6889

1 x 1 90 x 175 6890

1 x 1 100 x 175 6891

1 x 1 120 x 175 6893

1 x 1 140 x 175 6895

moca

Lamelle di alluminio 25 mm, 
binario superiore in acciaio 
25 x 25 mm, nastri per ve-
neziane di colore abbinato, 
comando tramite cordicella 
e asta di orientamento a 
destra, incl. materiali di 
fissaggio per montaggio a 
soffitto, 100% sicuro per i 
bambini a norma EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

moca 1 x 1 40 x 175 6280

1 x 1 50 x 175 6281

1 x 1 60 x 175 6282

1 x 1 70 x 175 6283

1 x 1 80 x 175 6284

1 x 1 90 x 175 6285

1 x 1 100 x 175 6286

1 x 1 120 x 175 6288

1 x 1 140 x 175 6289

Lamelle di alluminio 25 mm, 
binario superiore in acciaio 
25 x 25 mm, nastri per ve-
neziane di colore abbinato, 
comando tramite cordicella 
e asta di orientamento a 
destra, incl. materiali di 
fissaggio per montaggio a 
soffitto, 100% sicuro per i 
bambini a norma EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

ardesia 1 x 1 40 x 175 30780

1 x 1 50 x 175 30781

1 x 1 60 x 175 30782

1 x 1 70 x 175 30783

1 x 1 80 x 175 30784

1 x 1 90 x 175 30785

1 x 1 100 x 175 30786

1 x 1 120 x 175 30788

1 x 1 140 x 175 30789

ardesia
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VENEZIANA

Accessori veneziana in alluminio 25 mm

L‘‘accessorio per veneziane in alluminio con binario superiore da 25 mm comprende vari supporti per incollare, avvitare o fissare, 
un’asta di orientamento, una prolunga dell’asta di orientamento, un avvolgicorda, una corda per veneziane, un supporto magnetico, 
un taglialamelle e una spazzola per pulizia.

Set supporti per incollaggio

Metallo/plastica 
(policarbonato),
per veneziane in alluminio 
con guide superiori da 
25 mm, con cuscinetti 
adesivi di qualità di tesa®

Suggerimento: ideale per 
appartamenti in affitto, 
poiché è rimuovibile dai 
telai delle finestre senza 
lasciare residui.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 32983

Supporto per veneziana in alluminio

Metallo, 
zincato, per veneziane 
in alluminio con binari 
superiori da 25 mm, per 
montaggio a soffitto o a 
parete, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

zincato 10 x 2 7033

Supporto speciale per Luxor rettangolare

Alluminio, 
per decorazioni con fino 
a 3 aste per tende Luxor 
o veneziana in alluminio, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 
max. 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio spazzolato 4 x 1 12761
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VENEZIANA

Accessori veneziana in alluminio 25 mm

Supporto di fissaggio metallo/plastica

Metallo/plastica, 
per veneziane in alluminio 
con binari superiori da 
25 mm, per il montaggio 
sui battenti delle finestre, 
campo di regolazione ca. 
6-30 mm

Info: supporto di fissaggio 
adatto esclusivamente per 
finestre con guarnizione in 
gomma.

Suggerimento: ideale per 
appartamenti in affitto, 
poiché è rimuovibile dai 
telai delle finestre senza 
lasciare residui.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 7034

Supporto di fissaggio metallo/plastica

Metallo/plastica, 
per veneziane in alluminio 
con binari superiori da 
25 mm, per il montaggio 
sui battenti delle finestre, 
campo di regolazione ca. 
6-30 mm

Info: supporto di fissaggio 
adatto esclusivamente per 
finestre con guarnizione in 
gomma.

Suggerimento: ideale per 
appartamenti in affitto, 
poiché è rimuovibile dai 
telai delle finestre senza 
lasciare residui.

A �B c Art. Nr. EAN

marrone 10 x 2 7038

Supporto di fissaggio, plastica

Plastica, 
per veneziane in alluminio 
con binari superiori da 
25 mm, per il montaggio 
sui battenti delle finestre, 
campo di regolazione ca. 
6-30 mm

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

Suggerimento: ideale per 
appartamenti in affitto, 
poiché è rimuovibile dai 
telai delle finestre senza 
lasciare residui.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 7058
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Accessori veneziana in alluminio 25 mm

Supporto di fissaggio universale, metallo

Metallo/plastica, 
in abbinamento con tutti 
i sistemi di supporto stan-
dard, per il montaggio sui 
battenti delle finestre senza 
né fori, né viti, fissaggio 
semplice dei sistemi di 
supporto grazie al bloccag-
gio innovativo, campo di 
regolazione ca. 6-28 mm

Info: supporto di fissaggio 
adatto esclusivamente per 
finestre con guarnizione in 
gomma.

Suggerimento: ideale per 
appartamenti in affitto, 
poiché è rimuovibile dai 
telai delle finestre senza 
lasciare residui.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 10004205

Supporto di fissaggio universale, plastica

Plastica, 
in abbinamento a tutti i sis-
temi di supporto standard, 
per il montaggio sui battenti 
delle finestre senza né fori, 
né viti, campo di regolazio-
ne ca. 6-30 mm

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

Suggerimento: ideale per 
appartamenti in affitto, 
poiché è rimuovibile dai 
telai delle finestre senza 
lasciare residui.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 7059
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Accessori veneziana in alluminio 25 mm

Supporto universale da serrare

Plastica, 
in abbinamento a tutti i sis-
temi di supporto standard, 
per il montaggio sui battenti 
delle finestre senza né fori, 
né viti, campo di regolazio-
ne ca. 15-25 mm

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

Suggerimento: ideale per 
appartamenti in affitto, 
poiché è rimuovibile dai 
telai delle finestre senza 
lasciare residui.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 31200

Asta di orientamento

Plastica, 
con gancio, per apertura e 
chiusura delle lamelle

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 10 x 1 75 7032

Prolunga asta di orientamento

Plastica, 
per prolunga di aste di 
orientamento di veneziane, 
incl. pezzo di accoppia-
mento

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 10 x 1 40 7041

Avvolgicorda incl. viti

Plastica, 
bipartita, per avvolgere la 
cordicella per veneziane, 
incl. viti

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 6 7800
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Accessori veneziana in alluminio 25 mm

Cordicella per veneziana

100% poliestere, 
per veneziana, 
Ø 1,3 mm, 
lunghezza 10 m

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 1000 994

Supporto magnetico binario inferiore

Plastica/magnete 
per binario inferiore 
veneziana in metallo, 
autoadesivo, ideali per 
vasistas, fissa la man-
tovana al battente della 
finestra

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 5 x 2 7040

Taglialamelle

Plastica, 
per accorciare veneziane 
in alluminio con lamelle da 
25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

grigio 5 x 1 7039

Spazzola per pulizia

Plastica, 
per veneziane, pulisce 
contemporaneamente lato 
superiore e inferiore di 
6 lamelle 

Suggerimento: in caso di 
forte imbrattamento, questo 
può essere rimosso dalla 
spazzola manualmente con 
un po‘‘ di sapone e acqua 
calda.

A �B c Art. Nr. EAN

giallo arancione 5 x 1 7988
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TENDA A LAMELLE

Tenda a lamelle Leander 127 mm

La tenda a lamelle Leander è costituita da un binario superiore in metallo bianco, verniciato a polvere e da lamelle di tessuto verti-
cali in poliestere al 100% con una larghezza di 127 mm. La tenda si alza con una cordicella, mentre le lamelle vengono girate tramite 
una catena a sfera. A seconda del montaggio, il lato di comando può trovarsi sul lato destro o sinistro. Il sistema completo dispone 
di materiale per fissaggio a parete o a soffitto. 
A partire da una larghezza di 200 cm, il binario superiore è ribaltato e il pacchetto lamelle diviso. Le lamelle del tessuto sono regola-
bili in altezza. La tenda offre la possibilità di ombreggiare generosamente e di dosare sia la luminosità degli ambienti che la visibilità 
all‘‘esterno. Per la manutenzione, il tessuto può essere spazzolato con una spazzola o con uno spolverino di piume o pulito con cura 
con un panno umido (senza detersivo).

striato bianco

Tessuto in 100% poliestere, 
larghezza lamelle 127 mm, 
binario superiore in metallo, 
bianco verniciato a polvere, 
allestimento accorciabile 
in altezza, comando/pac-
chetto lamelle da un lato, 
larghezza a partire da 200 
cm con binario superiore ri-
baltato e pacchetto lamelle 
diviso, incluso materiali di 
fissaggio per montaggio a 
parete e a soffitto 

Suggerimento: impiegabile 
come installazione obliqua 
con gancio Slope art. nr. 
32581.

Nota: data la normativa 
sulla sicurezza bambini 
(EN13120) la lunghezza 
della cordicella/catena 
è di solo 1 m. Non è con-
sentito allungare catene 
e cordicelle.

A �B c Art. Nr. EAN

striato bianco 1 x 1 100 x 260 32350

1 x 1 150 x 260 32351

1 x 1 200 x 260 32352

1 x 1 250 x 260 32353

1 x 1 300 x 260 32354
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bianco

Tessuto in 100% poliestere, 
larghezza lamelle 127 mm, 
binario superiore in metallo, 
bianco verniciato a polvere, 
allestimento accorciabile 
in altezza, comando/pac-
chetto lamelle da un lato, 
larghezza a partire da 
200 cm con guida superiore 
chiusa e pacchetto lamelle 
diviso, incluso materiali di 
fissaggio per montaggio a 
parete e a soffitto 

Suggerimento: impiegabile 
come installazione obliqua 
con gancio Slope 
art. nr. 32581.

Nota: data la normativa 
sulla sicurezza bambini la 
lunghezza della cordicella/
catena è di solo 1 m. Non 
è consentito allungare 
catene e cordicelle.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 150 x 260 32355

1 x 1 200 x 260 32356

1 x 1 250 x 260 32357

Accessori tenda a lamelle Leander 127 mm

L‘‘accessorio per la tenda a lamelle Leander 127 mm comprende ganci adatti per un’installazione obliqua 
(gancio inclinato) nonché supporto a lamelle.

Gancio per installazione obliqua (gancio Slope)

Plastica, 
per la conversione a instal-
lazioni oblique con angolo 
di inclinazione fino a 45° 

Info: adatto per tenda a 
lamelle Leander.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 5 32581
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Accessori tenda a lamelle Leander 127 mm

Supporto lamelle

Plastica, 
per larghezza delle lamelle 
di 127 mm 

Info: adatto per tenda a 
lamelle Leander.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 10 12,7 32582

Accessori tenda a lamelle

Tra gli accessori della tenda a lamelle sono disponibili avvolgicorda incl. viti e peso a catenella.

Avvolgicorda incl. viti

Plastica, 
in due parti, viti incl. A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 6 7800

Peso a catenella rotondo

Plastica, 
per montaggio e applica-
zione della protezione 
solare e da sguardi 
indiscreti è necessario 
osservare quanto prescritto 
da EN 13120 in termini di 
sicurezza dei bambini

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente/bianco 5 x 1 2,5 x 10 33067
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PELLICOLA PER VETRI STATICA

Le pellicole per finestre ad adesione statica GARDINIA aderiscono senza colla e si rimuovono senza lasciare residui, creando una 
versatile protezione visiva. Filtrano i raggi UV nocivi della luce e assicurano un clima gradevole all‘‘interno del locale, evitando che 
possa riscaldarsi velocemente. Aderiscono perfettamente anche nei locali più umidi come bagno o cucina, persino ai lati esterni del 
box doccia.

Privacy 50

100% PVC, 
adesione statica su tutte le 
superfici lisce, semplice da 
applicare, si rimuove senza 
lasciare residui ed è riutiliz-
zabile, adatto ad ambienti 
umidi, semitrasparente 
per rispettare la privacy, 
protegge dalla vista di 
giorno e di notte, traslucido, 
riduce la radiazione solare 
(protezione UV 85%), facile 
da pulire, lunga durata e 
robusto, taglio a misura 
personalizzabile

Info: in funzione della 
produzione è possibile che 
si riscontrino scostamenti 
delle dimensioni tra 
+/- 2 mm.

A �B c Art. Nr. EAN

semitrasparente 1 x 1 45 x 150 36100

1 x 1 67,5 x 150 36101

1 x 1 90 x 150 36102

Privacy 75

100% PVC, 
adesione statica su tutte le 
superfici lisce, semplice da 
applicare, si rimuove senza 
lasciare residui ed è riutiliz-
zabile, adatto ad ambienti 
umidi, opaco per rispettare 
la privacy, protegge dalla 
vista di giorno e di notte, 
traslucido, riduce la radia-
zione solare (protezione 
UV 99%), facile da pulire, 
lunga durata e robusto, 
taglio a misura personaliz-
zabile

Info: in funzione della 
produzione è possibile che 
si riscontrino scostamenti 
delle dimensioni tra 
+/- 2 mm.

A �B c Art. Nr. EAN

semitrasparente 1 x 1 45 x 150 36103

1 x 1 67,5 x 150 36104

1 x 1 90 x 150 36105

UV-
Schutz

%85

UV-
Schutz

%99
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Line 25

100% PVC, 
adesione statica su tutte le 
superfici lisce, semplice da 
applicare, si rimuove senza 
lasciare residui ed è riutiliz-
zabile, adatto ad ambienti 
umidi, semitrasparente 
per rispettare la privacy, 
protegge dalla vista di 
giorno e di notte, traslucido, 
riduce la radiazione solare 
(protezione UV 80%), facile 
da pulire, lunga durata e 
robusto, taglio a misura 
personalizzabile

Info: in funzione della 
produzione è possibile che 
si riscontrino scostamenti 
delle dimensioni tra 
+/- 2 mm.

A �B c Art. Nr. EAN

semitrasparente 1 x 1 45 x 150 36106

1 x 1 67,5 x 150 36107

1 x 1 90 x 150 36108

Graphic 50

100% PVC, 
adesione statica su tutte le 
superfici lisce, semplice da 
applicare, si rimuove senza 
lasciare residui ed è riutiliz-
zabile, adatto ad ambienti 
umidi, semitrasparente 
per rispettare la privacy, 
protegge dalla vista di 
giorno e di notte, traslucido, 
riduce la radiazione solare 
(protezione UV 90%), facile 
da pulire, lunga durata e 
robusto, taglio a misura 
personalizzabile

Info: in funzione della 
produzione è possibile che 
si riscontrino scostamenti 
delle dimensioni tra 
+/- 2 mm.

A �B c Art. Nr. EAN

semitrasparente 1 x 1 45 x 150 36109

1 x 1 67,5 x 150 36110

1 x 1 90 x 150 36111

UV-
Schutz

%80

UV-
Schutz

%90
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Textile 75

100% PVC, 
tessuto esteticamente 
simile a corda, adesione 
statica su tutte le super-
fici lisce, semplice da 
applicare, si rimuove senza 
lasciare residui ed è riutiliz-
zabile, adatto ad ambienti 
umidi, opaco per rispettare 
la privacy, protegge dalla 
vista di giorno e di notte, 
traslucido, riduce la radia-
zione solare (protezione UV 
95%), facile da pulire, lunga 
durata e robusto, taglio a 
misura personalizzabile

Info: in funzione della 
produzione è possibile che 
si riscontrino scostamenti 
delle dimensioni tra 
+/- 2 mm.

A �B c Art. Nr. EAN

semitrasparente 1 x 1 45 x 150 36112

1 x 1 67,5 x 150 36113

1 x 1 90 x 150 36114UV-
Schutz

%95
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TECNOLOGIA TENDA A PANNELLO

Tecnologia tenda a pannello Atlanta

Programma singolo Atlanta bianco

La guida per tenda a pannello Atlanta di colore bianco, in alluminio, può essere montata sia a soffitto che a parete (accessorio su 
richiesta). L‘‘altezza della guida è di 15 mm e il canale di corsa è largo 5,5 mm. Per la guida per tenda a pannello Atlanta è disponibile 
una vasta gamma di accessori. È adatta in particolare per tende a pannello, ma anche per altri tipi di tende. 

Binario per tenda a pannello a 3 corse

Alluminio, 
altezza binari 15 mm, 
profondità binari 55 mm, 
canale di corsa 5,5 mm ca.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 160 12510

4 x 1 210 12511

4 x 1 260 12512

4 x 1 310 12513

Scorrevole per tende a pannello

Alluminio, 
con velcro e supporti 
premontati con rotelle; da 
utilizzare per binari per ten-
de a pannello, incl. supporti 
con testa di scorrimento 
adatta per aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 mm e 25 mm, aste per 
tenda con corsa interna 
II Ø 19 e 20 mm, binari per 
tenda in alluminio, guida 
in alluminio 13 mm, binario 
tenda modello GE e P2Ü 

Suggerimento: sottoprofilo 
per tenda a pannello da 
avvitare art. nr. 10011515 
(argento), profilo da fissare 
con clip art. nr. 33842 
(bianco) o 33843 (argento).

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 60 33840
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Programma singolo Atlanta bianco

Scorrevole per tende a pannello, profilo con peso

Alluminio, 
con velcro e rotelle monta-
te; da utilizzare per binario 
per tenda a pannello, 
supporti con elemento di 
scorrimento inclusi come 
accessori; da utilizzare per 
aste per tende con corsa 
interna Ø 20 mm e Ø 16 mm, 
binari per tenda in allumi-
nio, binario in alluminio 
13 mm, binario tenda 
modello GE e P2Ü, profili 
per peso con cappucci 
terminali in plastica

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 Set 60 30131

Profilo da fissare tramite clip

Alluminio, 
come binario di scorri-
mento o sottoprofilo per 
tessuti di tende a pannello, 
incl. strisce adesive per il 
fissaggio del tessuto e 2 
coppie scorrevoli per binari 
tenda a pannello Atlanta, 
binario tenda alluminio, 
guida in alluminio 13 mm, 
aste per tende Luxor, aste 
per tende con corsa interna 
I Ø 16, 20 e 25 mm, aste per 
tende con corsa interna II 
Ø 20 mm e binari tenda in 
plastica GE, GK, P2Ü

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 60 33842

Terminale per binari a 3 corse

Plastica, 
come chiusura per binari 
delle tende a pannello 
a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 Paio 12515
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Programma singolo Atlanta bianco

Terminale con dentello per binari a 3 corse

Plastica, 
con dentello per 
scorrevole a X

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 12518

Supporto a parete

Alluminio, 
per binari tenda a pannello 
a 3 corse, distanza dalla 
parete del binario variabile, 
max. 70 mm

Suggerimento: adatto 
anche per combinazione 
binario a 3 corse e asta per 
tende con corsa interna 
Ø 20 mm.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 3 - 8 12514

Supporto angolare a 3 corse per binari per tende a pannello

Metallo, 
per montaggio a parete e 
nicchia, distanza max. del 
binario dalla parete 80 mm 
(per ogni supporto ordinare 
1 supporto a parete 
n. art. 10010973 )

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 11 5244
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Programma singolo Atlanta argento

La guida per tenda a pannello Atlanta color argento, in alluminio, può essere montata sia a soffitto che a parete (accessorio su 
richiesta). L‘‘altezza della guida è di 15 mm e il canale di corsa è largo 5,5 mm. Per la guida per tenda a pannello Atlanta è disponibile 
una vasta gamma di accessori. È adatta in particolare per tende a pannello, ma anche per altri tipi di tende.

Binario per tenda a pannello a 3 corse

Alluminio, 
altezza binari 15 mm, 
profondità binari 55 mm, 
canale di corsa 5,5 mm ca.

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 1 160 10010967

4 x 1 210 10010968

4 x 1 260 10010969

4 x 1 310 10010970

Scorrevole per tende a pannello

Alluminio, 
con velcro e supporti 
premontati con rotelle; da 
utilizzare per binari per ten-
de a pannello, incl. supporti 
con testa di scorrimento 
adatta per aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 mm e 25 mm, aste per 
tenda con corsa interna 
II Ø 19 e 20 mm, binari per 
tenda in alluminio, guida 
in alluminio 13 mm, binario 
tenda modello GE e P2Ü 

Suggerimento: sottoprofilo 
per tenda a pannello da 
avvitare art. nr. 10011515 
(argento), profilo da fissare 
con clip art. nr. 33842 (bian-
co) o 33843 (argento).

A �B c Art. Nr. EAN

argento 10 x 1 60 33841
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Programma singolo Atlanta argento

Scorrevole per tende a pannello, profilo con peso

Alluminio, 
con velcro e rotelle monta-
te; da utilizzare per binario 
per tenda a pannello, 
supporti con elemento di 
scorrimento inclusi come 
accessori; da utilizzare per 
aste per tende con corsa 
interna Ø 20 mm e Ø 16 mm, 
binari per tenda in allumi-
nio, binario in alluminio 
13 mm, binario tenda 
modello GE e P2Ü, profili 
per peso con cappucci 
terminali in plastica

A �B c Art. Nr. EAN

argento 10 x 1 Set 60 10010971

Scorrevole per tende a pannello 70 cm, profilo con peso

Alluminio, 
con velcro e rotelle monta-
te; da utilizzare per binario 
per tenda a pannello, 
supporti con elemento di 
scorrimento inclusi come 
accessori; da utilizzare per 
aste per tende con corsa 
interna Ø 20 mm e Ø 16 mm, 
binari per tenda in allumi-
nio, binario in alluminio 
13 mm, binario tenda 
modello GE e P2Ü, profili 
per peso con cappucci 
terminali in plastica

A �B c Art. Nr. EAN

argento 10 x 1 70 5255

Profilo da fissare tramite clip

Alluminio, 
come binario di scorri-
mento o sottoprofilo per 
tessuti di tende a pannello, 
incl. strisce adesive per il 
fissaggio del tessuto e 
2 coppie scorrevoli per 
binari tenda a pannello 
Atlanta, binario tenda 
alluminio, guida in alluminio 
13 mm, aste per tende 
Luxor, aste per tende con 
corsa interna I Ø 16, 20 e 
25 mm, aste per tende con 
corsa interna II Ø 20 mm e 
binari tenda in plastica GE, 
GK, P2Ü

A �B c Art. Nr. EAN

argento 10 x 1 60 33843
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Programma singolo Atlanta argento

Sottoprofilo

Alluminio, 
per avvitamento, incl. 
profilo di fissaggio interno 
con striscia adesiva per il 
fissaggio del tessuto

A �B c Art. Nr. EAN

argento 10 x 1 60 10011515

Terminale per binari a 3 corse

Plastica, 
come chiusura per binari 
delle tende a pannello 
a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 1 Paio 10010974

Terminale con dentello per binari a 3 corse

Plastica, 
con dentello per 
scorrevole a X

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 1 10010978
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Programma singolo Atlanta argento

Supporto a parete

Alluminio, 
per binari tenda a pannello 
a 3 corse, distanza dalla 
parete del binario variabile, 
max. 70 mm

Suggerimento: adatto 
anche per combinazione 
binario a 3 corse e asta per 
tende con corsa interna 
Ø 20 mm.

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 1 3 - 8 10010972

Supporto angolare a 3 corse per binari per tende a pannello

Metallo, 
per montaggio a parete e 
nicchia, distanza max. del 
binario dalla parete 80 mm 
(per ogni supporto ordinare 
1 supporto a parete n. art. 
10010973 )

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 1 11 5254

Accessori tecnologia tenda a pannello Atlanta

Gli accessori per la tecnologia tende a pannello Atlanta comprendono diversi scorrevoli e rotelle, connettori binari, supporti per 
soffitto, aste scorritenda e maniglie magnetiche come protezione della maniglia o per la decorazione su tende a pannello.

Connettore binari

Alluminio, 
per binari tenda a pannello 
a 3 corse 

Info: collocare sempre 
supporti sul punto di 
connessione.

A �B c Art. Nr. EAN

argento 6 x 1 5 10010975
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Accessori tecnologia tenda a pannello Atlanta

Clip a soffitto per binari tende a pannello a 3 corse

Plastica, 
per il fissaggio di binari di 
tende a pannello a 3 corse 

Suggerimento: ogni 50 cm 
una clip coperchio. 

Info: fornitura comprensiva 
di viti e tasselli. Per il mon-
taggio sul fondo utilizzare 
solo viti e tasselli idonei!

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 2 5,6 x 4 cm 32945

Supporto per soffitto per binari a 3 corse per tende a pannello

Metallo, 
per montaggio a soffitto o in 
combinazione con supporto 
angolare

A �B c Art. Nr. EAN

argento 6 x 2 10010973

Scorrevole per guida per tende a pannello

Plastica, 
come articolo sostitutivo 
per scorrevole per tende 
a pannello

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 2 10013197
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Accessori tecnologia tenda a pannello Atlanta

Scorrevole per tende a pannello

Plastica, 
con occhiello per asta 
scorritenda, per lo scambio 
degli scorrevole per tende 
a pannello, ottime capacità 
di scorrimento

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 2 30731

Scorrevole snodato a X

Plastica,
con ganci per pieghe 
girevoli, per larghezza del 
canale di corsa pari a 
6 mm, adatto binari di 
tende a pannello, guide in 
alluminio da 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna Ø 16, 20 
e 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 25 4974

Scorrevole a X con fermaglio

Plastica/metallo, 
testa girevole, per larg-
hezza del canale di corsa 
di 6 mm, adatto per binari 
di tende a pannello, guide 
in alluminio 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna Ø 16, 20 
e 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 4984

Scorrevole a X Duo

Plastica, 
testa girevole, quindi 
idoneo per binari tenda e 
aste per tende con corsa 
interna e canale di corsa 
da 4 o 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 25 32175
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Accessori tecnologia tenda a pannello Atlanta

Scivolo per passanti

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti su aste tenda 
con corsa interna I Ø 16, 
20 o 25 mm, corsa interna 
II Ø 19 e 20 mm, binari ten-
da GE e P2Ü, aste per tende 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 10011067

Scivolo per passanti con scorrevoli a X e rotelle

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti, rotelle da 
utilizzare in binari tenda 
GE e P2Ü, scorrevoli a X da 
utilizzare su aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tenda 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 5,9 148

Asta scorritenda in metallo

Metallo, 
rivestito in plastica bianca 
con maniglia in plastica, 
con gancio in metallo

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 75 340

10 x 2 100 341
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Accessori tecnologia tenda a pannello Atlanta

Asta scorritenda in plastica

Plastica, 
con ganci in metallo A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 10 x 2 75 250

10 x 2 100 251

Asta scorritenda in alluminio

Alluminio, 
con ganci in metallo A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 6 x 1 100 506

Maniglia magnetica

Alluminio 
per tende a pannello come 
protezione e per decora-
zione

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 6 x 1 Paio 5 x 5 30730

Clip magnetico

Plastica, 
per tende a pannello come 
protezione e per decora-
zione

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 3,3 x 6,2 31465
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Tecnologia tenda a pannello Comfort

Set completo Comfort bianco

Il set completo per tende a pannello Comfort in alluminio è disponibile con guide a 3, 4 o 5 corse nel colore bianco. Il set compren-
de una guida con terminali per binari, scorrevoli per tende a pannello incluso velcro, peso con cappucci terminali, trascinatori per 
scorrevole, supporti per montaggio a parete e a soffitto e un’asta scorritenda in alluminio di lunghezza 100 cm oltre ai materiali di 
fissaggio. La guida è molto sottile quindi non balza molto all‘‘occhio.

Binario per tenda a pannello Comfort a 3 corse

Binario a 3 corse, 
alluminio, 
con terminali, completo 
di scorrevole per tende a 
pannello incluso velcro, 
profili per peso con cap-
pucci terminali, trascina-
tore per scorrevole per 
tende a pannello, supporto 
per montaggio a parete e 
soffitto e asta in alluminio 
100 cm, incl. materiale di 
fissaggio
Lunghezza di tenda a 
pannello e profilo per peso 
= 60 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 170 31176

Binario per tenda a pannello Comfort a 4 corse

Binario a 4 corse, 
alluminio, 
con terminali, completo di 
scorrevoli per tende a pan-
nello incluso velcro, peso 
con cappucci terminali, 
trascinatore per scorre-
vole per tende a pannello, 
supporto per montaggio a 
parete e soffitto e asta in 
alluminio 100 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 225 31177
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Set completo Comfort bianco

Binario per tenda a pannello Comfort a 5 corse

Binario a 5 corse, 
alluminio, 
con terminali, completo 
di scorrevole per tende a 
pannello incluso velcro, 
profili per peso con cap-
pucci terminali, trascina-
tore per scorrevole per 
tende a pannello, supporto 
per montaggio a parete e 
soffitto e asta in alluminio 
100 cm, incl. materiale di 
fissaggio
Lunghezza di tenda a 
pannello e profilo per peso 
= 60 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 280 31178

Set completo Comfort in alluminio

Il set completo comfort per tenda a pannello in alluminio è disponibile con guide a 3, 4 o 5 corse nel colore alluminio. Il set compren-
de una guida con terminali, scorrevole per tenda a pannello incluso velcro, peso con cappucci terminali, trascinatore per scorre-
vole, supporto per montaggio a parete e a soffitto e asta in alluminio di lunghezza 100 cm oltre ai materiali di montaggio. La guida è 
molto sottile quindi non balza molto all‘‘occhio.

Binario per tenda a pannello Comfort a 3 corse

Binario a 3 corse, 
alluminio, 
con terminali, completo 
di scorrevole per tende a 
pannello incluso velcro, 
profili per peso con cap-
pucci terminali, trascina-
tore per scorrevole per 
tende a pannello, supporto 
per montaggio a parete e 
soffitto e asta in alluminio 
100 cm, incl. materiale di 
fissaggio
Lunghezza di tenda a 
pannello e profilo per peso 
= 60 cm

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 1 x 1 170 31173
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Set completo Comfort in alluminio

Binario per tenda a pannello Comfort a 4 corse

binario a 4 corse, 
alluminio, 
con terminali, completo di 
scorrevoli per tende a pan-
nello incluso velcro, peso 
con cappucci terminali, 
trascinatore per scorre-
vole per tende a pannello, 
supporto per montaggio a 
parete e soffitto e asta in 
alluminio 100 cm

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 1 x 1 225 31174

Binario per tenda a pannello Comfort a 5 corse

Binario a 5 corse, 
alluminio, 
con terminali, completo 
di scorrevole per tende a 
pannello incluso velcro, 
profili per peso con cap-
pucci terminali, trascina-
tore per scorrevole per 
tende a pannello, supporto 
per montaggio a parete e 
soffitto e asta in alluminio 
100 cm, incl. materiale di 
fissaggio
Lunghezza di tenda a 
pannello e profilo per peso 
= 60 cm

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 1 x 1 280 31175

Accessori tecnologia tenda a pannello Comfort

Gli accessori per il binario di tende a pannello Comfort comprendono scorrevoli come articoli sostitutivi per gli scorrevoli in 
dotazione del set completo Comfort.

Scorrevole per binario tende a pannello Comfort

Plastica, 
come articolo sostitutivo 
per binari di scorrimen-
to per tende a pannello 
Comfort

A �B c Art. Nr. EAN

grigio 1 x 4 32661
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Tenda a pannello Day + Night

La tenda a pannello Day + Night dispone di un profilo in alluminio di elevata qualità che può essere agganciato in qualsiasi comune 
binario per tenda senza dover aggiungere uno scorrevole per tenda a pannello. Il tessuto è in 100 % poliestere e intessuto a seg-
menti. Grazie ad una tecnica innovativa e brevettata, il tessuto si sovrappone a segmenti singoli così da poter regolare la luminosità 
a proprio piacimento. La tenda a pannello Day + Night si può facilmente accorciare in base alle proprie esigenze.

bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
luce ambiente regolabile 
individualmente, con profilo 
in alluminio incl. scorrevole 
adatto per tutti i modelli di 
binari tenda con distanza 
di corsa di almeno 11 mm, 
con peso, accorciabile in 
altezza, incl. 2 listelli per 
incollaggio di ricambio 

Info: non utilizzabile per 
i set completi Comfort 
GARDINIA.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 60 x 245 30320

grigio

Tessuto 100% in poliestere, 
luce ambiente regolabile 
individualmente, con profilo 
in alluminio incl. scorrevole 
adatto per tutti i modelli di 
binari tenda con distanza 
di corsa di almeno 11 mm, 
con peso, accorciabile in 
altezza, incl. 2 listelli per 
incollaggio di ricambio 

Info: non utilizzabile per 
i set completi Comfort 
GARDINIA.

A �B c Art. Nr. EAN

grigio 1 x 1 60 x 245 30321
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Quadretti bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
luce ambiente regolabile 
individualmente, con profilo 
in alluminio incl. scorrevole 
adatto per tutti i modelli di 
binari tenda con distanza 
di corsa di almeno 11 mm, 
con peso, accorciabile in 
altezza, incl. 2 listelli per 
incollaggio di ricambio 

Info: non utilizzabile per 
i set completi Comfort 
GARDINIA.

A �B c Art. Nr. EAN

Quadretti bianco 1 x 1 60 x 245 30322

melange

Tessuto 100% in poliestere, 
luce ambiente regolabile 
individualmente, con profilo 
in alluminio incl. scorrevole 
adatto per tutti i modelli di 
binari tenda con distanza 
di corsa di almeno 11 mm, 
con peso, accorciabile in 
altezza, incl. 2 listelli per 
incollaggio di ricambio 

Info: non utilizzabile per 
i set completi Comfort 
GARDINIA.

A �B c Art. Nr. EAN

melange 1 x 1 60 x 245 30323

crema melange

Tessuto 100% in poliestere, 
luce ambiente regolabile 
individualmente, con profilo 
in alluminio incl. scorrevole 
adatto per tutti i modelli di 
binari tenda con distanza 
di corsa di almeno 11 mm, 
con peso, accorciabile in 
altezza, incl. 2 listelli per 
incollaggio di ricambio 

Info: non utilizzabile per 
i set completi Comfort 
GARDINIA.

A �B c Art. Nr. EAN

crema melange 1 x 1 60 x 245 33981
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grigio argento

Tessuto 100% in poliestere, 
luce ambiente regolabile 
individualmente, con profilo 
in alluminio incl. scorrevole 
adatto per tutti i modelli di 
binari tenda con distanza 
di corsa di almeno 11 mm, 
con peso, accorciabile in 
altezza, incl. 2 listelli per 
incollaggio di ricambio 

Info: non utilizzabile per 
i set completi Comfort 
GARDINIA.

A �B c Art. Nr. EAN

grigio argento 1 x 1 60 x 245 33982

Tenda a pannello in tessuto Entry

La tenda a pannello Entry è costituita dall’87% di poliestere e dal 13% di nylon. Il tessuto ha una qualità trasparente e traslucida e, 
grazie alla sua speciale tecnica di tessitura, si crea una struttura di tessuto interessante. La tenda a pannello Entry è provvista di 
nastro cucito di ratina autoadesivo (fornito staccato) e, prima di essere appesa, può essere accorciata molto facilmente dall‘‘alto. 
L‘‘orlo a giorno cucito sul lato inferiore è pensato per l‘‘inserimento del peso. Per la manutenzione, è possibile spazzolare il tessuto 
con cautela con una spazzola o un piumino o lavarlo delicatamente con un panno umido (senza detergente).

bianco

Tessuto 87% in poliestere, 
13% nylon, trasparente, 
accorciabile dall‘‘alto, 
con nastro cucito di ratina 
autoadesivo (staccato) 
e 3 cm di tunnel per peso

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 60 x 245 33185
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grigio

Tessuto 87% in poliestere, 
13% nylon, 
trasparente, accorciabile 
dall‘‘alto, con nastro 
cucito di ratina autoadesivo 
(staccato) e 3 cm di tunnel 
per peso

A �B c Art. Nr. EAN

grigio 1 x 1 60 x 245 33186

taupe

Tessuto 87% in poliestere, 
13% nylon, 
trasparente, accorciabile 
dall‘‘alto, con nastro 
cucito di ratina autoadesivo 
(staccato) e 3 cm di tunnel 
per peso

A �B c Art. Nr. EAN

taupe 1 x 1 60 x 245 33187

marrone

Tessuto 87% in poliestere, 
13% nylon, 
trasparente, accorciabile 
dall‘‘alto, con nastro 
cucito di ratina autoadesivo 
(staccato) e 3 cm di tunnel 
per peso

A �B c Art. Nr. EAN

marrone 1 x 1 60 x 245 33188
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verde

Tessuto 87% in poliestere, 
13% nylon, 
trasparente, accorciabile 
dall‘‘alto, con nastro 
cucito di ratina autoadesivo 
(staccato) e 3 cm di tunnel 
per peso

A �B c Art. Nr. EAN

verde 1 x 1 60 x 245 32492

Tenda a pannello tessuto tinta unita

La tenda a pannello a tinta unita è in 100% poliestere. Il tessuto è opaco ma lascia passare la luce. Il tessuto risalta per la sua strut-
tura intessuta delicata e regolare, che al tatto appare robusta. La tenda a pannello a tinta unita è provvista di nastro cucito di ratina 
autoadesivo (fornito sfuso) e, prima di essere appesa, può essere accorciata molto facilmente dall‘‘alto. L‘‘orlo a giorno cucito sul 
lato inferiore è pensato per l‘‘inserimento del peso.

612 Tinta unita bianco

Tessuto in 100% poliestere, 
trasparente, accorciabile 
dall‘‘alto, con nastro 
cucito di ratina autoadesivo 
(staccato) e 3 cm di tunnel 
per peso

A �B c Art. Nr. EAN

612 Tinta unita bianco 1 x 1 60 x 245 10013317
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Tenda a pannello tessuto lavabile

La tenda a pannello lavabile è in 100% poliestere e, in caso di necessità, può essere lavata a mano. Il tessuto è certificato confor-
me all‘‘Öko-Tex Standard 100, è opaco ma lascia passare la luce. La tenda a pannello lavabile è provvista di nastro cucito di ratina 
autoadesivo (fornito sfuso) e, prima di essere appesa, può essere accorciata molto facilmente dall‘‘alto. L‘‘orlo a giorno cucito sul 
lato inferiore è pensato per l‘‘inserimento del peso.

118 Tree bianco/grigio

Tessuto 100% in poliestere, 
semitrasparente, lavabile 
(a mano), tessuto certifica-
to ai sensi di Öko-Tex Stan-
dard 100, incl. nastro cucito 
di ratina per l‘‘incollaggio 
(staccato), con orlo a 
giorno per l‘‘inserimento 
del profilo per peso, tessuto 
accorciabile dall‘‘alto

A �B c Art. Nr. EAN

118 Tree bianco/grigio 1 x 1 60 x 245 1118060245

119 Curling bianco/grigio

Tessuto 100% in poliestere, 
semitrasparente, lavabile
(a mano), tessuto certifica-
to ai sensi di Öko-Tex Stan-
dard 100, incl. nastro cucito 
di ratina per l‘‘incollaggio 
(staccato), con orlo a 
giorno per l‘‘inserimento 
del profilo per peso, tessuto 
accorciabile dall‘‘alto

A �B c Art. Nr. EAN

119 Curling bianco/grigio 1 x 1 60 x 245 1119060245
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121 Wave bianco/grigio

Tessuto 100% in poliestere, 
semitrasparente, lavabile (a 
mano), tessuto certificato ai 
sensi di Öko-Tex Standard 
100, incl. nastro cucito di 
ratina per l‘‘incollaggio 
(staccato), con orlo a 
giorno per l‘‘inserimento 
del profilo per peso, tessuto 
accorciabile dall‘‘alto

A �B c Art. Nr. EAN

121 Wave bianco/grigio 1 x 1 60 x 245 1121060245

122 Gomitolo bianco/grigio

Tessuto 100% in poliestere, 
semitrasparente, lavabile (a 
mano), tessuto certificato ai 
sensi di Öko-Tex Standard 
100, incl. nastro cucito di 
ratina per l‘‘incollaggio 
(staccato), con orlo a 
giorno per l‘‘inserimento 
del profilo per peso, tessuto 
accorciabile dall‘‘alto

A �B c Art. Nr. EAN

122 Gomitolo bianco/grigio 1 x 1 60 x 245 1122060245

123 Tinta unita bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
semitrasparente, lavabile (a 
mano), tessuto certificato ai 
sensi di Öko-Tex Standard 
100, incl. nastro cucito di 
ratina per l‘‘incollaggio 
(staccato), con orlo a 
giorno per l‘‘inserimento 
del profilo per peso, tessuto 
accorciabile dall‘‘alto

A �B c Art. Nr. EAN

123 Tinta unita bianco 1 x 1 60 x 245 1123060245
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125 Tinta unita grigio

Tessuto 100% in poliestere, 
semitrasparente, lavabile (a 
mano), tessuto certificato ai 
sensi di Öko-Tex Standard 
100, incl. nastro cucito di 
ratina per l‘‘incollaggio 
(staccato), con orlo a 
giorno per l‘‘inserimento 
del profilo per peso, tessuto 
accorciabile dall‘‘alto

A �B c Art. Nr. EAN

125 Tinta unita grigio 1 x 1 60 x 245 1125060245

126 Flower bianco/lilla

Tessuto 100% in poliestere, 
semitrasparente, lavabile (a 
mano), tessuto certificato ai 
sensi di Öko-Tex Standard 
100, incl. nastro cucito di 
ratina per l‘‘incollaggio 
(staccato), con orlo a 
giorno per l‘‘inserimento 
del profilo per peso, tessuto 
accorciabile dall‘‘alto

A �B c Art. Nr. EAN

126 Flower bianco/lilla 1 x 1 60 x 245 1126060245

Bloomy bianco

Tessuto 100% in poliestere, 
semitrasparente, lavabile (a 
mano), tessuto certificato ai 
sensi di Öko-Tex Standard 
100, incl. nastro cucito di 
ratina per l‘‘incollaggio 
(staccato), con orlo a 
giorno per l‘‘inserimento 
del profilo per peso, tessuto 
accorciabile dall‘‘alto

A �B c Art. Nr. EAN

Bloomy bianco 1 x 1 60 x 245 32561
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Rami beige

Tessuto 100% in poliestere, 
semitrasparente, lavabile (a 
mano), tessuto certificato ai 
sensi di Öko-Tex Standard 
100, incl. nastro cucito di 
ratina per l‘‘incollaggio 
(staccato), con orlo a 
giorno per l‘‘inserimento 
del profilo per peso, tessuto 
accorciabile dall‘‘alto

A �B c Art. Nr. EAN

Rami beige 1 x 1 60 x 245 32563

Tinta unita beige

Tessuto 100% in poliestere, 
semitrasparente, lavabile (a 
mano), tessuto certificato ai 
sensi di Öko-Tex Standard 
100, incl. nastro cucito di 
ratina per l‘‘incollaggio 
(staccato), con orlo a 
giorno per l‘‘inserimento 
del profilo per peso, tessuto 
accorciabile dall‘‘alto 

Suggerimento: combina-
zione con aste per tenda 
a pannello beige art. nr. 
32563.

A �B c Art. Nr. EAN

Tinta unita beige 1 x 1 60 x 245 32565

Bloomy verde canna

Tessuto 100% in poliestere, 
semitrasparente, lavabile (a 
mano), tessuto certificato ai 
sensi di Öko-Tex Standard 
100, incl. nastro cucito di 
ratina per l‘‘incollaggio 
(staccato), con orlo a 
giorno per l‘‘inserimento 
del profilo per peso, tessuto 
accorciabile dall‘‘alto

A �B c Art. Nr. EAN

Bloomy verde canna 1 x 1 60 x 245 32562
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Tinta unita verde canna

Tessuto in 100% poliestere, 
semitrasparente, lavabile (a 
mano), tessuto certificato ai 
sensi di Öko-Tex Standard 
100, incl. nastro cucito di 
ratina per l‘‘incollaggio 
(staccato), con orlo a 
giorno per l‘‘inserimento 
del profilo per peso, tessuto 
accorciabile dall‘‘alto 

Suggerimento: combinazi-
one con aste per tenda a 
pannello verde canna 
art. nr. 32562.

A �B c Art. Nr. EAN

Tinta unita verde canna 1 x 1 60 x 245 32564

Tenda a pannello in tessuto decorato

La tenda a pannello Dekor è realizzata in poliestere 100% ed è traslucida. Può essere accorciata facilmente dall‘‘alto, poiché il 
nastro cucito di ratina per fissaggio al binario di scorrimento viene fornito staccato dalla tenda. In basso dispone di un tunnel cucito 
(3 cm) per inserimento di un peso. Il peso non è incluso nella fornitura.

310 Stone bianco

Tessuto in 100% poliestere, 
trasparente, accorciabi-
le dall‘‘alto, con nastro 
cucito di ratina autoadesivo 
(staccato) e 3 cm di tunnel 
per peso

A �B c Art. Nr. EAN

310 Stone bianco 1 x 1 60 x 245 12540
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Tenda a pannello effetto naturale

Le tende a pannello effetto naturale sono realizzate in colori e materiali diversi, quindi sono molto facilmente abbinabili l‘‘un l‘‘altra. 
Il nastro cucito di ratina compreso nella fornitura e il sottoprofilo da avvitare in alluminio di qualità possono essere agevolmente 
accorciati dal basso.

Flame bianca

Tessuto 86% in poliestere, 
14% nylon, 
ottica trasparente ma-
rezzata, nastro cucito di 
ratina, incl. sottoprofilo in 
alluminio, accorciabile dal 
basso

A �B c Art. Nr. EAN

Flame bianca 1 x 1 60 x 300 5485

Decorazione tek

Tessuto in 65% carta, 
21% poliestere, 14% iuta, 
lavorata, nastro cucito di 
ratina, incl. sottoprofilo in 
alluminio, accorciabile dal 
basso

A �B c Art. Nr. EAN

Decorazione tek 1 x 1 60 x 245 10010988
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Effetto naturale bianco

Tessuto in 80% carta, 
20% poliestere, 
nastro cucito di ratina, incl. 
sottoprofilo in alluminio, 
accorciabile dal basso

A �B c Art. Nr. EAN

Effetto naturale bianco 1 x 1 60 x 245 30215

Effetto naturale sabbia

Tessuto in 80% carta, 
20% poliestere, 
nastro cucito di ratina, incl. 
sottoprofilo in alluminio, 
accorciabile dal basso

A �B c Art. Nr. EAN

Effetto naturale sabbia 1 x 1 60 x 245 30216

Effetto naturale nougat

Tessuto in 80% carta, 
20% poliestere, 
nastro cucito di ratina, incl. 
sottoprofilo in alluminio, 
accorciabile dal basso

A �B c Art. Nr. EAN

Effetto naturale nougat 1 x 1 60 x 245 30217
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Effetto naturale terra

Tessuto in 80% carta, 
20% poliestere, 
nastro cucito di ratina, incl. 
sottoprofilo in alluminio, 
accorciabile dal basso

A �B c Art. Nr. EAN

Effetto naturale terra 1 x 1 60 x 245 30218

Tenda a pennello tessuto tinta

La tenda a pannello Basic è costituita da 100% di poliestere, è trasparente e disponibile nei colori bianco sporco, beige e antracite. 
Il tessuto presenta un orlo a giorno cucito sul lato e un nastro di ratina cucito. La fornitura contiene un profilo in plastica per inseri-
mento del peso. Il tessuto è lavabile a 30°.

bianco sporco

Tessuto 100% in poliestere, 
trasparente, cucito lateral-
mente, con nastro cucito di 
ratina, incl. tunnel per peso 
in plastica, lavabile a 30° 
tra i delicati

A �B c Art. Nr. EAN

bianco sporco 1 x 1 60 x 245 32489

beige

Tessuto 100% in poliestere, 
trasparente, cucito lateral-
mente, con nastro cucito di 
ratina, incl. tunnel per peso 
in plastica, lavabile a 30° 
tra i delicati

A �B c Art. Nr. EAN

beige 1 x 1 60 x 245 32490
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antracite

Tessuto 100% in poliestere, 
trasparente, cucito lateral-
mente, con nastro cucito di 
ratina, incl. tunnel per peso 
in plastica, lavabile a 30° 
tra i delicati

A �B c Art. Nr. EAN

antracite 1 x 1 60 x 245 32491

Tenda a pannello tessuto semitrasparente con fili

La tenda a pannello Fadenstore è una copertura decorativa e nel contempo versatile. Fa un’ottima figura sia come divisorio, che 
come protezione per gli insetti. Grazie al nastro cucito di ratina, può essere applicata molto facilmente su un binario di scorrimento e 
accorciata alla lunghezza desiderata. La rete per bucato in dotazione fa in modo che le cordicelle non rimangano impigliate durante 
il lavaggio.

bianco

Tessuto in 100% poliestere, 
con nastro cucito di ratina, 
accorciabile dal basso, 
utilizzabile anche come 
protezione per gli insetti, 
lavabile a 30°, incl. rete per 
bucato

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 1 x 1 60 x 245 5482
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Binario a T

Il binario a T è di plastica e perforato per il montaggio al soffitto. La corsa per applicare la tendina o la tenda 
è provvista di angolo bilaterale. Per i binari a T è disponibile un vasto assortimento di anelli scorrevoli.

Binario a T in plastica

Plastica, 
con angolo bilaterale, 
forato per montaggio 
a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 250 8322

Anelli scorrevoli a T

Metallo, 
con rotelle in plastica, 
per binari a T

A �B c Art. Nr. EAN

argento/trasparente 15 x 20 110

Anelli scorrevoli a T con fermaglio

Metallo, 
con rotelle in plastica 
e pinze in plastica, 
per binario a T

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 115

Anelli scorrevoli a T con gancio per pieghe

Plastica, 
incl. gancio per pieghe, 
per binari a T

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 116
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Fermo a T

Plastica, 
per binari a T A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 6 135

Guida in alluminio 13 mm

Guida in alluminio 13 mm bianco

La guida in alluminio da 13 mm di colore bianco è un binario tenda a 1 corsa con larghezza del profilo di 13 mm. Gli accessori inclu-
dono supporto per soffitto, scorrevoli, fermi, cappucci terminali, viti e tasselli. Per la guida in alluminio da 13 mm è inoltre disponibile 
un’ulteriore e vasta gamma di accessori.

Guida in alluminio 13 mm

Alluminio 
verniciato a polvere bianco, 
larghezza profilo 13 mm, 
canale di corsa 6 mm ca., 
con accessori: supporto 
per soffitto, scorrevole, 
fermo, cappucci terminali, 
viti e tasselli

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 120 4460

6 x 1 150 4461

6 x 1 180 4462

6 x 1 210 4463

6 x 1 250 4464

Arco rotondo a destra

Alluminio 
bianco verniciato a polvere, 
per guida in alluminio 
13 mm, angolo 90°, con 
dentello per scorrevoli, incl. 
connettori binari, fermi e 
materiali di fissaggio per 
montaggio a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 5 x 1 12 x 13 4972

Arco rotondo a sinistra

Alluminio 
bianco verniciato a polvere, 
per guida in alluminio 
13 mm, angolo 90°, con 
dentello per scorrevoli, incl. 
connettori binari, fermi e 
materiali di fissaggio per 
montaggio a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 5 x 1 12 x 13 4973
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Guida in alluminio 13 mm alluminio

La guida in alluminio da 13 mm di colore alluminio è un binario tenda a 1 corsa con larghezza del profilo di 13 mm. Gli accessori 
includono supporto per soffitto, scorrevoli, fermi, cappucci terminali, viti e tasselli. Per la guida in alluminio da 13 mm è inoltre dispo-
nibile un’ulteriore e vasta gamma di accessori.

Guida in alluminio 13 mm

Alluminio anodizzato, 
larghezza profilo 13 mm, 
canale di corsa 6 mm ca., 
con accessori: supporto 
per soffitto, scorrevole, 
fermo, cappucci terminali, 
viti e tasselli

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 6 x 1 150 4451

6 x 1 180 4452

6 x 1 210 4453

6 x 1 250 4454

Arco rotondo a destra

Alluminio anodizzato, 
per guida in alluminio 
13 mm, angolo 90°, con 
dentello per scorrevoli, incl. 
connettori binari, fermi e 
materiali di fissaggio per 
montaggio a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 5 x 1 12 x 13 4970

Arco rotondo a sinistra

Alluminio anodizzato, 
per guida in alluminio 
13 mm, angolo 90°, con 
dentello per scorrevoli, incl. 
connettori binari, fermi e 
materiali di fissaggio per 
montaggio a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 5 x 1 12 x 13 4971
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Accessori

Per la guida in alluminio 13 mm è disponibile una vasta gamma di accessori costituita da supporti per soffitto, connettori binari, fermi 
e vari scorrevoli.

Supporto per soffitto

Metallo, 
per binario in alluminio 
13 mm, incl. viti e tasselli

A �B c Art. Nr. EAN

zincato 10 x 2 4976

Connettore binari

Plastica, 
per binari in alluminio 
da 13 mm

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 10 x 1 6,3 4975

Gancio proboscide per canale di corsa 6 mm

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeform-
abile, con ganci per pieghe 
girevoli, adatto a guide in 
alluminio da 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tende 
con corsa interna II Ø 19 e 
20 mm 

Info: può essere inserito e 
rimosso in qualsiasi posi-
zione del canale di corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 31552

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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Accessori

Scorrevole a clic Maxi

Plastica, 
con ganci per pieghe gire-
voli, per binari e aste tenda 
con larghezza del canale di 
corsa pari a 6 mm, adatto 
per guide in alluminio da 
13 mm, binari tenda in allu-
minio, aste per tende Luxor, 
aste per tende con corsa 
interna I Ø 16, 20 e 25 mm, 
aste per tende con corsa 
interna II Ø 19 e 20 mm

Info: cliccare in un punto 
qualsiasi del canale di 
corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 20 4979

Scorrevole a clic In-Out

Plastica, 
con ganci per pieghe gire-
voli, per binari e aste tenda 
con larghezza del canale di 
corsa pari a 6 mm, adatto 
per guide in alluminio da 
13 mm, binari tenda in allu-
minio, aste per tende Luxor, 
aste per tende con corsa 
interna I Ø 20 e 25 mm, aste 
per tende con corsa interna 
II Ø 19 e 20 mm

Info: cliccare dentro e 
fuori un punto qualsiasi del 
canale di corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 36161

Scorrevole a X Duo

Plastica, 
testa girevole, quindi 
idoneo per binari tenda e 
aste per tende con corsa 
interna e canale di corsa 
da 4 o 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 25 32175
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Accessori

Scorrevole snodato a X

Plastica, 
con ganci per pieghe 
girevoli, per larghezza del 
canale di corsa pari a 6 
mm, adatto binari di tende a 
pannello, guide in alluminio 
da 13 mm, binari tenda in 
alluminio, aste per tende 
Luxor, aste per tende con 
corsa interna Ø 16, 20 
e 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 25 4974

Scorrevole a X con fermaglio

Plastica/metallo, 
testa girevole, per larg-
hezza del canale di corsa 
di 6 mm, adatto per binari 
di tende a pannello, guide 
in alluminio 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna Ø 16, 20 
e 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 4984

Scivolo per passanti

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti su aste tenda 
con corsa interna I Ø 16, 
20 o 25 mm, corsa interna II 
Ø 19 e 20 mm, binari tenda 
GE e P2Ü, aste per tende 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 10011067
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Accessori

Scivolo per passanti con scorrevoli a X e rotelle

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti, rotelle da 
utilizzare in binari tenda 
GE e P2Ü, scorrevoli a X da 
utilizzare su aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tenda 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 5,9 148

Fermo

Plastica, 
per binari in alluminio da 
13 mm e binari tenda in 
alluminio

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 6 4806

Gancio per occhielli di stoffa

Plastica, 
con rotelle e scorrevoli, ro-
telle e scorrevoli sostituibili, 
utilizzabile per binari e aste 
per tende con corsa interna

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 10 x 10 32757
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Binario tenda in alluminio

Binario tenda in alluminio bianco

Il binario per tenda in alluminio di colore bianco è disponibile a 1, 2 e 3 corse. Su richiesta è disponibile una vasta gamma di acces-
sori. Grazie alla contenuta altezza dei binari tenda, di soli 7 mm, non balzano troppo all‘‘occhio.

Binario per tenda in alluminio a 1 corsa

Alluminio, 
verniciato a polvere, 
a 1 corsa, con canale 
di corsa 6 mm, altezza 
binari 7 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 150 31430

6 x 1 200 31431

6 x 1 250 31432

Binario per tenda in alluminio a 2 corse

Alluminio, 
verniciato a polvere, 
a 2 corse, con canale 
di corsa 6 mm, altezza 
binari 7 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 150 31610

6 x 1 200 31611

6 x 1 250 31612
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Binario tenda in alluminio bianco

Binario per tenda in alluminio a 3 corse

Alluminio, 
verniciato a polvere, 
a 3 corse, con canale 
di corsa 6 mm, altezza 
binari 7 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 150 31613

6 x 1 200 31614

6 x 1 250 31615

Arco rotondo per binario tenda in alluminio a 1 corsa, lato sinistro

Alluminio, 
verniciato a polvere, 
angolo 90°, incl. connettore 
e fermo terminale, con foro, 
adatto per binari tenda 
a pannello in alluminio 
a 1, 2 e 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 5 x 1 Set 31440

Arco rotondo per binario tenda in alluminio a 1 corsa, lato destro

Alluminio, 
verniciato a polvere, 
angolo 90°, incl. connettore 
e fermo terminale, con foro, 
adatto per binari tenda 
a pannello in alluminio 
a 1, 2 e 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 5 x 1 Set 31441
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Binario tenda in alluminio bianco

Terminale per binario tenda in alluminio a 1 corsa

Plastica, 
per binario tenda in 
alluminio a 1 corsa

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 31436

Terminale per binario tenda in alluminio a 2 corse

Plastica, 
per binario tenda in 
alluminio a 2 corse

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 31622

Terminale per binario tenda in alluminio a 3 corse

Plastica, 
per binario tenda in 
alluminio a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 31623

Accessori binario tenda in alluminio

La gamma di accessori, disponibili su richiesta, per il binario tenda in alluminio GARDINIA è molto ampia. 
Va da supporti per soffitto, passando per connettori binari, una vasta serie di scorrevoli diversi fino a fermi.

Supporto a soffitto per binario tenda in alluminio a 1 corsa

Plastica, 
con viti e tasselli, 
per binario tenda in 
alluminio a 1 corsa

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 31442
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Accessori binario tenda in alluminio

Supporto a soffitto per binario tenda in alluminio a 2 corse

Plastica, 
con viti e tasselli, 
per binario tenda in 
alluminio a 2 corse

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 31626

Supporto a soffitto per binario tenda in alluminio a 3 corse

Plastica, 
con viti e tasselli, 
per binario tenda in 
alluminio a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 31464

Connettore binari per binario tenda in alluminio a 1 corsa e a 3 corse

Plastica, 
per binari delle tende a 
pannello a 1 e 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 31438



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
142

BINARIO TENDA

Accessori binario tenda in alluminio

Connettore binari per binario tenda in alluminio a 2 corse

Plastica, 
utilizzabile per binari tenda 
in alluminio a 2 corse

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 31439

Scorrevole a clic Maxi

Plastica, 
con ganci per pieghe gire-
voli, per binari e aste tenda 
con larghezza del canale di 
corsa pari a 6 mm, adatto 
per guide in alluminio da 
13 mm, binari tenda in allu-
minio, aste per tende Luxor, 
aste per tende con corsa 
interna I Ø 16, 20 e 25 mm, 
aste per tende con corsa 
interna II Ø 19 e 20 mm

Info: cliccare in un punto 
qualsiasi del canale di 
corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 20 4979

Scorrevole a clic In-Out

Plastica, 
con ganci per pieghe gire-
voli, per binari e aste tenda 
con larghezza del canale di 
corsa pari a 6 mm, adatto 
per guide in alluminio da 
13 mm, binari tenda in allu-
minio, aste per tende Luxor, 
aste per tende con corsa 
interna I Ø 20 e 25 mm, 
aste per tende con corsa 
interna II Ø 19 e 20 mm

Info: cliccare dentro e 
fuori un punto qualsiasi del 
canale di corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 36161
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Accessori binario tenda in alluminio

Scorrevole a X Duo

Plastica, 
testa girevole, quindi 
idoneo per binari tenda e 
aste per tende con corsa 
interna e canale di corsa 
da 4 o 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 25 32175

Scorrevole snodato a X

Plastica, 
con ganci per pieghe 
girevoli, per larghezza del 
canale di corsa pari a 
6 mm, adatto binari di 
tende a pannello, guide in 
alluminio da 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna Ø 16, 20 
e 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 25 4974

Scorrevole a X con fermaglio

Plastica/metallo, 
testa girevole, per larg-
hezza del canale di corsa 
di 6 mm, adatto per binari 
di tende a pannello, guide 
in alluminio 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna Ø 16, 20 
e 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 4984
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Accessori binario tenda in alluminio

Gancio proboscide per canale di corsa 6 mm

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeform-
abile, con ganci per pieghe 
girevoli, adatto a guide in 
alluminio da 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tende 
con corsa interna II Ø 19 e 
20 mm 

Info: può essere inserito 
e rimosso in qualsiasi posi-
zione del canale di corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 31552

Scivolo per passanti

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti su aste tenda 
con corsa interna I Ø 16, 
20 o 25 mm, corsa interna II 
Ø 19 e 20 mm, binari tenda 
GE e P2Ü, aste per tende 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 10011067

Scivolo per passanti con scorrevoli a X e rotelle

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti, rotelle da 
utilizzare in binari tenda 
GE e P2Ü, scorrevoli a X da 
utilizzare su aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tenda 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 5,9 148

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE

Suggerimento: le tende con passanti possono esse-
re agganciate e sganciate senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

Suggerimento: le tende con passanti possono esse-
re agganciate e sganciate senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.
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Accessori binario tenda in alluminio

Fermo

Plastica, 
per binari in alluminio 
da 13 mm e binari tenda 
in alluminio

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 6 4806

Gancio per occhielli di stoffa

Plastica, 
con rotelle e scorrevoli, 
rotelle e scorrevoli sosti-
tuibili, utilizzabile per binari 
e aste per tende con corsa 
interna

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 10 x 10 32757

Set binari tende in alluminio Luna

Il set Luna di binari tende in alluminio è costituito da un binario tenda di lunghezza 160, 200 oppure 230 cm, cappucci terminali, sup-
porti per soffitto e scorrevoli a X. Su richiesta sono disponibili connettori binari e supporti per soffitto supplementari.

Set binari tenda in alluminio a 1 corsa Luna

Alluminio, 
incl. fermi terminali, 
scorrevoli a X e supporti 
per soffitto

Suggerimento: per prolunga 
utilizzare il connettore 
art. nr. 36274 e per il mon-
taggio a soffitto il supporto 
per soffitto art. nr. 36275.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 160 36271

4 x 1 200 36272

4 x 1 230 36273
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Connettore binari per binario tenda in alluminio Luna

Metallo, 
per binario tenda 
in alluminio Luna

A �B c Art. Nr. EAN

6 x 1 Set 36274

Supporto per soffitto per binario tenda Luna

Metallo, 
per binario tenda 
in alluminio Luna, 
incl. viti e tasselli

A �B c Art. Nr. EAN

6 x 2 36275

Gancio per occhielli di stoffa

Plastica, 
con rotelle e scorrevoli, 
rotelle e scorrevoli sosti-
tuibili, utilizzabile per binari 
e aste per tende con corsa 
interna

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 10 x 10 32757
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Binario tenda in plastica

Set completo binario tenda GK2

Il pratico set completo GK2 di binari tenda include tutto ciò che occorre per rendere le vostre tende un vero spettacolo. I fori già 
presenti e le viti e tasselli in dotazione contribuiscono a rendere il montaggio agevole e veloce. Gli opportuni anelli scorrevoli, cap-
pucci di copertura, cappucci terminali e fermi rendono i binari tenda sia esteticamente gradevoli, che estremamente funzionali.

Set binari tenda a 2 corse

Plastica, 
binario camera cava, 
a 2 corse, larghezza del 
canale di corsa ca. 4 mm, 
con profilo per fissaggio 
del pannello, set completo 
comprensivo di anelli scor-
revoli, cappucci terminali, 
fermi, cappucci di copertu-
ra per fori (già predisposti) 
e materiali di fissaggio per 
montaggio a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 150 8401

6 x 1 210 8403

6 x 1 250 8404

Set completo binario tenda GE1

Il set completo di binari tenda GE1 include tutto ciò che occorre per mettere le vostre tende in primo piano. I fori già presenti e le 
viti e tasselli in dotazione contribuiscono a rendere il montaggio agevole e veloce. I materiali interni in legno conferiscono al binario 
tenda stabilità supplementare, aumentandone nel contempo la durata. Gli opportuni anelli scorrevoli, cappucci di copertura, cap-
pucci terminali e fermi di blocco rendono i binari tenda sia esteticamente gradevoli, che estremamente funzionali.

Set binari tenda a 1 corsa

Binario superiore, 
rivestito in plastica 
con interni in materiali 
di legno, 
a 1 corsa, larghezza del 
canale di corsa ca. 4 mm, 
con profilo per fissaggio 
pannello, set completo incl. 
anelli scorrevoli, cappucci 
terminali, fermi, cappucci 
di copertura per fori (giù 
predisposti) e materiali di 
fissaggio per montaggio a 
soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 120 32542

6 x 1 150 32543

6 x 1 180 32544

6 x 1 210 32545

6 x 1 250 32546

6 x 1 300 32547
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Set completo binario tenda GE2

Il pratico set di binari tenda a 2 corsie GE2 include tutto ciò che occorre per rendere le vostre tende una vera e propria attrazione. 
I fori già presenti e le viti e tasselli in dotazione contribuiscono a rendere il montaggio agevole e veloce. I materiali interni in legno 
conferiscono al binario tenda stabilità supplementare, aumentandone nel contempo la durata. Gli opportuni anelli scorrevoli, cap-
pucci di copertura, cappucci terminali e blocchi rendono i binari tenda sia esteticamente gradevoli, che estremamente funzionali.

Set binari tenda a 2 corse

Binario superiore, 
rivestito in plastica con 
interni in materiali di legno, 
a 2 corse, larghezza del 
canale di corsa ca. 4 mm, 
con profilo per fissaggio 
pannello, set completo incl. 
anelli scorrevoli, cappucci 
terminali, fermi, cappucci 
di copertura per fori (già 
predisposti) e materiali di 
fissaggio per il montaggio 
a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 120 32548

6 x 1 150 32549

6 x 1 180 32550

6 x 1 210 32551

6 x 1 250 32552

6 x 1 300 32553

Binario tenda GE bianco

Il binario per tenda GE di colore bianco è rivestito in plastica, che ricopre un interno in materiali di legno, ed è disponibile a 1, 2 e 3 
corse. Su richiesta, sono disponibili sia i materiai per il montaggio a parete o soffitto, sia una vasta gamma di accessori.

Binario per tenda GE1 con profilo per fissaggio pannelli

Binario superiore, 
rivestito in plastica con 
interni in materiali di legno, 
a 1 corsa, larghezza del 
canale di corsa ca. 4 mm, 
forato per montaggio a 
soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 120 8560

6 x 1 150 8561

6 x 1 180 8562

6 x 1 210 8563

6 x 1 250 8564

6 x 1 300 8565

7 x 1 600 8844
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Binario tenda GE bianco

Binario per tenda GE2 con profilo per fissaggio pannelli

Binario superiore, rivestito 
in plastica con interni in 
materiali di legno, a 2 cor-
se, larghezza del canale di 
corsa ca. 4 mm, con fori per 
montaggio a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 120 8584

6 x 1 150 8585

6 x 1 180 8586

6 x 1 210 8587

6 x 1 250 8588

6 x 1 300 8589

7 x 1 600 8847

Binario per tenda GE3 con profilo per fissaggio pannelli

Binario superiore, 
rivestito in plastica con 
interni in materiali di legno, 
a 3 corse, larghezza del 
canale di corsa ca. 4 mm, 
con fori per montaggio a 
soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 120 8608

6 x 1 150 8609

6 x 1 180 8610

6 x 1 210 8611

6 x 1 250 8612

6 x 1 300 8613

7 x 1 600 8850

Arco rotondo GE1 con terminale per binari

Plastica, 
arco esterno 90°, per binari 
tenda a 1 corsa da innesta-
re su un lato con terminale 
per binari come chiusura, 
predisposizione di fori per 
montaggio a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 5 x 1 Paio 13,5 x 13,5 5175
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Binario tenda GE bianco

Arco rotondo GE1 per prolunghe

Plastica, 
arco esterno 90°, 
per binari tenda a 1 corsa 
da innestare, predisposi-
zione di fori per montaggio 
a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 13,5 x 13,5 5190

Arco rotondo GE2 con terminale per binari

Plastica, 
arco esterno 90°, 
per binari tenda a 2 corse 
da innestare, su un lato con 
terminale per binari come 
chiusura, predisposizione di 
fori per montaggio a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 5 x 1 Paio 13,5 x 13,5 5460

Arco rotondo GE2 per prolunghe

Plastica, 
arco esterno 90°, 
per binari tenda a 2 corse 
da innestare, predisposi-
zione di fori per montaggio 
a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 13,5 x 13,5 5475
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Binario tenda GE bianco

Arco rotondo GE3 con terminale per binari

Plastica, 
arco esterno 90°, 
per binari tenda a 3 corse 
da innestare, su un lato con 
terminale per binari come 
chiusura, predisposizione di 
fori per montaggio a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 5 x 1 Paio 13,5 x 13,5 5432

Arco rotondo GE3 per prolunga

Plastica, 
arco esterno 90°, 
per binari tenda a 3 corse 
da innestare, predisposi-
zione di fori per montaggio 
a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 13,5 x 13,5 5447

Arco a bovindo GE1

Plastica, 
arco interno 90°, 
per binari tenda a 1 corsa 
da applicare, predisposi-
zione di fori per montaggio 
a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 5 x 1 13,5 x 13,5 5180
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Binario tenda GE bianco

Arco a bovindo GE2

Plastica, 
arco interno 90°, 
per binari tenda a 2 corse 
da applicare, predisposi-
zione di fori per montaggio 
a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 5 x 1 17,5 x 17,5 5465

Arco a bovindo GE3

Plastica, 
arco interno 90°, 
per binari tenda a 3 corse 
da innestare, predisposi-
zione di fori per montaggio 
a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 5 x 1 18,5 x 18,5 5437

Terminali GE1

Plastica, 
come chiusura per binari 
tenda a 1 corsa

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 Paio 5185
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Binario tenda GE bianco

Terminali GE2

Plastica, 
come chiusura per binari 
tenda a 2 corse

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 Paio 5470

Terminali GE3

Plastica, 
come chiusura per binari 
tenda a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 Paio 5442

Binario tenda con pannello frontale P2Ü bianco

Il binario tenda con pannello frontale P2Ü di colore bianco è rivestito in plastica, con un interno in materiali di legno, ed è disponi-
bile a 2 corse con sovracorsa. L‘‘interno in materiali di legno conferisce al binario tenda stabilità supplementare, mentre il pannello 
stampato assicura un aspetto estetico di particolare pregio.

Binario per tenda con pannello frontale P2Ü

Binario superiore, 
rivestito in plastica con 
interni in materiali di legno, 
a 3 corse, larghezza del 
canale di corsa ca. 4 mm, 
con fori per montaggio a 
soffitto, con pannello in 
plastica stampato altezza 
5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 150 8631

6 x 1 180 8632

6 x 1 210 8633

6 x 1 250 8634

6 x 1 300 8635
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Binario tenda con pannello frontale P2Ü bianco

Arco rotondo P2Ü

Plastica, 
arco esterno 90°, per 
binario tenda modello 
P2Ü con pannello 5 cm, 
predisposizione di fori per 
montaggio a soffitto

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 Paio 13,5 x 13,5 382

Copertura laterale P2Ü

Plastica, 
come chiusura per binario 
tenda modello P2Ü, da 
innestare

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 5 x 1 Paio 380

Accessori binario tenda plastica

Per i binari tenda in plastica è disponibile un ampio assortimento di accessori, che comprende tra l‘‘altro connettore binari, cappuc-
ci di copertura, vari anelli e scorrevoli per tenda, fermi, nastro per tende e aste scorritenda.

Connettore binari

Plastica, 
per binari tenda GE e P2Ü 

Suggerimento: per ogni 
corsa utilizzare un connet-
tore binari.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 2 6 424
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Accessori binario tenda plastica

Cappucci di copertura

Plastica, 
per la copertura dei fori nei 
binari per tenda GE e P2Ü

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 10 420

Viti per legno

Testa piatta, 
con cappucci di copertura 
bianchi e tasselli

A �B c Art. Nr. EAN

zincato 10 x 20 Set 0,45 x 3,5 57

Supporto angolare

Metallo, 
con ponti in plastica, 
per il montaggio a parete di 
binari per tende a pannello, 
incl. viti e tasselli

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 2 Set 10 274

Set accessori binari tenda

per binari tende a 2 corse, 
lunghezza fino a 250 cm 

Contenuto: anelli scorrevoli, 
fermi, cappucci di coper-
tura, viti e tasselli.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 1 Set 12
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Accessori binario tenda plastica

Anelli scorrevoli resistenti ai raggi UV

Plastica, 
per binari tenda GE e P2Ü, 
ottime capacità di scorri-
mento

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 50 101

Anelli scorrevoli

Plastica, 
per binari tenda GE e P2Ü A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 50 16

50 x 100 913

Anelli scorrevoli per asta scorritenda

Plastica, 
per binari tenda GE e P2Ü, 
per il fissaggio di aste

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 6 104

Anello scorrevole con fermaglio

Plastica, 
testa girevole, quindi adatto 
per binari tenda GE e P2Ü, 
per fissaggio semplice di 
tende e tendaggi

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 2660
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Accessori binario tenda plastica

Gancio proboscide per canale di corsa 4 mm

POM = poliossimetilene, 
particolarmente inde-
formabile, con gancio per 
pieghe girevole, per binari 
con larghezza del canale di 
corsa di 4 mm

Info: può essere inserito e 
rimosso in qualsiasi posi-
zione del canale di corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 31551

Scorrevole con gancio proboscide a incastro

Plastica, 
per binari tenda GE e P2Ü, 
uso universale

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 30 108

Scorrevole a clic

Plastica, 
per binari tenda con larg-
hezza del canale di corsa 
pari a 4 mm, con ganci per 
pieghe da innestare nei 
binari tenda GE e P2Ü 

Info: innestare in un punto 
qualsiasi nel canale di 
corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 50 10004188

Scorrevole per tende a pieghe con testa scorrevole 11 x 10 mm

Plastica, 
con ganci per pieghe, 
testa scorrevole 11 x 10 mm 
(lung. x larg.)

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 30 14

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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Accessori binario tenda plastica

Scorrevole per tende a pieghe con testa scorrevole Ø 7 mm

Plastica, 
con ganci per pieghe, 
testa scorrevole Ø 7 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 50 147

Scorrevole a X Duo

Plastica, 
testa girevole, quindi 
idoneo per binari tenda e 
aste per tende con corsa 
interna e canale di corsa 
da 4 o 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 25 32175

Scivolo per passanti

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti su aste tenda 
con corsa interna I Ø 16, 
20 o 25 mm, corsa interna II 
Ø 19 e 20 mm, binari tenda 
GE e P2Ü, aste per tende 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 10011067
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Accessori binario tenda plastica

Scivolo per passanti con scorrevoli a X e rotelle

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti, rotelle da 
utilizzare in binari tenda 
GE e P2Ü, scorrevoli a X da 
utilizzare su aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tenda 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 5,9 148

Fermo intermedio

Plastica, 
per binari tenda GE e P2Ü, 
fissa il tessuto nella posi-
zione desiderata

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 6 132

Fermo per tende

Plastica, 
angolare, per binari tenda 
GE e P2Ü, fissa il tessuto 
nella posizione desiderata

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 10 13

Fermo terminale

Plastica, 
per binari tenda GE e P2Ü 
con fustellature Ø 9-11 
mm, fissa il tessuto nella 
posizione desiderata

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 10 133
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Accessori binario tenda plastica

Spilla per pieghe

Plastica, 
per fissare pieghe 
singole alle tende

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 15 x 50 Set 256

Aghi in metallo

Acciaio inox, 
inossidabile A �B c Art. Nr. EAN

acciaio inox 15 x 300 4260

Anello in plastica

Plastica, 
anello cucito, 
interno Ø 11 mm, 
esterno Ø 16 mm, 
larghezza 2,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 30 154

Nastro per tendine universale

100% poliestere, 
nastro increspato, 
lunghezza 10 m, 
larghezza 22 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 1000 x 2,2 264

Nastro pieghettato a 5 pieghe

100% poliestere, 
3: 1, 
lunghezza 10 m, 
larghezza 21 mm 

Suggerimento: per larg-
hezza decorazione tessuto 
necessario 3 x.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 1000 x 2,1 263
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Accessori binario tenda plastica

Nastro pieghettato a 3 pieghe

100% poliestere, 
2,5: 1, 
lunghezza 10 m, 
larghezza 21 mm 

Suggerimento: per larg-
hezza decorazione tessuto 
necessario 2,5 x.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 1000 x 2,1 267

contrapeso per tende

Poliestere/
metallo-cromato, 
ca. 73 g/m, senza piombo ai 
sensi del regolamento (UE) 
2015/628

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 500 32358

Asta scorritenda in metallo

Metallo, 
rivestito in plastica bianca 
con maniglia in plastica, 
con gancio in metallo

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 75 340

10 x 2 100 341

Asta scorritenda in plastica

Plastica, 
con ganci in metallo A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 10 x 2 75 250

10 x 2 100 251
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Accessori binario tenda plastica

Asta scorritenda in alluminio

Alluminio, 
con ganci in metallo A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 6 x 1 100 506

Gancio per occhielli di stoffa

Plastica, 
con rotelle e scorrevoli, 
rotelle e scorrevoli sosti-
tuibili, utilizzabile per binari 
e aste per tende con corsa 
interna

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 10 x 10 32757

I pannelli di plastica da applicare sui binari tenda con profilo per fissaggio sono disponibili con svariate decorazioni, dal bianco 
passando per l‘‘effetto acciaio inox fino alle diverse decorazioni legno.

bianco

Da agganciare 
a binario tenda con profilo 
per fissaggio pannelli

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 25 x 1 m 5 8480

25 x 1 m 7 8485

rovere

Da agganciare 
a binario tenda con profilo 
per fissaggio pannelli

A �B c Art. Nr. EAN

rovere 25 x 1 m 5 8481

25 x 1 m 7 8486

faggio

Da agganciare 
a binario tenda con profilo 
per fissaggio pannelli

A �B c Art. Nr. EAN

faggio 25 x 1 m 5 8482

25 x 1 m 7 8487

Pannello in plastica
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Accessori binario tenda plastica

frassino bianco

Da agganciare 
a binario tenda con profilo 
per fissaggio pannelli

A �B c Art. Nr. EAN

frassino bianco 25 x 1 m 5 8483

25 x 1 m 7 8488

effetto acciaio

Da agganciare 
a binario tenda con profilo 
per fissaggio pannelli

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 25 x 1 m 5 8974

wengè

Da agganciare 
a binario tenda con profilo 
per fissaggio pannelli

A �B c Art. Nr. EAN

wengè 25 x 1 m 5 8484
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Binario tenda Flexline

Il binario tenda Flexline è realizzato in plastica e può essere utilizzato in modo molto flessibile. Poiché può essere piegato manual-
mente, è particolarmente adatto per finestre a bovindo, camper e pareti o soffitti. La guida è accorciabile individualmente a qualsiasi 
lunghezza ed è adatta a tende di peso da leggero a medio. Gli scorrevoli forniti possono essere fissati con l’innovativo montaggio 
Easy Click. Supporti per fissaggio a parete o a soffitto, nonché cappucci terminali completano la fornitura.

Binario tenda Flexline

Plastica, 
incl. supporti per montaggio 
a soffitto o a parete 
(12 pezzi), cappucci termi-
nali (4 pezzi per binari tenda 
bipartiti 2) e scorrevoli 
(36 pezzi), impiego flessi-
bile ad es. per finestre a 
bovindo, camper o divisori, 
perché il binario può essere 
piegato manualmente, sem-
plice montaggio Easy Click, 
accorciabile individualmen-
te a qualsiasi lunghezza, 
adatto per tende di peso 
da leggero a medio, altezza 
binario 29 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 350 32410

Scorrevole clip per tende

Plastica 

Suggerimento: gli scorrevo-
li a clip per tende possono 
essere agganciati o rimossi 
in corrispondenza di qualsi-
asi posizione sulla guida.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 32484
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Bastone per tenda Ø 23/26 mm effetto nichel

Il bastone per tenda Ø 23 / 26 mm di colore effetto nichel si monta semplicemente senza viti né trapano ed è davvero versatile. Basta 
estrarre il bastone per tenda fino alla lunghezza desiderata e si fissa così stabilmente alla cornice della finestra o della porta.

Bastone per tenda Ø 23/26 mm

Metallo, 
estraibile, montaggio 
senza né fori, né viti, con 
cappucci terminali di co-
lore abbinato, dall’impiego 
versatile 

Info: solo su fondo solido e 
senza cavità sottostanti. Il 
carico ammissibile dipende 
dal fondo e dal tensiona-
mento regolato individual-
mente.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto nichel 4 x 1 80 - 130 3554

4 x 1 125 - 220 3555

Anelli scorrevoli

Plastica, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 40 mm, 
esterno Ø 56 mm, 
larghezza 8 mm

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 10 x 10 1696

Anelli scorrevoli aperti

Plastica, 
interno Ø 48 mm, 
esterno Ø 58 mm, 
larghezza 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 10 x 10 3549
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Bastone per tenda Ø 23/26 mm bianco

Il bastone per tenda Ø 23/26 mm di colore bianco si monta semplicemente senza viti né trapano ed è davvero versatile. Basta estrar-
re il bastone per tenda fino alla lunghezza desiderata e si fissa così stabilmente alla cornice della finestra o della porta. Disponibile 
nelle lunghezze 80-130 cm e 125-220 cm.

Bastone per tenda Ø 23/26 mm

Metallo, 
estraibile, montaggio 
senza né fori, né viti, con 
cappucci terminali di co-
lore abbinato, dall’impiego 
versatile 

Info: solo su fondo solido e 
senza cavità sottostanti. Il 
carico ammissibile dipende 
dal fondo e dal tensiona-
mento regolato individual-
mente.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 80 - 130 3550

4 x 1 125 - 220 3551

Anelli scorrevoli

Plastica, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 40 mm, 
esterno Ø 56 mm,
 larghezza 8 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 10 458

Anelli scorrevoli aperti

Plastica, 
interno Ø 48 mm, 
esterno Ø 58 mm, 
larghezza 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 10 x 10 3549
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Bastone per tenda Ø 23/26 mm acciaio inox

Il bastone per tenda Ø 23/26 mm in acciaio inox si monta senza né fori, né viti ed è davvero versatile. Basta estrarre il bastone per 
tenda fino alla lunghezza desiderata, che si fissa così stabilmente all’intelaiatura della porta o nella nicchia della finestra.

acciaio inox

Acciaio inox, 
estraibile, montaggio senza 
né fori, né viti, impiego 
versatile 

Info: utilizzare solo su fondo 
solido e senza cavità sotto-
stanti. Il carico ammissibile 
dipende dal fondo e dal 
tensionamento regolato 
individualmente.

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio inox 4 x 1 65-100 36200

4 x 1 90-140 36201

4 x 1 130-220 36202

Anelli scorrevoli aperti

Plastica, 
interno Ø 48 mm, 
esterno Ø 58 mm, 
larghezza 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 10 x 10 3549
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Bastone di fissaggio Ø 6/8 mm

Il bastone di fissaggio Ø 6/8 mm di colore bianco si fissa senza né fori, né viti. Basta estrarre il bastone fino alla lunghezza deside-
rata che si fissa così stabilmente alla finestra. Comprensivo di cuneo di bilanciamento autoadesivo per il montaggio incassato e 
obliquo nelle finestre.

bianco

Metallo, 
estraibile, per il montaggio 
incassato in finestre obli-
quo e diritto, con cuneo di 
bilanciamento autoadesivo

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 35 - 45 258

10 x 2 45 - 65 247

10 x 2 60 - 90 249

10 x 2 90 - 120 259

Asta per tendine Ø 8/10 mm

L‘‘asta per tendine Merano può essere avvitata in modo rapido e sicuro con i supporti in dotazione. La lunghezza perfetta può essere 
regolata molto rapidamente estraendo l’asta. Per tutti coloro che non desiderano avvitare, sono disponibili su richiesta supporti di 
fissaggio e ganci adesivi.

effetto acciaio

Metallo, 
estraibile, incl. 2 ganci a 
vite e materiali di fissaggio 
per avvitamento 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio 
art. nr. 2611 o gancio adesi-
vo universale art. nr. 30565.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 10 x 1 40 - 60 4146

10 x 1 60 - 100 4147

10 x 1 80 - 140 4148
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Asta per tendina a vetro Cilindro Ø 8/10 mm

L’asta per tendina a vetro Cilindro può essere fissata con i ganci a vite in dotazione in modo veloce e sicuro. La lunghezza perfetta 
può essere regolata molto rapidamente estraendo l‘‘asta. Per tutti coloro che non desiderano avvitare, sono disponibili su richiesta 
supporti di fissaggio e ganci adesivi.

effetto acciaio

Metallo, 
estraibile, incl. 2 ganci 
a vite 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio art. 
nr. 2611 o gancio adesivo 
universale art. nr. 30565.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 10 x 1 40 - 65 30763

10 x 1 60 - 85 30764

10 x 1 80 - 110 30765

bianco

Metallo, 
estraibile, incl. 2 ganci 
a vite 

Suggerimento: montaggio 
senza né fori, né viti con 
supporto di fissaggio art. 
nr. 2611 o gancio adesivo 
universale art. nr. 30565.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 40 - 65 30760

10 x 1 60 - 85 30761

10 x 1 80 - 110 30762

Tensionamento tendina a vetro Ø 7/9 mm bianco

Il tensionamento tendina a vetro Ø 7/9 mm di colore bianco è estraibile e si può montare senza trapano, né viti o colla direttamente 
sull‘‘anta delle finestre di spessore fino a 15 mm. In caso di ante di spessore dai 20 ai 28 mm è disponibile su richiesta un adattatore 
di colore abbinato.

Tensionamento tendina a vetro Ø 7/9 mm

Metallo, 
estraibile, per il montaggio 
sull’anta della finestra, 
niente viti, fori o colla, 
semplicemente da tendere 
sui battenti delle finestre, 
per ante di finestra fino 
a 15 mm 

Suggerimento: ideale per 
appartamenti in affitto, 
poiché è rimuovibile dalla 
finestra senza lasciare 
residui. Per spessori di ante 
delle finestre compresi 
tra 20 e 28 mm, utilizzare 
l‘‘adattatore art. nr. 2616.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 5 x 1 40 - 60 2620

5 x 1 60 - 90 2621

5 x 1 90 - 130 2622

5 x 1 120 - 160 2618
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Adattatore per tensionamento tendine a vetro

Metallo, 
estraibile, per spessore 
di battenti delle finestra da 
20 a 28 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 2 2616

Tensionamento tendina a vetro Ø 7/9 mm titanio

Il tensionamento tendina a vetro Ø 7/9 mm di colore titanio è estraibile e si può montare senza trapano, né viti o colla direttamente 
sull‘‘anta delle finestre di spessore fino a 15 mm. In caso di ante di spessore dai 20 ai 28 mm è disponibile su richiesta un adattatore 
di colore abbinato.

Tensionamento tendina a vetro Ø 7/9 mm

Metallo, 
estraibile, per il montaggio 
sull‘‘anta della finestra, 
niente viti, fori o colla, 
semplicemente da tendere 
sui battenti delle finestre, 
per ante di finestra fino a 
15 mm

Suggerimento: ideale per 
appartamenti in affitto, 
poiché è rimuovibile dalla 
finestra senza lasciare 
residui. Per spessori di ante 
delle finestre compresi 
tra 20 e 28 mm, utilizzare 
l‘‘adattatore art. nr. 2617.

A �B c Art. Nr. EAN

titanio 5 x 1 40 - 60 2623

5 x 1 60 -90 2624

5 x 1 90 - 130 2625

5 x 1 120 - 160 2619



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
173

SISTEMA DI TENSIONAMENTO / PROGRAMMA BISTRÒ

Adattatore per tensionamento tendine a vetro

Metallo, 
estraibile, per spessore 
di battenti delle finestra 
da 20 a 28 mm

A �B c Art. Nr. EAN

titanio 6 x 2 2617

Bastone di fissaggio Press&Go Filigrano Ø 8/10 mm bianco

Il bastone di fissaggio Press&Go Filigrano Ø 8/10 mm di colore bianco si monta semplicemente nel vano finestra senza viti né trapa-
no. Il bastone di fissaggio è estraibile e regolabile su diverse lunghezze, idoneo per il montaggio nell‘‘incastro obliquo e orizzontale 
della finestra.

Filigrano Cilindro Ø 8/10

Metallo, 
estraibile, idoneo per il 
montaggio nell‘‘incastro 
obliquo e orizzontale della 
finestra

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 5 x 1 30 - 50 31340

5 x 1 50 - 80 31341

5 x 1 80 - 110 31342
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Bastone di fissaggio Press&Go Filigrano Ø 8/10 mm effetto acciaio

Il bastone di fissaggio Press&Go Filigrano Ø 8/10 mm di colore effetto acciaio si monta semplicemente nel vano finestra senza viti 
né trapano. Il bastone di fissaggio è estraibile e regolabile su diverse lunghezze, idoneo per il montaggio nell‘‘incastro obliquo e 
orizzontale della finestra.

Filigrano Cilindro Ø 8/10

Metallo, 
estraibile, idoneo per il 
montaggio nell‘‘incastro 
obliquo e orizzontale della 
finestra

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 5 x 1 30 - 50 31343

5 x 1 50 - 80 31344

5 x 1 80 - 110 31345

Asta per tendina a vetro con fissaggio Ø 10/12 mm

L‘‘asta per tendina a vetro con fissaggio Ø 10/12 mm è disponibile nei colori bianco e argento. È estraibile e può essere fissata facil-
mente sui battenti delle finestre.

bianco

Asta in metallo, 
terminali per binari in 
plastica, estraibile, incl. 2 
cuscinetti adesivi come 
distanziali, carico 
max. 250 g per tende per a 
vetro e tendine, adatto per 
battenti delle finestre con 
spessore di ca. 12-16 mm

Info: asta per tendina a vet-
ro con fissaggio adatta solo 
a finestre con guarnizione 
in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 45 - 75 30572

10 x 1 75 - 125 30573
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argento

Asta in metallo, 
terminali per binari in 
plastica, 
estraibile, incl. 2 cuscinetti 
adesivi come distanziali, 
carico max. 250 g per 
tende per a vetro e tendine, 
adatto per battenti delle 
finestre con spessore di ca. 
12-16 mm

Info: asta per tendina a vet-
ro con fissaggio adatta solo 
a finestre con guarnizione 
in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

argento 10 x 1 45 - 75 31520

10 x 1 75 - 125 31521

Asta per tendina a vetro ovale piatta 11 mm bianco

L‘‘asta per tendina a vetro ovale piatta 11 mm è un vero e proprio classico per la decorazione delle finestre. 
La fornitura include ganci a vite e, come accessori, sono disponibili su richiesta ganci adesivi di colori abbinati, nonché ganci a vite 
in argento opaco.

Asta per tendina a vetro ovale piatta 11 mm

Metallo/plastica, 
estraibile, ovale piatto, con 
terminali in plastica e ganci 
avvitabili

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 30 - 50 350

10 x 2 50 - 80 352

10 x 2 80 - 120 354

10 x 2 100 - 160 355

Gancio adesivo per asta per tendine a vetro ovale piatto 11 mm

Plastica, 
con perno d‘‘acciaio, 
autoadesivo

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 30 x 4 357

Gancio a vite per aste per tendine a vetro

Metallo, 
zincato A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 10 x 20 2,5 230
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Asta per tendina a vetro ovale piatta 11 mm argento opaco

Asta per tendina a vetro ovale piatta 11 mm

Metallo/plastica, 
estraibile, ovale piatto, con 
terminali in plastica e ganci 
avvitabili

A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 10 x 2 40 - 65 1231

10 x 2 60 - 100 1233

10 x 2 100 - 160 1235

Gancio adesivo per asta per tendine a vetro ovale piatto 11 mm

Plastica, 
con perno d‘‘acciaio, 
autoadesivo

A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 15 x 4 359

Gancio a vite per aste per tendine a vetro

Metallo, 
zincato A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 10 x 20 2,5 230

Asta per tendina a vetro ovale piatta 11 mm ottone

Asta per tendina a vetro ovale piatta 11 mm

Metallo/plastica, 
estraibile, ovale piatto, con 
terminali in plastica e ganci 
avvitabili

A �B c Art. Nr. EAN

ottone 10 x 2 40 - 65 1251

10 x 2 60 - 100 1253

10 x 2 100 - 160 1255

Gancio adesivo per asta per tendine a vetro ovale piatto 11 mm

Plastica, 
con perno d‘‘acciaio, 
autoadesivo

A �B c Art. Nr. EAN

ottone 15 x 4 363
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Gancio a vite per aste per tendine a vetro

Metallo, 
zincato A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 10 x 20 2,5 230

Asta per tendina a vetro ovale piatta 11 mm marrone

Asta per tendina a vetro ovale piatta 11 mm

Metallo/plastica, 
estraibile, ovale piatto, con 
terminali in plastica e ganci 
avvitabili

A �B c Art. Nr. EAN

marrone 10 x 2 40 - 65 1351

10 x 2 60 - 100 1353

10 x 2 100 - 160 1355

Gancio adesivo per asta per tendine a vetro ovale piatto 11 mm

Plastica, 
con perno d‘‘acciaio, 
autoadesivo

A �B c Art. Nr. EAN

marrone 15 x 4 358

Gancio a vite per aste per tendine a vetro

Metallo, 
zincato A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 10 x 20 2,5 230
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Asta per tendina a vetro ovale piatta 11 mm cromo

Asta per tendina a vetro ovale piatta 11 mm

Metallo/plastica, 
estraibile, ovale piatto, con 
terminali in plastica e ganci 
avvitabili

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 10 x 2 40 - 65 1261

10 x 2 60 - 100 1263

10 x 2 100 - 160 1265

Gancio adesivo per asta per tendine a vetro ovale piatto 11 mm

Plastica, 
con perno d‘‘acciaio, 
autoadesivo

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 15 x 4 356

Gancio a vite per aste per tendine a vetro

Metallo, 
zincato A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 10 x 20 2,5 230

Asta per tendina a vetro Montana Ø 11 mm

L‘‘asta per tendina a vetro Montana Ø 11 mm è in legno nel colore pino/naturale e viene fornita con materiali di fissaggio per avvita-
mento e incollaggio. Su richiesta è disponibile un ulteriore supporto, nonché anelli scorrevoli adatti con ganci per pieghe.

Asta per tendina a vetro Montana Ø 11 mm

Legno, 
accorciabile, incl. materiale 
di fissaggio tramite avvita-
mento o incollaggio

A �B c Art. Nr. EAN

pino/naturale 10 x 1 120 2251
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Supporto per aste per tendine a vetro Montana Ø 11 mm

Legno, 
con pezzo distanziale, 
incl. materiale per fissaggio 
tramite avvitamento o 
incollaggio

A �B c Art. Nr. EAN

pino/naturale 6 x 1 3 2460

Anelli scorrevoli

Legno, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 21 mm, 
esterno Ø 35 mm, 
larghezza 7 mm

A �B c Art. Nr. EAN

pino/naturale 10 x 10 2268

Asta per tendina a vetro Nevada Ø 12 mm

L’asta per tendina a vetro Nevada Ø 12 mm è disponibile in bianco. Il tubo metallico rivestito può essere accorciato e viene fornito 
insieme a supporti di plastica e materiali di fissaggio per avvitamento o incollaggio. Su richiesta è disponibile un ulteriore supporto 
in bianco, anch’esso per avvitamento o incollaggio.

Asta per tendina a vetro Nevada Ø 12 mm

Tubo in metallo rivestito, 
accorciabile, con supporto 
in plastica, incl. materiale 
per fissaggio tramite avvita-
mento o incollaggio

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 120 2331

Supporto per aste per tendine a vetro Nevada Ø 12 mm

Plastica, 
con pezzo distanziale, incl. 
materiale per fissaggio 
tramite avvitamento o 
incollaggio

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 3 2290
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Asta per tendine California Ø 10/12 mm bianco

L‘‘asta per tendine California Ø 10/12 mm di colore bianco può essere fissata tramite viti o incollata. È estraibile e può quindi essere 
adattata perfettamente alla larghezza della finestra desiderata. Un supporto accorciabile, di un colore abbinato, è disponibile su 
richiesta e anch’esso può essere avvitato o incollato.

Asta per tendine California Ø 10/12 mm

Metallo, 
laccato, estraibile, con 
bottoni terminali e 2 set di 
supporti in plastica da 
2,7 cm di lunghezza, 
supporto accorciabile, incl. 
materiale per fissaggio 
tramite avvitamento o 
incollaggio

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 50 - 85 4110

10 x 1 75 -135 4111

10 x 1 120 - 225 4112

Supporto per aste per tendine California Ø 10/12 mm

Plastica, 
incl. materiale per fissaggio 
tramite avvitamento o incol-
laggio, accorciabile

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 2,7 4107

Asta per tendine California Ø 10/12 mm cromo

L‘‘asta per tendine California Ø 10/12 mm di colore cromo può essere fissata tramite viti o incollata. È estraibile e può quindi essere 
adattata perfettamente alla larghezza della finestra desiderata. Un supporto accorciabile, di un colore abbinato, è disponibile su 
richiesta e anch’esso può essere avvitato o incollato.

Asta per tendine California Ø 10/12 mm

Metallo, 
estraibile con bottoni 
terminali e 2 set di supporti 
in plastica da 2,7 cm di 
lunghezza, supporto accor-
ciabile, incl. materiale per 
fissaggio tramite avvita-
mento o incollaggio

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 10 x 1 50 - 85 4116

10 x 1 75 -135 4117

10 x 1 120 - 225 4118
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Supporto per aste per tendine California Ø 10/12 mm

Plastica, 
incl. materiale per fissaggio 
tramite avvitamento o incol-
laggio, accorciabile

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 10 x 2 2,7 4109

Asta per tendine California Ø 10/12 mm argento opaco

L’asta per tendine California Ø 10/12 mm di colore argento opaco può essere fissata tramite viti o incollata. È estraibile e può quindi 
essere adattata perfettamente alla larghezza della finestra desiderata. Un supporto accorciabile, di un colore abbinato, è disponibile 
su richiesta e anch’esso può essere avvitato o incollato.

Asta per tendine California Ø 10/12 mm

Metallo, 
laccato, estraibile, con 
bottoni terminali e 2 set di 
supporti in plastica da 
2,7 cm di lunghezza, 
supporto accorciabile, incl. 
materiale per fissaggio 
tramite avvitamento o 
incollaggio

A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 10 x 1 50 - 85 4129

10 x 1 75 -135 4130

10 x 1 120 - 225 4131

Supporto per aste per tendine California Ø 10/12 mm

Plastica, 
incl. materiale per fissaggio 
tramite avvitamento o incol-
laggio, accorciabile

A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 10 x 2 2,7 4138
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Asta orientabile Ø 12 mm

L’asta orientabile estraibile in metallo dal diametro di 12 mm è disponibile nel colore effetto acciaio inox. Può essere allungata fino a 
55-85 cm e viene fornita comprensiva di materiali di fissaggio.

effetto acciaio

Metallo, 
estraibile, distanza 
dalla parete 1,5 cm, incl. 
materiale di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 55 - 85 10012260

Accessori aste per tende a vetro/tendine

Gli accessori GARDINIA per aste per tendine a vetro e tendine comprendono una serie di supporti di fissaggio, adattatori a parete, 
anelli scorrevoli, ganci per pieghe e ganci a clip. 

Supporto di fissaggio in plastica per aste per tendine a vetro/tendine

Plastica, 
per finestre con guarnizione 
di gomma, per il montaggio 
sul battente della finestra 
senza fori e viti, campo di 
regolazione 6-30 mm ca

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 2304

Supporto di fissaggio per aste per tendine a vetro/tendine

Metallo/plastica, 
per finestre con guarni-
zione di gomma, per il 
montaggio sul battente 
della finestra senza trapano 
né viti, può essere montato 
lateralmente e dall‘‘alto 
sul battente della finestra, 
campo di regolazione 
13-20 mm ca.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 5 x 2 2611
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Supporto di fissaggio Easy Click tendine a vetro

Plastica, 
per finestre con guarnizio-
ne di gomma, per montag-
gio sull‘‘anta della finestra 
con supporti a perno o sup-
porti di appoggio, campo di 
regolazione 12-18 mm ca

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 31531

Gancio adesivo per asta per tendine a vetro Ø 11+12 mm

Plastica, 
autoadesiva A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 1 Paio 2285

Adattatore a parete per aste per tendine a vetro Ø 11+12 mm

Plastica, 
da montare nella nicchia 
della finestra, incl. materiali 
di fissaggio per avvita-
mento e incollaggio

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 2 2327

Gancio adesivo universale per aste per tendine a vetro e tendine

Plastica, 
2 piastre di base auto-
adesive, 2 supporti a perno, 
2 supporti di appoggio e 
panno di pulizia, regolabile 
lateralmente

A �B c Art. Nr. EAN

bianco trasparente 10 x 2 30565
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Anelli scorrevoli

Anello cavo in ottone 
nichelato, 
anello di cucitura, 
interno Ø 13 mm, 
esterno Ø 18 mm, 
larghezza 2,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

nichel 10 x 25 2661

Anello in plastica

Plastica, 
anello cucito, 
interno Ø 11 mm, 
esterno Ø 16 mm, 
larghezza 2,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 30 154

Gancio per pieghe qualità POM

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeforma-
bile, per anelli scorrevoli, 
Ø occhiello 7,6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

grezzo bianco 15 x 10 10007186

Gancio per pieghe trasparente

Plastica 
per anelli scorrevoli, 
Ø occhiello 8 mm

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 15 x 10 2356

Gancio per pieghe bianco

Plastica 
per anelli scorrevoli, 
Ø occhiello 8 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 10 2355

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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Gancio a clip metallo

Metallo, 
per anelli scorrevoli e aste 
per tendine a vetro

A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 6 x 10 527

Anelli scorrevoli con gancio per pieghe

bianco

Plastica, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 23 mm, 
esterno Ø 35 mm, 
larghezza 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 10 2271

cromo

Plastica, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 23 mm, 
esterno Ø 35 mm, 
larghezza 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 10 x 10 2294

argento opaco

Plastica, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 23 mm, 
esterno Ø 35 mm, 
larghezza 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 10 x 10 2291

Fermaglio Danubio

bianco

Metallo, 
Ø 16 mm, 
per aste per tendine 
e tendine a vetro

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 6 160
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Fermaglio Danubio

ottone

Metallo, 
Ø 16 mm, 
per aste per tendine 
e tendine a vetro

A �B c Art. Nr. EAN

ottone 10 x 6 145



TECNOLOGIA TENDINE



Tecnologia tendine Binario Luxor Pagine 189 - 195

Tecnologia tendine ø 12 mm Pagine 196 - 199

Tecnologia tendine ø 16 mm Pagine 200 - 223

Tecnologia tendine ø 19 mm Pagine 224 - 267

Tecnologia tendine ø 20 mm Pagine 268 - 332

Tecnologia tendine ø 25 mm Pagine 333 - 365

Tecnologia tendine ø 28 mm Pagine 366 - 374

Binario di scorrimento a U Pagine 375 - 377

Scorritenda con cavo Pagine 379 - 383

Accessori Pagine 385 - 399

Ricerca rapida tecnologia tendine
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Luxor acciaio spazzolato

Il programma singolo Luxor in acciaio spazzolato comprende aste per tende rettangolari nelle lunghezze 160 cm, 200 cm e 240 cm, 
vari supporti per decorazioni fino a 5 corse, bottoni terminali, anelli scorrevoli e connettori per le aste.

Asta per tende Luxor rettangolare

Profilo di alluminio 
con corsa interna, altezza 
35 mm, profondità 14 mm, 
canale di corsa ca. 6 mm 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio spazzolato 4 x 1 160 12755

4 x 1 200 12756

4 x 1 240 12757

Supporto per Luxor rettangolare

Alluminio, 
per decorazioni per un‘‘asta 
per tende Luxor, incl. mate-
riali di fissaggio, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio spazzolato 4 x 1 12759
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Supporto Slim per Luxor rettangolare

Alluminio, 
per decorazioni per un‘‘asta 
per tende Luxor, incl. mate-
riali di fissaggio, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio spazzolato 4 x 1 31401

Supporto speciale per Luxor rettangolare

Alluminio, 
per decorazioni con fino 
a 3 aste per tende Luxor 
o veneziana in alluminio, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 
max. 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio spazzolato 4 x 1 12761

Supporto multiplo per Luxor rettangolare

Alluminio, 
utilizzabile per max. 5 aste 
per tende Luxor, incl. mate-
riali di fissaggio, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
max. 14,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio spazzolato 4 x 1 31403
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Supporto per soffitto per Luxor rettangolare

Alluminio, 
per decorazioni per un‘‘asta 
per tende Luxor, distanza 
dal soffitto 3,5 cm, incl. 
materiali di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio spazzolato 4 x 1 12763

Adattatore a parete per Luxor rettangolare

Alluminio, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio spazzolato 4 x 1 12765

Bottone terminale Strutturato per Luxor rettangolare

Alluminio

Suggerimento: terminale 
per binari ribaltabile, 
struttura o superficie liscia 
a vista.

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio spazzolato 4 x 2 7 x 4 x 2 12776

Bottone terminale Stripe per Luxor rettangolare

Alluminio, 
ecopelle A �B c Art. Nr. EAN

acciaio spazzolato nero 4 x 2 12778
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Bottone terminale Arrotondato per Luxor rettangolare

Alluminio
A �B c Art. Nr. EAN

acciaio spazzolato 4 x 2 31407

Bottone terminale Stone per Luxor rettangolare

Alluminio, 
con pietre strass A �B c Art. Nr. EAN

acciaio spazzolato 4 x 2 31409

Cappuccio terminale per Luxor rettangolare

Alluminio, 
come bottone terminale 
o cappuccio terminale per 
seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio spazzolato 4 x 2 4 x 2 x 1 12767

Accessori

Gli accessori adatti per la tecnologia tendine Luxor comprendono connettori di aste per tende, diversi scorrevoli e fermi.

Connettore per aste per tende Luxor

Alluminio/plastica 
per prolunga di aste per 
tende rettangolari

Info: collocare sempre 
supporti sul punto di 
connessione.

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio nero 4 x 1 Set 12782
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Scorrevole a clic Maxi

Plastica, 
con ganci per pieghe gire-
voli, per binari e aste tenda 
con larghezza del canale di 
corsa pari a 6 mm, adatto 
per guide in alluminio da 
13 mm, binari tenda in allu-
minio, aste per tende Luxor, 
aste per tende con corsa 
interna I Ø 16, 20 e 25 mm, 
aste per tende con corsa 
interna II Ø 19 e 20 mm

Info: cliccare in un punto 
qualsiasi del canale di 
corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 20 4979

Scorrevole a X Duo

Plastica, 
testa girevole, quindi 
idoneo per binari tenda e 
aste per tende con corsa 
interna e canale di corsa da 
4 o 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 25 32175

Scorrevole snodato a X

Plastica, 
con ganci per pieghe 
girevoli, per larghezza del 
canale di corsa pari a 
6 mm, adatto binari di tende 
a pannello, guide in allumi-
nio da 13 mm, binari tenda 
in alluminio, aste per tende 
Luxor, aste per tende con 
corsa interna Ø 16, 20 
e 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 25 4974

Scorrevole a X con fermaglio

Plastica/metallo, 
testa girevole, per larg-
hezza del canale di corsa 
di 6 mm, adatto per binari 
di tende a pannello, guide 
in alluminio 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna Ø 16, 20 
e 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 4984
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BINARIO LUXOR

Gancio proboscide per canale di corsa 6 mm

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeform-
abile, con ganci per pieghe 
girevoli, adatto a guide in 
alluminio da 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tende 
con corsa interna II Ø 19 e 
20 mm 

Info: può essere inserito 
e rimosso in qualsiasi posi-
zione del canale di corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 31552

Scorrevole a clic In-Out

Plastica, 
con ganci per pieghe gire-
voli, per binari e aste tenda 
con larghezza del canale di 
corsa pari a 6 mm, adatto 
per guide in alluminio da 
13 mm, binari tenda in allu-
minio, aste per tende Luxor, 
aste per tende con corsa 
interna I Ø 20 e 25 mm, aste 
per tende con corsa interna 
II Ø 19 e 20 mm

Info: cliccare dentro e 
fuori un punto qualsiasi del 
canale di corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 36161

Scivolo per passanti

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti su aste tenda 
con corsa interna I Ø 16, 20 
o 25 mm, corsa interna II 
Ø 19 e 20 mm, binari tenda 
GE e P2Ü, aste per tende 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 10011067

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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BINARIO LUXOR

Scivolo per passanti con scorrevoli a X e rotelle

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti, rotelle da 
utilizzare in binari tenda 
GE e P2Ü, scorrevoli a X da 
utilizzare su aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tenda 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 5,9 148

Fermo

Metallo/plastica, 
per aste per tende con 
corsa interna e Luxor, fissa 
il tessuto nella posizione 
desiderata

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 2 10972
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 12 MM

Programma singolo New York in acciaio inox

Il programma singolo New York in acciaio inox comprende aste per tende con un diametro di ca. 12 mm nelle lunghezze 120 cm, 
160 cm, 200 cm e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, vari terminali per binari, anelli scorrevoli, ganci per pieghe e 
connettori per le aste.

Asta per tende Ø 12 mm

Acciaio inox 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio inox 4 x 1 120 11300

4 x 1 160 11301

4 x 1 200 11302

4 x 1 240 11303

Supporto chiuso per Ø 12 mm

Acciaio inox, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tenda, con 
piastra di montaggio in 
metallo, incl. materiali di 
fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio inox 4 x 1 11310
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 12 MM

Supporto aperto per Ø 12 mm

Acciaio inox, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tenda, con 
piastra di montaggio in 
metallo, incl. materiali di 
fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio inox 4 x 1 11313

Supporto doppio aperto per Ø 12 mm

Acciaio inox, 
per decorazioni per due 
aste per tende, con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio inox 4 x 1 11318

Supporto per aste per tendine Ø 12 mm

Acciaio inox, 
montaggio per avvitamento, 
per decorazione di tendine 
da bistrot, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
3 cm

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio inox 4 x 2 11366
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 12 MM

Adattatore a parete per Ø 12 mm

Acciaio inox, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio inox 4 x 1 2,4 11350

Bottone terminale Punta per Ø 12 mm

acciaio inox
A �B c Art. Nr. EAN

acciaio inox 4 x 1 4,6 11320

Bottone terminale Sfera per Ø 12 mm

acciaio inox
A �B c Art. Nr. EAN

acciaio inox 4 x 1 3,3 11325

Bottone terminale Cilindro per Ø 12 mm

acciaio inox
A �B c Art. Nr. EAN

acciaio inox 4 x 1 3,0 11330

Bottone terminale Cartuccia per Ø 12 mm

acciaio inox
A �B c Art. Nr. EAN

acciaio inox 4 x 1 5,5 11340
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 12 MM

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 12 mm

Acciaio inox, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 18,5 mm, 
esterno Ø 24,5 mm, 
larghezza 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio inox 6 x 8 11352

Connettore per aste per tende Ø 12 mm

Metallo/plastica 

Info: applicare sempre 
supporti sul punto di con-
nessione.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 8,1 11353

Gancio per tende per Ø 12 mm

Metallo, 
applicazione alternativa 
della tenda, invece di anelli 
scorrevoli

A �B c Art. Nr. EAN

acciaio inox 6 x 10 3,5 11465

Gancio per pieghe

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 15 x 10 11356

Gancio per pieghe qualità POM

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeforma-
bile, per anelli scorrevoli, 
Ø occhiello 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

grezzo bianco 15 x 10 10007184

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Programma singolo Memphis in metallo

Memphis effetto acciaio

Il programma singolo Memphis nel colore effetto acciaio comprende aste per tende di diametro 16 mm nelle lunghezze 120 cm, 160 
cm, 200 cm e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, vari bottoni terminali, anelli scorrevoli, ganci per pieghe e connetto-
ri per le aste.

Asta per tende Ø 16 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120 30080

4 x 1 160 30081

4 x 1 200 30082

4 x 1 240 30083

Asta per tende con corsa interna I Ø 16 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm, 
utilizzabile come asta per 
tende o asta per tende con 
corsa interna 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120 32230

4 x 1 160 32231

4 x 1 200 32232

4 x 1 240 32233
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis effetto acciaio

Asta per tende con corsa interna II Ø 16 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 5,3 mm 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120 30084

4 x 1 160 30085

4 x 1 200 30086

4 x 1 240 30087

Supporto estraibile per Ø 16 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
estraibile, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
10-14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 11522

Supporto doppio per Ø 16 mm

Metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete delle 
aste per tende) 7 cm 
e 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 11524
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis effetto acciaio

Supporto aperto per Ø 16 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa interna 
(fissaggio dell’asta per 
tende tramite vite), con 
piastra di montaggio in 
metallo, incl. materiali di 
fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 30088

Supporto combinato doppio aperto per Ø 16 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell’asta 
per tende tramite vite), 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
7,5 cm e 12,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 30089

Supporto chiuso per Ø 16 mm

Metallo, 
accorciabile, per decorazi-
oni con un‘‘asta per tende, 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
13,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 30090
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis effetto acciaio

Supporto universale a 1 corsa o a 2 corse per Ø 16 mm

Metallo, 
utilizzabile per assorti-
mento singolo Memphis, 
incl. rispettivamente un 
adattatore ad anello per 
aste per tende e un adat-
tatore a croce per aste per 
tende con corsa interna 
I, il supporto universale 
può essere utilizzato per 
decorazioni a 1 e a 2 corse, 
le distanze tra prima e 
seconda corsa possono 
essere impostate secondo 
necessità, lunghezza del 
supporto 15 cm, distanza 
dalla parete dell’(e) asta(e) 
per tende ca. 7,5 cm - 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 32234

Prolunga supporto per supporti universali

Metallo, 
per elevate distanze da 
pareti, idoneo anche per 
decorare occhielli di drap-
pi, se con adattatore anello 
o a croce utilizzabile anche 
con decorazione a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 18 33883

Anello adattatore per supporti universali per Ø 16 mm

Metallo, 
per asta per tende e asta 
con corsa interna II per 
Ø 16 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 32235
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis effetto acciaio

Adattatore a croce per supporti universali

Alluminio, 
per aste per tende con 
corsa interna I Ø 16, Ø 20 e 
Ø 25 mm e corsa interna II 
Ø 20 mm, utilizzabile anche 
come connettore

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

Supporto per soffitto universale aperto per Ø 16 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell‘‘asta 
per tende tramite vite), dis-
tanza dal soffitto delle aste 
per tende 13 cm, distanza 
asta 5 cm, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 30092

Adattatore a parete per Ø 16 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 2,5 30093
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis effetto acciaio

Bottone terminale Punta profilo per Ø 16 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 2,8 30098

Bottone terminale Cartuccia per Ø 16 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 5,2 30100

Bottone terminale Cilindro per Ø 16 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 2,6 30101

Bottone terminale Sfera per Ø 16 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 30099

Cappuccio terminale per Ø 16 mm

Metallo, 
come bottone terminale 
o cappuccio terminale per 
la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 1,8 30103
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis effetto acciaio

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 16 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 25 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4,6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 10 30095

Memphis nero opaco

Il programma singolo Memphis nel colore nero comprende aste per tende di diametro 16 mm nelle lunghezze 120 cm, 160 cm, 
200 cm e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, vari bottoni terminali, anelli scorrevoli, ganci per pieghe e connettori 
per le aste.

Asta per tende Ø 16 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 120 11505

4 x 1 160 11506

4 x 1 200 11507

4 x 1 240 11508

Asta per tende con corsa interna I Ø 16 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm, 
utilizzabile come asta per 
tende o asta per tende con 
corsa interna 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 120 32236

4 x 1 160 32237

4 x 1 200 32238

4 x 1 240 32239
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis nero opaco

Asta per tende con corsa interna II Ø 16 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 5,3 mm 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 120 10011328

4 x 1 160 10011329

4 x 1 200 10011330

4 x 1 240 10011331

Supporto estraibile per Ø 16 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
estraibile, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
10-14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 2 11521

Supporto doppio per Ø 16 mm

Metallo, 
per decorazioni con due 
aste per tende, incl. mate-
riali di fissaggio, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
7 cm e 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 2 11523



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
208

TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis nero opaco

Supporto aperto per Ø 16 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa interna 
(fissaggio dell’asta per 
tende tramite vite), con 
piastra di montaggio in 
metallo, incl. materiali di 
fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 10011336

Supporto combinato doppio aperto per Ø 16 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell’asta 
per tende tramite vite), 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
7,5 cm e 12,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 10011338

Supporto universale a 1 corsa o a 2 corse per Ø 16 mm

Metallo, 
utilizzabile per assorti-
mento singolo Memphis, 
incl. rispettivamente un 
adattatore ad anello per 
aste per tende e un adat-
tatore a croce per aste per 
tende con corsa interna 
I, il supporto universale 
può essere utilizzato per 
decorazioni a 1 e a 2 corse, 
le distanze tra prima e 
seconda corsa possono 
essere impostate secondo 
necessità, lunghezza del 
supporto 
15 cm, distanza dalla parete 
dell’(e) asta(e) per tende 
ca. 7,5 cm - 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 32240
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis nero opaco

Prolunga supporto per supporti universali

Metallo, 
per elevate distanze da 
pareti, idoneo anche per 
decorare occhielli di drap-
pi, se con adattatore anello 
o a croce utilizzabile anche 
con decorazione a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 18 32242

Anello adattatore per supporti universali per Ø 16 mm

Metallo, 
per asta per tende e asta 
con corsa interna II per 
Ø 16 mm

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 2 32241

Adattatore a croce per supporti universali

Alluminio, 
per aste per tende con 
corsa interna I Ø 16, Ø 20 e 
Ø 25 mm e corsa interna II 
Ø 20 mm, utilizzabile anche 
come connettore

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
210

TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis nero opaco

Supporto per soffitto universale aperto per Ø 16 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell‘‘asta 
per tende tramite vite), dis-
tanza dal soffitto delle aste 
per tende 13 cm, distanza 
asta 5 cm, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 13,5 10011340

Adattatore a parete per Ø 16 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 2 2,5 11518

Bottone terminale Punta profilo per Ø 16 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 2 2,8 30104

Bottone terminale Cartuccia per Ø 16 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 2 5,2 30105
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis nero opaco

Bottone terminale Cilindro per Ø 16 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 2 2,6 30106

Bottone terminale Sfera per Ø 16 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 2 11565

Cappuccio terminale per Ø 16 mm

Metallo, 
come bottone terminale 
o cappuccio terminale per 
la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 2 1,8 30107

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 16 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 25 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4,6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 6 x 10 11526
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis ottone antico

Il programma singolo Memphis nel colore ottone antico comprende aste per tende di diametro 16 mm nelle lunghezze 120 cm, 
160 cm, 200 cm e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, vari bottoni terminali, anelli scorrevoli, ganci per pieghe e 
connettori per le aste.

Asta per tende Ø 16 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 120 33105

4 x 1 160 33106

4 x 1 200 33107

4 x 1 240 33108

Asta per tende con corsa interna I Ø 16 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm, 
utilizzabile come asta per 
tende o asta per tende con 
corsa interna 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 120 32243

4 x 1 160 32244

4 x 1 200 32245

4 x 1 240 32246
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis ottone antico

Asta per tende con corsa interna II Ø 16 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 5,3 mm 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 160 33110

4 x 1 200 33111

4 x 1 240 33112

Supporto aperto per Ø 16 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa interna 
(fissaggio dell’asta per 
tende tramite vite), con 
piastra di montaggio in 
metallo, incl. materiali di 
fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 33113

Supporto combinato doppio aperto per Ø 16 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell’asta 
per tende tramite vite), 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
7,5 cm e 12,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 33114
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis ottone antico

Supporto chiuso per Ø 16 mm

Metallo, 
accorciabile, per decorazi-
oni con un‘‘asta per tende, 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
13,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 33115

Supporto universale a 1 corsa o a 2 corse per Ø 16 mm

Metallo, 
utilizzabile per assortimen-
to singolo Memphis, incl. 
rispettivamente un adat-
tatore ad anello per aste 
per tende e un adattatore 
a croce per aste per tende 
con corsa interna I, il sup-
porto universale può essere 
utilizzato per decorazioni 
a 1 e a 2 corse, le distanze 
tra prima e seconda corsa 
possono essere impos-
tate secondo necessità, 
lunghezza del supporto 15 
cm, distanza dalla parete 
dell’(e) asta(e) per tende 
ca. 7,5 cm - 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 32247

Prolunga supporto per supporti universali

Metallo, 
per elevate distanze da 
pareti, idoneo anche per 
decorare occhielli di drap-
pi, se con adattatore anello 
o a croce utilizzabile anche 
con decorazione a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 18 32306
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis ottone antico

Anello adattatore per supporti universali per Ø 16 mm

Metallo, 
per asta per tende e asta 
con corsa interna II per 
Ø 16 mm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 2 32248

Adattatore a croce per supporti universali

Alluminio, 
per aste per tende con 
corsa interna I Ø 16, Ø 20 e 
Ø 25 mm e corsa interna II 
Ø 20 mm, utilizzabile anche 
come connettore

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

Supporto per soffitto universale aperto per Ø 16 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell‘‘asta 
per tende tramite vite), dis-
tanza dal soffitto delle aste 
per tende 13 cm, distanza 
asta 5 cm, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 33117
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis ottone antico

Adattatore a parete per Ø 16 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 2 2,5 33118

Bottone terminale Cartuccia per Ø 16 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 2 5,2 33122

Bottone terminale Cilindro per Ø 16 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 2 2,6 33123

Bottone terminale Sfera per Ø 16 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 2 33121

Cappuccio terminale per Ø 16 mm

Metallo, 
come bottone terminale 
o cappuccio terminale per 
la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 2 1,8 33125
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Memphis ottone antico

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 16 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 25 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4,6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 6 x 10 33119

Accessori Memphis

Gli accessori per il programma singolo Memphis comprendono connettori per aste per tende, fermi e diversi ganci per pieghe e 
scorrevoli.

Connettore per aste per tende Ø 16 mm

Plastica 

Info: applicare sempre 
supporti sul punto di 
connessione.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 8 11570

Connettore per aste per tende con corsa interna I per Ø 16 mm

Metallo, per prolungamento 
di aste per tende con corsa 
interna I 

Info: applicare sempre 
supporti sul punto di 
connessione.

A �B c Art. Nr. EAN

zincato 4 x 1 6 32304
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Accessori Memphis

Connettore per aste per tende con corsa interna II per Ø 16 mm

Alluminio, 
per prolunga di aste per 
tende con corsa interna 
II, con filettatura M4 per 
supporti centrali 

Info: collocare sempre 
supporti sul punto di 
connessione.

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 4 x 1 4 10011344

Angolo di raccordo per aste per tende Ø 16 mm

Plastica, 
angolo regolabile 
90° - 180°

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 4 x 1 10,5 10004352

Gancio per pieghe qualità POM

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeforma-
bile, per anelli scorrevoli, 
Ø occhiello 5,3 mm

A �B c Art. Nr. EAN

grezzo bianco 15 x 10 10007185

Gancio per pieghe

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 15 x 10 4949

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Accessori Memphis

Scorrevole a X Duo

Plastica, 
testa girevole, quindi 
idoneo per binari tenda e 
aste per tende con corsa 
interna e canale di corsa da 
4 o 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 25 32175

Scorrevole snodato a X

Plastica, 
con ganci per pieghe 
girevoli, per larghezza del 
canale di corsa pari a 6 
mm, adatto binari di tende a 
pannello, guide in alluminio 
da 13 mm, binari tenda in 
alluminio, aste per tende 
Luxor, aste per tende con 
corsa interna Ø 16, 20 e 
25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 25 4974

Scorrevole a X con fermaglio

Plastica/metallo, 
testa girevole, per larg-
hezza del canale di corsa 
di 6 mm, adatto per binari 
di tende a pannello, guide 
in alluminio 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna Ø 16, 
20 e 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 4984
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Accessori Memphis

Scivolo per passanti

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti su aste tenda 
con corsa interna I Ø 16, 
20 o 25 mm, corsa interna II 
Ø 19 e 20 mm, binari tenda 
GE e P2Ü, aste per tende 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 10011067

Scivolo per passanti con scorrevoli a X e rotelle

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti, rotelle da 
utilizzare in binari tenda 
GE e P2Ü, scorrevoli a X da 
utilizzare su aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tenda 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 5,9 148

Fermo

Metallo/plastica, 
per aste per tende con 
corsa interna e Luxor, fissa 
il tessuto nella posizione 
desiderata

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 2 10972
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Accessori Memphis

Fermo II

Metallo/plastica, 
per aste per tende con 
corsa interna II, fissa il 
tessuto nella posizione 
desiderata

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 2 10011343

Scorrevole a clic Maxi

Plastica, 
con ganci per pieghe gire-
voli, per binari e aste tenda 
con larghezza del canale di 
corsa pari a 6 mm, adatto 
per guide in alluminio da 
13 mm, binari tenda in allu-
minio, aste per tende Luxor, 
aste per tende con corsa 
interna I Ø 16, 20 e 25 mm, 
aste per tende con corsa 
interna II Ø 19 e 20 mm

Info: cliccare in un punto 
qualsiasi del canale di 
corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 20 4979

Gancio proboscide per canale di corsa 6 mm

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeform-
abile, con ganci per pieghe 
girevoli, adatto a guide in 
alluminio da 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tende 
con corsa interna II Ø 19 
e 20 mm 

Info: può essere inserito e 
rimosso in qualsiasi posi-
zione del canale di corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 31552

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Set aste per tende per tende Ø 16 mm lunghezza fissa

Set aste per tende a 1 corsa Sfera effetto acciaio

Il set aste per tende Sfera Ø 16 mm, effetto acciaio inox, è disponibile nelle lunghezze 120 cm, 160 cm, 200 cm e 240 cm. La fornitura 
comprende terminali per binari e supporti incl. materiali di fissaggio e anelli scorrevoli di colori abbinati.

Sfera a 1 corsa Ø 16 mm

Metallo, 
compl. di terminali per 
binari, supporti, anelli in 
metallo con ganci per 
pieghe e materiali di fis-
saggio, a partire da 240 cm 
con 3 supporti, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120 26-1039

4 x 1 160 26-1040

4 x 1 200 26-1041

4 x 1 240 26-1042

Set aste per tende a 1 corsa Sfera ottone anticato

Il set aste per tende Sfera Ø 16 mm, in ottone anticato, è disponibile nelle lunghezze 120 cm, 160 cm, 200 cm e 240 cm. La fornitura 
comprende terminali per binari, supporti incl. materiali di fissaggio e anelli scorrevoli di colori abbinati con ganci per pieghe.

Sfera a 1 corsa Ø 16 mm

Metallo, 
compl. di terminali per 
binari, supporti, anelli in 
metallo con ganci per 
pieghe e materiali di fis-
saggio, a partire da 240 cm 
con 3 supporti, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
8 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 120 26-1045

4 x 1 160 26-1046

4 x 1 200 26-1047

4 x 1 240 26-1048

Numero anelli scorrevoli con ganci per pieghe

120 cm 12 pezzi

160 cm 16 pezzi

200 cm 20 pezzi

240 cm 24 pezzi

Numero anelli scorrevoli con ganci per pieghe

120 cm 12 pezzi

160 cm 16 pezzi

200 cm 20 pezzi

240 cm 24 pezzi
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 16 MM

Set aste per tende a 1 corsa Cilindro effetto acciaio

Il set aste per tende Cilindro Ø 16 mm, effetto acciaio inox, è disponibile nelle lunghezze 160 cm, 200 cm e 240 cm. La fornitura 
comprende terminali per binari, supporti incl. materiali di fissaggio e anelli scorrevoli di colori abbinati con ganci per pieghe.

Cilindro a 1 corsa Ø 16 mm

Metallo, 
compl. di terminali per 
binari, supporti, anelli in 
metallo con ganci per pieg-
he e materiali di fissaggio, 
a partire da 240 cm con 
3 supporti, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
8 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 160 26-1049

4 x 1 200 26-1050

4 x 1 240 26-1051

Set aste per tende a 1 corsa Cilindro ottone antico

Il set aste per tende Cilindro Ø 16 mm, in ottone anticato, è disponibile nelle lunghezze 160 cm, 200 cm e 240 cm. La fornitura com-
prende terminali per binari, supporti incl. materiali di fissaggio e anelli scorrevoli di colori abbinati con ganci per pieghe.

Cilindro a 1 corsa Ø 16 mm

Metallo, 
compl. di terminali per 
binari, supporti, anelli in 
metallo con ganci per pieg-
he e materiali di fissaggio, 
a partire da 240 cm con 
3 supporti, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
8 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 160 26-1052

4 x 1 200 26-1053

4 x 1 240 26-1054

Numero anelli scorrevoli con ganci per pieghe

160 cm 16 pezzi

200 cm 20 pezzi

240 cm 24 pezzi

Numero anelli scorrevoli con ganci per pieghe

160 cm 16 pezzi

200 cm 20 pezzi

240 cm 24 pezzi
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Programma singolo Europa in metallo

Programma singolo Europa argento anticato

Il programma singolo Europa nel colore argento anticato comprende aste per tende con un diametro di 19 mm nelle lunghezze 
160 cm, 200 cm e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, vari terminali per binari e anelli scorrevoli con pinze e ganci 
per pieghe.

Asta per tende Ø 19 mm

Metallo

Info: da una lunghezza di 
asta di 200 cm utilizzare 
3 supporti

A �B c Art. Nr. EAN

argento antique 4 x 1 160 36130

4 x 1 200 36131

4 x 1 240 36132

Supporto aperto corto per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento antique 4 x 1 36133



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
225

TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Programma singolo Europa argento anticato

Supporto aperto, lungo

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
estraibile, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
20 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento antique 4 x 1 36134

Supporto doppio aperto per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con due 
aste per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 
14 cm e 20 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento antique 4 x 1 36135

Supporto per soffitto a 1 corsa o a 2 corse per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con una 
o due aste per tende, con 
piastra di montaggio in 
metallo, incl. materiali di 
fissaggio, distanza dal 
soffitto dell‘‘asta per tende 
6 cm, distanza bastone 
6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento antique 4 x 1 36136
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Programma singolo Europa argento anticato

Adattatore a parete per Ø 19 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

argento antique 4 x 1 36137

Bottone terminale Lago per Ø 19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

argento antique 4 x 1 36139

Bottone terminale Geo per Ø 19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

argento antique 4 x 1 36140

Bottone terminale Andra per Ø 19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

argento antique 4 x 1 36141

Cappuccio terminale per Ø 19 mm

Metallo, 
come cappuccio terminale 
o per la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

argento antique 4 x 1 36142
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Programma singolo Europa argento anticato

Anelli scorrevoli per Ø 19 mm

Metallo, 
con pinze e ganci 
per pieghe, 
interno Ø 30,5 mm, 
esterno Ø 38,3 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argento antique 10 x 10 36138

Programma singolo Europa bronzo

Il programma singolo Europa nel colore bronzo comprende aste per tende con un diametro di 19 mm nelle lunghezze 160 cm, 200 cm 
e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, vari terminali per binari e anelli scorrevoli con pinze e ganci per pieghe.

Asta per tende Ø 19 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 160 31151

4 x 1 200 31152

4 x 1 240 31153

Supporto aperto corto per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 31154
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Programma singolo Europa bronzo

Supporto aperto, lungo

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
estraibile, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
20 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 20 31155

Supporto doppio aperto per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con due 
aste per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 14 cm 
e 20 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 31156

Supporto per soffitto a 1 corsa o a 2 corse per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con una 
o due aste per tende, con 
piastra di montaggio in 
metallo, incl. materiali di 
fissaggio, distanza dal 
soffitto dell‘‘asta per tende 
6 cm, distanza bastone 
6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 31158
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Programma singolo Europa bronzo

Adattatore a parete per Ø 19 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 31159

Bottone terminale Lago per Ø 19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4  x  1 31161

Bottone terminale Geo per Ø 19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4  x  1 31162

Bottone terminale Andra per Ø 19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4  x  1 31165

Cappuccio terminale per Ø 19 mm

Metallo, 
come cappuccio terminale 
o per la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4  x  1 31166
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Programma singolo Europa bronzo

Anelli scorrevoli per Ø 19 mm

Metallo, 
con pinze e ganci 
per pieghe, 
interno Ø 30,5 mm, 
esterno Ø 38,3 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 10 x 10 31160

Programma singolo Europa argento satinato

Il programma singolo Europa nel colore argento satinato comprende aste per tende con un diametro di 19 mm nelle lunghezze 
160 cm, 200 cm e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, vari terminali per binari e anelli scorrevoli con pinze e ganci 
per pieghe.

Asta per tende Ø 19 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 160 30001

4 x 1 200 30002

4 x 1 240 30003

Supporto aperto corto per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 30008
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Programma singolo Europa argento satinato

Supporto aperto, lungo

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
estraibile, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
20 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 30009

Supporto doppio aperto per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con due 
aste per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 
14 cm e 20 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 30010

Supporto per soffitto a 1 corsa o a 2 corse per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con una 
o due aste per tende, con 
piastra di montaggio in 
metallo, incl. materiali di 
fissaggio, distanza dal 
soffitto dell‘‘asta per tende 
6 cm, distanza bastone 
6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 30012
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Programma singolo Europa argento satinato

Adattatore a parete per Ø 19 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 30013

Bottone terminale Lago per Ø 19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 30015

Bottone terminale Geo per Ø 19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 30016

Bottone terminale Andra per Ø 19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 30019

Cappuccio terminale per Ø 19 mm

Metallo, 
come cappuccio terminale 
o per la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 30020
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Programma singolo Europa argento satinato

Anelli scorrevoli per Ø 19 mm

Metallo, 
con pinze e ganci per 
pieghe, 
interno Ø 30,5 mm, 
esterno Ø 38,3 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 10 x 10 30014

Programma singolo Europa ottone anticato

Il programma singolo Europa nel colore ottone anticato comprende aste per tende con un diametro di 19 mm nelle lunghezze 160 cm, 
200 cm e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, vari terminali per binari e anelli scorrevoli con pinze e ganci per pieghe.

Asta per tende Ø 19 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 160 30005

4 x 1 200 30006

4 x 1 240 30007

Supporto aperto corto per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 30021
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Programma singolo Europa ottone anticato

Supporto aperto, lungo

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
estraibile, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
20 cm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 30022

Supporto doppio aperto per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con due 
aste per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 14 cm 
e 20 cm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 14/ 6 30023

Supporto per soffitto a 1 corsa o a 2 corse per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con una 
o due aste per tende, con 
piastra di montaggio in 
metallo, incl. materiali di 
fissaggio, distanza dal 
soffitto dell‘‘asta per tende 
6 cm, distanza bastone 
6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 30025
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Programma singolo Europa ottone anticato

Adattatore a parete per Ø 19 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 30026

Bottone terminale Lago per Ø 19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 30028

Bottone terminale Geo per Ø 19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 30029

Bottone terminale Andra per Ø 19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 30032

Cappuccio terminale per Ø 19 mm

Metallo, 
come cappuccio terminale 
o per la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 30033
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Programma singolo Europa ottone anticato

Anelli scorrevoli per Ø 19 mm

Metallo, 
con pinze e ganci 
per pieghe, 
interno Ø 30,5 mm, 
esterno Ø 38,3 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 10 x 10 30027

Accessori Europa

Gli accessori per il programma singolo Europa comprendono connettori per aste per tende e diversi ganci per pieghe.

Connettore per aste per tende Ø 19 mm

Plastica 

Info: applicare sempre 
supporti sul punto di 
connessione.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 8 11891

Gancio per pieghe qualità POM

POM = poliossimetilene, 
particolarmente 
indeformabile, 
per anelli scorrevoli, 
Ø occhiello 5,3 mm

A �B c Art. Nr. EAN

grezzo bianco 15 x 10 10007185

Gancio per pieghe

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 15 x 10 4949

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Programma singolo Kira in metallo

Kira champagne

Il programma singolo Kira nel colore champagne comprende aste per tende con un diametro di 19 mm nelle lunghezze 160 cm, 200 
cm e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, vari terminali per binari, anelli scorrevoli, ganci per pieghe e connettori per 
le aste.

Asta per tende Ø 19 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 4 x 1 160 32417

4 x 1 200 32418

4 x 1 240 32419

Asta per tende con corsa interna II Ø 19 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 4 x 1 160 32420

4 x 1 200 32421

4 x 1 240 32422
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Kira champagne

Supporto aperto per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con un’asta 
per tende o asta per tende 
con corsa interna (fissaggio 
tramite vite), con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 9 cm

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 4 x 1 32423

Supporto combinato aperto per Ø 19 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende 
e/o aste per tende con 
corsa interna, con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete delle 
aste per tende) 9 cm e 
15 cm

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 4 x 1 32424

Supporto a soffitto per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o con 
un‘‘asta per tende con 
corsa interna, con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissag-
gio, distanza dal soffitto 
dell’asta per tende 6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 4 x 1 32754
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Kira champagne

Adattatore a parete per Ø 19 mm

Metallo, 
per il montaggio di aste per 
tende nella nicchia della 
finestra, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 4 x 1 32425

Bottone terminale Orbit per Ø 19 mm

Metallo 

Info: per ciascun terminale 
per binari, l‘‘asta per tende 
viene allungata di 
ca. 6,5 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne/cappuccino 2 x 2 7,5 32428

Bottone terminale Disc per Ø 19 mm

Metallo 

Info: per ciascun terminale 
per binari, l‘‘asta per tende 
viene allungata di ca. 6 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne/cappuccino 2 x 2 7,0 32429

Bottone terminale Flat per Ø 19 mm

Metallo, 
con pietre di strass 

Info: per ciascun terminale 
per binari, l’asta per tende 
viene allungata di ca. 6 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 2 x 2 7,0 32430

Bottone terminale Tube per Ø 19 mm

Metallo 

Info: per ciascun terminale 
per binari, l‘‘asta per tende 
viene allungata di ca. 9 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne/nero 2 x 2 10,0 32431
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Kira champagne

Bottone terminale Cilindro per Ø 19 mm

Metallo 

Info: per ciascun terminale 
per binari, l‘‘asta per tende 
viene allungata di ca. 
2,5 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 2 x 2 6,5 32432

Bottone terminale Sfera per Ø 19 mm

Metallo 

Info: per ciascun terminale 
per binari, l‘‘asta per tende 
viene allungata di ca. 
6,5 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 2 x 2 7,0 32433

Cappuccio terminale per Ø 19 mm

Metallo, 
come terminale per binari 
o cappuccio terminale per 
la seconda corsa 

Info: per ogni cappuccio 
terminale l‘‘asta per tende 
viene allungata di 
ca. 0,3 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 4 x 2 2,0 32427

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 19 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe 
e fermaglio, 
interno Ø 30 mm, 
esterno Ø 39 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 6 x 10 32426
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Kira cappuccino

Il programma singolo Kira nel colore cappuccino comprende aste per tende con un diametro di 19 mm nelle lunghezze 160 cm, 
200 cm e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, vari terminali per binari, anelli scorrevoli, ganci per pieghe e connettori 
per le aste.

Asta per tende Ø 19 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 4 x 1 160 32435

4 x 1 200 32436

4 x 1 240 32437

Asta per tende con corsa interna II Ø 19 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 4 x 1 160 32438

4 x 1 200 32439

4 x 1 240 32440
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Kira cappuccino

Supporto aperto per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con un’asta 
per tende o asta per tende 
con corsa interna (fissaggio 
tramite vite), con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 9 cm

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 4 x 1 32441

Supporto combinato aperto per Ø 19 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende 
e/o aste per tende con 
corsa interna, con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete delle 
aste per tende) 9 cm e 
15 cm

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 4 x 1 32442

Supporto a soffitto per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o con 
un‘‘asta per tende con 
corsa interna, con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissag-
gio, distanza dal soffitto 
dell’asta per tende 6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 4 x 1 32755
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Kira cappuccino

Adattatore a parete per Ø 19 mm

Metallo, 
per il montaggio di aste per 
tende nella nicchia della 
finestra, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 4 x 1 32443

Bottone terminale Orbit per Ø 19 mm

Metallo 

Info: per ciascun terminale 
per binari, l‘‘asta per tende 
viene allungata di ca. 
6,5 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino/champagne 2 x 2 7,5 32446

Bottone terminale Disc per Ø 19 mm

Metallo 

Info: per ciascun terminale 
per binari, l‘‘asta per tende 
viene allungata di ca. 6 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino/champagne 2 x 2 7,0 32447

Bottone terminale Flat per Ø 19 mm

Metallo, 
con pietre di strass 

Info: per ciascun terminale 
per binari, l’asta per tende 
viene allungata di ca. 6 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 2 x 2 7,0 32448

Bottone terminale Tube per Ø 19 mm

Metallo 

Info: per ciascun terminale 
per binari, l‘‘asta per tende 
viene allungata di ca. 9 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino/nero 2 x 2 10,0 32449
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Kira cappuccino

Bottone terminale Cilindro per Ø 19 mm

Metallo 

Info: per ciascun terminale 
per binari, l‘‘asta per tende 
viene allungata di ca. 
2,5 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 2 x 2 6,5 32450

Bottone terminale Sfera per Ø 19 mm

Metallo 

Info: per ciascun terminale 
per binari, l‘‘asta per tende 
viene allungata di ca. 
6,5 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 2 x 2 8,0 32451

Cappuccio terminale per Ø 19 mm

Metallo, 
come terminale per binari o 
cappuccio terminale per la 
seconda corsa 

Info: per ogni cappuccio 
terminale l‘‘asta per tende 
viene allungata di ca. 
0,3 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 4 x 2 2,0 32445

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 19 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe 
e fermaglio, 
interno Ø 30 mm, 
esterno Ø 39 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 6 x 10 32444
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Kira argento

Il programma singolo Kira nel colore argento comprende aste per tende con un diametro di 19 mm nelle lunghezze 160 cm, 200 cm 
e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, vari terminali per binari, anelli scorrevoli, ganci per pieghe e connettori per le 
aste.

Asta per tende Ø 19 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 1 160 32453

4 x 1 200 32454

4 x 1 240 32455

Asta per tende con corsa interna II Ø 19 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 1 160 32456

4 x 1 200 32457

4 x 1 240 32458
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Kira argento

Supporto aperto per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con un’asta 
per tende o asta per tende 
con corsa interna (fissaggio 
tramite vite), con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 9 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 1 32459

Supporto combinato aperto per Ø 19 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende 
e/o aste per tende con 
corsa interna, con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete delle 
aste per tende) 9 cm e 
15 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 1 32460

Supporto a soffitto per Ø 19 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o con 
un‘‘asta per tende con 
corsa interna, con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
distanza dal soffitto 
dell’asta per tende 6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 1 32756
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Kira argento

Adattatore a parete per Ø 19 mm

Metallo, 
per il montaggio di aste per 
tende nella nicchia della 
finestra, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 1 32461

Bottone terminale Orbit per Ø 19 mm

Metallo 

Info: per ciascun terminale 
per binari, l‘‘asta per tende 
viene allungata di ca. 
6,5 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

argento/cappuccino 2 x 2 7,5 32464

Bottone terminale Disc per Ø 19 mm

Metallo 

Info: per ciascun terminale 
per binari, l‘‘asta per tende 
viene allungata di ca. 6 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

argento/cappuccino 2 x 2 7,0 32465

Bottone terminale Flat per Ø 19 mm

Metallo, 
con pietre di strass 

Info: per ciascun terminale 
per binari, l’asta per tende 
viene allungata di ca. 6 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

argento 2 x 2 7,0 32466

Bottone terminale Cilindro per Ø 19 mm

Metallo 

Info: per ciascun terminale 
per binari, l‘‘asta per tende 
viene allungata di ca. 
2,5 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

argento 2 x 2 6,5 32468
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Kira argento

Cappuccio terminale per Ø 19 mm

Metallo, 
come terminale per binari 
o cappuccio terminale per 
la seconda corsa 

Info: per ogni cappuccio 
terminale l‘‘asta per tende 
viene allungata di ca. 
0,3 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 2 2,0 32463

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 19 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe 
e fermaglio, 
interno Ø 30 mm, 
esterno Ø 39 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argento 6 x 10 32462

Accessori Kira

Gli accessori per il programma singolo Kira comprendono connettori per aste per tende, fermi e diversi ganci per pieghe e 
scorrevoli.

Connettore per aste per tende Ø 19 mm

Plastica 

Info: applicare sempre 
supporti sul punto di 
connessione.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 8 11891
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Accessori Kira

Connettore per aste per tende con corsa interna II per Ø 19 mm

Alluminio, 
per prolunga di aste per 
tende con corsa interna 
II, con filettatura M3 per 
supporti centrali 

Info: collocare sempre 
supporti sul punto di 
connessione.

A �B c Art. Nr. EAN

argento 6 x 1 5 32583

Gancio per pieghe qualità POM

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeforma-
bile, per anelli scorrevoli, 
Ø occhiello 5,3 mm

A �B c Art. Nr. EAN

grezzo bianco 15 x 10 10007185

Gancio per pieghe

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 15 x 10 4949

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Accessori Kira

Scorrevole a X Duo

Plastica, 
testa girevole, quindi 
idoneo per binari tenda e 
aste per tende con corsa 
interna e canale di corsa 
da 4 o 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 25 32175

Scorrevole snodato a X

Plastica, 
con ganci per pieghe 
girevoli, per larghezza del 
canale di corsa pari a 6 
mm, adatto binari di tende a 
pannello, guide in alluminio 
da 13 mm, binari tenda in 
alluminio, aste per tende 
Luxor, aste per tende con 
corsa interna Ø 16, 20 e 
25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 25 4974

Scorrevole a X con fermaglio

Plastica/metallo, 
testa girevole, per larg-
hezza del canale di corsa 
di 6 mm, adatto per binari 
di tende a pannello, guide 
in alluminio 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna Ø 16, 
20 e 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 4984
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Accessori Kira

Scorrevole a clic Maxi

Plastica, 
con ganci per pieghe gire-
voli, per binari e aste tenda 
con larghezza del canale di 
corsa pari a 6 mm, adatto 
per guide in alluminio da 
13 mm, binari tenda in allu-
minio, aste per tende Luxor, 
aste per tende con corsa 
interna I Ø 16, 20 e 25 mm, 
aste per tende con corsa 
interna II Ø 19 e 20 mm

Info: cliccare in un punto 
qualsiasi del canale di 
corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 20 4979

Gancio proboscide per canale di corsa 6 mm

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeform-
abile, con ganci per pieghe 
girevoli, adatto a guide in 
alluminio da 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tende 
con corsa interna II Ø 19 
e 20 mm 

Info: può essere inserito e 
rimosso in qualsiasi posizi-
one del canale di corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 31552

Scivolo per passanti

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti su aste tenda 
con corsa interna I Ø 16, 20 
o 25 mm, corsa interna II 
Ø 19 e 20 mm, binari tenda 
GE e P2Ü, aste per tende 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 10011067

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Accessori Kira

Scivolo per passanti con scorrevoli a X e rotelle

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti, rotelle da 
utilizzare in binari tenda 
GE e P2Ü, scorrevoli a X da 
utilizzare su aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tenda 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 5,9 148

Scorrevole a clic In-Out

Plastica, 
con ganci per pieghe gire-
voli, per binari e aste tenda 
con larghezza del canale di 
corsa pari a 6 mm, adatto 
per guide in alluminio da 
13 mm, binari tenda in allu-
minio, aste per tende Luxor, 
aste per tende con corsa 
interna I Ø 20 e 25 mm, aste 
per tende con corsa interna 
II Ø 19 e 20 mm

Info: cliccare dentro e 
fuori un punto qualsiasi del 
canale di corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 36161

Fermo

Metallo/plastica, 
per aste per tende con 
corsa interna e Luxor, fissa 
il tessuto nella posizione 
desiderata

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 2 10972
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Set aste per tende Ø 19 mm lunghezza fissa

Set aste per tende a 1 corsa Cilindro nero opaco

Il set aste per tende Cilindro Ø 19 mm, nero opaco, è disponibile nelle lunghezze 120 cm, 160 cm e 220 cm. La fornitura comprende 
terminali per binari e supporti incl. materiali di fissaggio. Su richiesta sono disponibili anelli scorrevoli di colori abbinati con ganci 
per pieghe.

Cilindro a 1 corsa Ø 19 mm

Metallo, 
incl. supporti aperti con 
clip per semplice fissaggio 
dell’asta per tende nel sup-
porto, materiali di fissaggio 
e terminali per binari, senza 
anelli scorrevoli, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
7,5 cm

Suggerimento: accessori 
per programma Cilindro - 
anelli scorrevoli di colore 
abbinato.

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 120 32979

4 x 1 160 32980

4 x 1 220 32981

Anelli scorrevoli

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
anelli scorrevoli per aste 
per tende Ø 16-20 mm, 
interno Ø 27 mm, esterno 
Ø 33 mm, larghezza 3 mm

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 6 x 10 32982

Set aste per tende a 1 corsa Pinto effetto acciaio

Il set asta per tende Pinto Ø 19 mm, in effetto acciaio, è disponibile nelle lunghezze 160 cm, 200 cm e 240 cm. La fornitura comprende 
bottoni terminali e supporti incl. materiali di montaggio. Su richiesta sono disponibili anche adattatori per supporti per una 2° corsa 
delle aste per tende di Ø 20 mm o Ø 16 mm e anelli scorrevoli.

Pinto a 1 corsa Ø 19 mm

Metallo, 
incl. supporto, terminali per 
binari e materiali di fissag-
gio, senza anelli scorrevoli, 
supporto estraibile (distan-
za dalla parete dell’asta per 
tenda) 10,5 - 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 160 31109

4 x 1 200 31110

4 x 1 240 31111
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Set aste per tende a 1 corsa Pinto effetto acciaio

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 20 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 27,5 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 10 10011158

Set aste per tende a 1 corsa Polaris effetto acciaio

Il set aste per tende Polaris Ø 19 mm, effetto acciaio inox, è disponibile nelle lunghezze 160 cm, 200 cm e 240 cm. La fornitura 
comprende terminali per binari e supporti incl. materiali di fissaggio. Su richiesta sono disponibili anelli scorrevoli con ganci 
per pieghe.

Polaris a 1 corsa Ø 19 mm

Metallo, 
incl. supporto, terminali per 
binari e materiali di fissag-
gio, senza anelli scorrevoli, 
supporto estraibile (distan-
za dalla parete dell’asta per 
tenda) 10,5 - 12 cm 

Suggerimento: per deco-
razioni a 2 corse utilizzare 
asta per tende o asta con 
corsa interna, nonché 
accessori dei programmi 
Chicago o Memphis.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 160 31112

4 x 1 200 31113

4 x 1 240 31114

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 20 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 27,5 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 10 10011158
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Set aste per tende a 1 corsa Sfera effetto acciaio

Il set aste per tende Ø 19 mm, nel colore effetto acciaio inox, è disponibile nelle lunghezze 120 cm, 160 cm e 220 cm. Il set contiene 
un‘‘asta per tende, moderni terminali per binari, supporti, anelli con ganci per pieghe e materiali di fissaggio.

Set Sfera a 1 corsa Ø 19 mm

Metallo, 
compl. di terminali per 
binari, supporti, anelli in 
metallo con ganci per pieg-
he e materiali di fissaggio, 
a partire da 220 cm con 
3 supporti, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
7,5 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120 32778

4 x 1 160 32779

4 x 1 220 32780

Set aste per tende a 1 corsa Cilindro effetto acciaio

Set Cilindro a 1 corsa Ø 19 mm

Metallo, 
compl. di terminali per 
binari, supporti, anelli in 
metallo con ganci per pieg-
he e materiali di fissaggio, 
a partire da 220 cm con 
3 supporti, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
7,5 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120 32781

4 x 1 160 32782

4 x 1 220 32783

Numero anelli scorrevoli con ganci per pieghe

120 cm 12 pezzi

160 cm 16 pezzi

220 cm 22 pezzi

Numero anelli scorrevoli con ganci per pieghe

120 cm 12 pezzi

160 cm 16 pezzi

220 cm 22 pezzi
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Set aste per tende Ally effetto acciaio

Il set asta per tende Ally Ø 19 mm in effetto acciaio è disponibile come sistema a 1 o 2 corse. La fornitura comprende aste per tende 
nelle lunghezze 160 cm, 200 cm e 240 cm, supporti e materiali di montaggio. Su richiesta sono disponibili bottoni terminali e anelli 
scorrevoli assortiti.

Ally a 1 corsa Ø 19 mm

Metallo, 
a 1 corsa, incl. supporti e 
materiali di fissaggio, senza 
anelli scorrevoli, senza ter-
minali per binari, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
13 cm 

Suggerimento: accessori 
per programma Ally - 
diverse forme di terminali 
per binari e anelli scorrevoli 
di colore abbinato.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 1 x 1 160 32051

1 x 1 200 32052

1 x 1 240 32053

Ally a 2 corse Ø 19 mm

Metallo, 
a 2 corse, incl. supporti e 
materiali di fissaggio, incl. 
cappuccio terminale in me-
tallo per la 2° corsa, senza 
anelli scorrevoli, senza ter-
minali per binari, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
13/19 cm 

Suggerimento: accessori 
per programma Ally - 
diverse forme di terminali 
per binari e anelli scorrevoli 
di colore abbinato.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 1 x 1 160 32057

1 x 1 200 32058

1 x 1 240 32059

Bottone terminale Cilindro per Ø 19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 5,5 32063
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Set aste per tende Ally effetto acciaio

Bottone terminale Sfera per Ø 19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 5,5 32064

Bottone terminale Cono per Ø 19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 4,6 32065

Bottone terminale Punta per Ø 19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 5,08 32066

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 19 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe 
e fermaglio, 
interno Ø 27,5 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 10 32071
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Set aste per tende Ø 16/19 mm estraibili

Set aste per tende a 1 corsa Cilindro effetto acciaio

Il set di aste per tende estraibile a 1 corsa Cilindro Ø 16/19 mm in effetto acciaio è disponibile nelle lunghezze 120-210 cm oppure 
190-340 cm. Oltre al materiale di fissaggio, il set è comprensivo di aste, bottoni terminali e supporti in metallo. I supporti sono lunghi 
8 cm. Su richiesta sono disponibili gli anelli abbinati.

Cilindro a 1 corsa Ø 16/19 mm

Metallo, 
estraibile, con supporti 
e terminali per binari in 
metallo, incl. materiali di 
fissaggio, senza anelli 
scorrevoli, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120-210 30950

4 x 1 190-340 33660

Anelli scorrevoli

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 28 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 6 10011103

Set aste per tende a 1 corsa Sfera effetto acciaio

Il set di aste per tende estraibile a 1 corsa Sfera Ø 16/19 mm in effetto acciaio è disponibile nelle lunghezze 120-210 cm oppure 
190-340 cm. Oltre al materiale di fissaggio, il set è comprensivo di aste, bottoni terminali e supporti in metallo. I supporti sono lunghi 
8 cm. Su richiesta sono disponibili gli anelli abbinati.

Sfera a 1 corsa Ø 16/19 mm

Metallo, 
estraibile, con supporti 
e terminali per binari in 
metallo, incl. materiali di 
fissaggio, senza anelli 
scorrevoli, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120-210 30951

4 x 1 190-340 33661

Anelli scorrevoli

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 28 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 6 10011103
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Set aste per tende a 1 corsa Ellisse effetto acciaio

Il set di aste per tende estraibile a 1 corsa Ellisse Ø 16/19 mm in effetto acciaio è disponibile nelle lunghezze 120-210 cm oppure 
190-340 cm. Oltre al materiale di fissaggio, il set è comprensivo di aste, bottoni terminali e supporti in metallo. I supporti sono lunghi 
8 cm. Su richiesta sono disponibili gli anelli abbinati.

Ellissi Ø 16/19 mm a 1 corsa

Metallo, 
estraibile, con supporti 
e terminali per binari in 
metallo, incl. materiali di 
fissaggio, senza anelli 
scorrevoli, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120-210 30952

4 x 1 190-340 33662

Anelli scorrevoli

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 28 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 6 10011103

Set aste per tende a 1 corsa Cono effetto acciaio

Il set di aste per tende estraibile a 1 corsa Cono Ø 16/19 mm in effetto acciaio è disponibile nelle lunghezze 120-210 cm oppure 
190-340 cm. Oltre al materiale di fissaggio, il set è comprensivo di aste, bottoni terminali e supporti in metallo. I supporti sono lunghi 
8 cm. Su richiesta sono disponibili gli anelli abbinati.

Cono a 1 corsa Ø 16/19 mm

Metallo, 
estraibile, con supporti 
e terminali per binari in 
metallo, incl. materiali di 
fissaggio, senza anelli 
scorrevoli, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120-210 30953

4 x 1 190-340 33663

Anelli scorrevoli

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 28 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 6 10011103
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Set asta per tenda a 1 corsa Elba

Set asta per tenda a 1 corsa Elba

Il set aste per tende Elba Cilindro Ø 16/19 mm, di colore champagne è estraibile. Il set è disponibile nelle lunghezze 120-210 cm o 
190-340 cm. Un grande vantaggio del set aste per tende Elba è il pratico supporto a clip. Una volta montato, il supporto consente di 
agganciare e sganciare le tende in modo semplice e facile senza l’utilizzo di utensili, in quanto l’asta viene inserita a scatto dall’alto 
nel supporto. Su richiesta sono disponibili anelli scorrevoli di colori abbinati.

Elba Cilindro Ø 16/19 mm a 1 corsa

Metallo, 
estraibile, con 3 supporti 
aperti con clip per semplice 
fissaggio dell’asta per 
tende nel supporto, incl. 
materiali di fissaggio e 
terminali per binari, senza 
anelli scorrevoli, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell‘‘asta per tende) 
7,5 cm

Suggerimento: accessori 
per programma Elba 
Cilindro - anelli scorrevoli 
di colore abbinato.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 4 x 1 120 - 210 36143

4 x 1 190 - 340 36144

Elba anelli scorrevoli con inserto di scorrimento

Metallo, 
con inserto di scorrimento 
e ganci per pieghe, 
interno Ø 29 mm, 
esterno Ø 38 mm, 
larghezza 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 6 x 10 36149

Il set aste per tende Elba Cilindro Ø 16/19 mm, color grigio pietra, è estraibile. Il set è disponibile nelle lunghezze 120-210 cm o 
190-340 cm. Un grande vantaggio del set aste per tende Elba è il pratico supporto a clip. Una volta montato, il supporto consente di 
agganciare e sganciare le tende in modo particolarmente semplice e facile senza l’utilizzo di utensili, in quanto l’asta viene inserita a 
scatto dall’alto nel supporto. Su richiesta sono disponibili anelli scorrevoli di colori abbinati.

Elba Cilindro Ø 16/19 mm a 1 corsa

Metallo, 
estraibile, con 3 supporti 
aperti con clip per semplice 
fissaggio dell’asta per 
tende nel supporto, incl. 
materiali di fissaggio e 
terminali per binari, senza 
anelli scorrevoli, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell‘‘asta per tende) 
7,5 cm

Suggerimento: accessori 
per programma Elba 
Cilindro - anelli scorrevoli 
di colore abbinato.

A �B c Art. Nr. EAN

grigio pietra 4 x 1 120 - 210 36145

4 x 1 190 - 340 36146
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Set asta per tenda a 1 corsa Elba

Elba anelli scorrevoli con inserto di scorrimento

Metallo, 
con inserto di scorrimento 
e ganci per pieghe, 
interno Ø 29 mm, 
esterno Ø 38 mm, 
larghezza 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

grigio pietra 6 x 10 36150

Il set aste per tende Elba Cilindro Ø 16/19 mm, color avorio, è estraibile. Il set è disponibile nelle lunghezze 120-210 cm o 190-340 cm. 
Un grande vantaggio del set aste per tende Elba è il pratico supporto a clip. Una volta montato, il supporto consente di agganciare e 
sganciare le tende in modo semplice e facile senza l’utilizzo di utensili, in quanto l’asta viene inserita a scatto dall’alto nel supporto. 
Su richiesta sono disponibili anelli scorrevoli di colori abbinati.

Elba Cilindro Ø 16/19 mm a 1 corsa

Metallo, 
estraibile, con 3 supporti 
aperti con clip per semplice 
fissaggio dell’asta per 
tende nel supporto, incl. 
materiali di fissaggio e 
terminali per binari, senza 
anelli scorrevoli, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell‘‘asta per tende) 
7,5 cm

Suggerimento: accessori 
per programma Elba Cil
indro - anelli scorrevoli di 
colore abbinato.

A �B c Art. Nr. EAN

avorio 4 x 1 120 - 210 36147

4 x 1 190 - 340 36148

Elba anelli scorrevoli con inserto di scorrimento

Metallo, 
con inserto di scorrimento 
e ganci per pieghe, 
interno Ø 29 mm, 
esterno Ø 38 mm, 
larghezza 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

avorio 6 x 10 36151
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Set aste per tende a 1 corsa Creta

Set aste per tende a 1 corsa Creta

Il set aste per tende Creta Cilindro Ø 16/19 mm, effetto acciaio inox, è estraibile. Il set è disponibile nelle lunghezze 120-210 cm o 
190-340 cm. Un grande vantaggio del set aste per tende Creta è il pratico supporto a clip. Una volta montato, il supporto consente di 
agganciare e sganciare le tende in modo particolarmente semplice e facile senza l‘‘utilizzo di utensili, in quanto l‘‘asta viene inserita 
a scatto dall’alto nel supporto. Su richiesta sono disponibili anelli scorrevoli di colori abbinati.

Cilindro Creta a 1 corsa Ø 16/19 mm

Metallo, 
estraibile, con 3 supporti 
aperti con clip per semplice 
fissaggio dell‘‘asta per 
tenda nel supporto, incl. 
materiali di fissaggio e 
terminali per binari, senza 
anelli scorrevoli, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
7,5 cm

Suggerimento: accessori 
per programma Creta - 
anelli scorrevoli di colore 
abbinato.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120-210 36152

4 x 1 190-340 36153

Anelli scorrevoli Creta con inserto di scorrimento

Metallo, 
con inserto di scorrimento 
e ganci per pieghe, anelli 
scorrevoli per aste per 
tende Ø 16-20 mm, 
interno Ø 28 mm, 
esterno Ø 38 mm, 
larghezza 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 10 36158

Il set aste per tende Creta Cilindro Ø 16/19 mm, di color nero opaco, è estraibile. Il set è disponibile nelle lunghezze 120-210 cm o 
190-340 cm. Un grande vantaggio del set aste per tende Creta è il pratico supporto a clip. Una volta montato, il supporto consente di 
agganciare e sganciare le tende in modo particolarmente semplice e facile senza l‘‘utilizzo di utensili, in quanto l’asta viene inserita 
a scatto dall’alto nel supporto. Su richiesta sono disponibili anelli scorrevoli di colori abbinati.

Cilindro Creta a 1 corsa Ø 16/19 mm

Metallo, 
estraibile, con 3 supporti 
aperti con clip per semplice 
fissaggio dell‘‘asta per 
tenda nel supporto, incl. 
materiali di fissaggio e 
terminali per binari, senza 
anelli scorrevoli, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell‘‘asta per tende) 
7,5 cm

Suggerimento: accessori 
per programma Creta - 
anelli scorrevoli di colore 
abbinato.

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 120-210 36154

4 x 1 190-340 36155
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Set aste per tende a 1 corsa Creta

Anelli scorrevoli Creta con inserto di scorrimento

Metallo, 
con inserto di scorrimento 
e ganci per pieghe, anelli 
scorrevoli per aste per 
tende Ø 16-20 mm, 
interno Ø 28 mm, 
esterno Ø 38 mm, 
larghezza 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 6 x 10 36159

Il set aste per tende Creta Cilindro Ø 16/19 mm, di colore bianco, è estraibile. Il set è disponibile nelle lunghezze 120-210 cm o 190-
340 cm. Un grande vantaggio del set aste per tende Creta è il pratico supporto a clip. Una volta montato, il supporto consente di 
agganciare e sganciare le tende in modo particolarmente semplice e facile senza l’utilizzo di utensili, in quanto l’asta viene inserita a 
scatto dall’alto nel supporto. Su richiesta sono disponibili anelli scorrevoli di colori abbinati.

Cilindro Creta a 1 corsa Ø 16/19 mm

Metallo, 
estraibile, con 3 supporti 
aperti con clip per semplice 
fissaggio dell‘‘asta per 
tenda nel supporto, incl. 
materiali di fissaggio e 
terminali per binari, senza 
anelli scorrevoli, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell‘‘asta per tende) 
7,5 cm

Suggerimento: accessori 
per programma Creta - 
anelli scorrevoli di colore 
abbinato.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 120-210 36156

4 x 1 190-340 36157

Anelli scorrevoli Creta con inserto di scorrimento

Metallo, 
con inserto di scorrimento 
e ganci per pieghe, anelli 
scorrevoli per aste per 
tende Ø 16-20 mm, 
interno Ø 28 mm, 
esterno Ø 38 mm, 
larghezza 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 36160
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Set aste per tende a 1 corsa Sol

Il set aste per tende Sol a 1 corsa in acciaio è costituito da un‘‘asta per tende estraibile e supporti adatti. È disponibile nelle 
lunghezze 120-210 cm e 190-340 cm. Su richiesta sono disponibili diversi terminali per binari nonché anelli scorrevoli con inserto di 
scorrimento e ganci per pieghe.

Sol a 1 corsa Ø 16/19 mm

Metallo, 
a 1 corsa, estraibile, con 
3 supporti aperti con clip 
per fissaggio delle aste per 
tende nel supporto, incl. 
materiali di fissaggio, senza 
anelli scorrevoli, senza ter-
minali per binari, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
7,5 cm 

Suggerimento: accessori 
per programma Sol - 
diverse forme di terminali 
per binari e anelli scorrevoli 
di colore abbinato.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120-210 36280

4 x 1 190-340 36281

Terminale per binari Cilindro per Ø 16/19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 36282

Terminale per binari Sfera per Ø 16/19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 36283

Terminale per binari Coperchio per Ø 16/19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 36284
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Set aste per tende a 1 corsa Sol

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento

Metallo, 
con inserto di scorrimento 
e ganci per pieghe, anelli 
scorrevoli per aste per 
tende Ø 16-20 mm, 
interno Ø 28 mm, 
esterno Ø 38 mm, 
larghezza 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 10 36285

Il set aste per tende Sol a 1 corsa in nero-nichel è costituito da un‘‘asta per tende estraibile e supporti adatti. È disponibile nelle 
lunghezze 120-210 cm e 190-340 cm. Su richiesta sono disponibili diversi terminali per binari nonché anelli scorrevoli con inserto di 
scorrimento e ganci per pieghe.

Sol a 1 corsa Ø 16/19 mm

Metallo, 
a 1 corsa, estraibile, con 
3 supporti aperti con clip 
per fissaggio delle aste per 
tende nel supporto, incl. 
materiali di fissaggio, senza 
anelli scorrevoli, senza ter-
minali per binari, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
7,5 cm 

Suggerimento: accessori 
per programma Sol - 
diverse forme di terminali 
per binari e anelli scorrevoli 
di colore abbinato.

A �B c Art. Nr. EAN

nero-nichel 4 x 1 120-210 36286

4 x 1 190-340 36287

Terminale per binari Cilindro per Ø 16/19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero-nichel 4 x 2 36288

Terminale per binari Sfera per Ø 16/19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero-nichel 4 x 2 36289
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Set aste per tende a 1 corsa Sol

Terminale per binari Coperchio per Ø 16/19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero-nichel 4 x 2 36290

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento

Metallo, con inserto di 
scorrimento e ganci per 
pieghe, anelli scorrevoli per 
aste per tende Ø 16-20 mm, 
interno Ø 28 mm, 
esterno Ø 38 mm,
larghezza 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

nero-nichel 6 x 10 36291

Il set aste per tende Sol a 1 corsa bianco è costituito da un‘‘asta per tende estraibile e supporti adatti. È disponibile nelle lunghezze 
120-210 cm e 190-340 cm. Su richiesta sono disponibili diversi terminali per binari nonché anelli scorrevoli con inserto di scorrimento 
e ganci per pieghe.

Sol a 1 corsa Ø 16/19 mm

Metallo, 
a 1 corsa, estraibile, con 
3 supporti aperti con clip 
per fissaggio delle aste per 
tende nel supporto, incl. 
materiali di fissaggio, senza 
anelli scorrevoli, senza ter-
minali per binari, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
7,5 cm 

Suggerimento: accessori 
per programma Sol - 
diverse forme di terminali 
per binari e anelli scorrevoli 
di colore abbinato.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 120-210 36292

4 x 1 190-340 36293

Terminale per binari Cilindro per Ø 16/19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 2 36294
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 19 MM

Terminale per binari Sfera per Ø 16/19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 2 36295

Terminale per binari Coperchio per Ø 16/19 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 2 36296

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento

Metallo, 
con inserto di scorrimento 
e ganci per pieghe, anelli 
scorrevoli per aste per 
tende Ø 16-20 mm, 
interno Ø 28 mm, 
esterno Ø 38 mm, 
larghezza 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 36297
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Programma singolo Chicago in metallo

Chicago effetto acciaio

Il programma singolo Chicago nel colore effetto acciaio comprende aste per tende in metallo di diametro 20 mm nelle lunghezze 
120 cm, 160 cm, 200 cm e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, bottoni terminali, anelli scorrevoli, ganci per pieghe e 
connettori per le aste.

Asta per tende Ø 20 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120 10011132

4 x 1 160 10011133

4 x 1 200 10011134

4 x 1 240 10011135

4 x 1 400 30900

Asta per tende con corsa interna I Ø 20 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm, 
utilizzabile come asta per 
tende o asta per tende con 
corsa interna 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120 32270

4 x 1 160 32271

4 x 1 200 32272

4 x 1 240 32273
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago effetto acciaio

Asta per tende con corsa interna II Ø 20 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120 10011140

4 x 1 160 10011141

4 x 1 200 10011142

4 x 1 240 10011143

4 x 1 400 30903

Supporto aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa interna 
(fissaggio dell’asta per ten-
de tramite vite), con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 10011152

Prolunga supporto

Metallo

Nota: per prolunga 
di 4 cm, per supporti aperti 
a 1 corsa art. nr. 10011152.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 31170
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago effetto acciaio

Supporto combinato doppio aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell‘‘asta 
per tende tramite vite), 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
8 cm e 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 10011154

Supporto chiuso per Ø 20 mm

Metallo
accorciabile, per decorazi-
oni con un‘‘asta per tende, 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 10011148

Supporto doppio chiuso per Ø 20 mm

Metallo, 
accorciabile, per decorazi-
oni con due aste per tende, 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
12 cm e 18 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 10011150
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago effetto acciaio

Supporto universale a 1 corsa o a 2 corse per Ø 20 mm

Metallo, 
utilizzabile per assortimento 
singolo Chicago, incl. ris-
pettivamente un adattatore 
ad anello per aste per tende 
e un adattatore a croce per 
aste per tende con corsa 
interna, il supporto univer-
sale può essere utilizzato 
per decorazioni a 1 e a 2 
corse, le distanze tra prima 
e seconda corsa possono 
essere impostate secondo 
necessità, lunghezza del 
supporto 15 cm, 
distanza dalla parete 
dell’(e) asta(e) per tende 
ca. 7,5 cm - 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 33882

Prolunga supporto per supporti universali

Metallo, 
per elevate distanze da 
pareti, idoneo anche per 
decorare occhielli di drap-
pi, se con adattatore anello 
o a croce utilizzabile anche 
con decorazione a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 18 33883

Anello adattatore per supporti universali per Ø 20 mm

Metallo, 
per asta per tende 
e asta con corsa interna II 
per Ø 20 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 33885
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago effetto acciaio

Adattatore a croce per supporti universali

Alluminio, 
per aste per tende con 
corsa interna I Ø 16, Ø 20 e 
Ø 25 mm e corsa interna II 
Ø 20 mm, utilizzabile anche 
come connettore

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

Supporto a soffitto per Ø 20 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa inter-
na, con piastra di montag-
gio in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, distanza dal 
soffitto dell’asta per tende 
6 cm 

Suggerimento: per deco-
razioni a 2 corse, utilizzare 
l’adattatore per supporto 
per soffitto art. nr. 11283.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 32747

Adattatore supporto per soffitto per Ø 20 mm

Metallo, 
girevole, per aste per tende 
e aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell‘‘asta 
per tende tramite vite), 
incl. materiali di fissaggio, 
distanza asta 6 cm 

Info: utilizzabile solo insie-
me a supporto chiuso art. 
nr. 10011148 o supporto per 
soffitto art. nr. 32747.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 11283
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago effetto acciaio

Supporto a soffitto corto

Metallo, 
per aste per tende con cor-
sa interna II, incl. materiali 
di fissaggio, distanza dal 
soffitto dell’asta per tende 
3,6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 33180

Adattatore a parete per Ø 20 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 10011160

Bottone terminale Sfera per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 10011162

Bottone terminale Punta per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 10011164
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago effetto acciaio

Bottone terminale Siro per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 10011166

Bottone terminale Cilindro per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 10011168

Bottone terminale Apollo per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 10011170

Bottone terminale Ellisse per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 10011172

Bottone terminale Edizione punta sfaccettata per Ø 20 mm

Metallo / effetto vetro
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 2 x 2 11205
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago effetto acciaio

Cappuccio terminale per Ø 20 mm

Metallo, 
come bottone terminale o 
cappuccio terminale per la 
seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 33173

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 20 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 27,5 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 10 10011158

Chicago nero opaco

Il programma singolo Chicago nel colore nero opaco comprende aste per tende in metallo con corsa interna I con un diametro di 
20 mm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, terminali per binari e anelli scorrevoli.

Asta per tende con corsa interna I Ø 20 mm

Metallo, 
canale di corsa 6 mm ca., 
utilizzabile come asta per 
tende o asta con corsa 
interna

Info: da una lunghezza 
asta di 200 cm utilizzare 
3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 120 36323

4 x 1 160 36324

4 x 1 200 36325

4 x 1 240 36326



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
276

TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago nero opaco

Supporto aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa interna 
(fissaggio dell’asta per ten-
de tramite vite), con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 36332

Supporto combinato doppio aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell‘‘asta 
per tende tramite vite), 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
8 cm e 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 36333

Supporto chiuso per Ø 20 mm

Metallo, 
accorciabile, per decorazi-
oni con un‘‘asta per tende, 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 36331
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago nero opaco

Supporto universale a 1 corsa o a 2 corse per Ø 20 mm

Metallo, 
utilizzabile per assortimento 
singolo Chicago, incl. ris-
pettivamente un adattatore 
ad anello per aste per tende 
e un adattatore a croce per 
aste per tende con corsa 
interna, il supporto univer-
sale può essere utilizzato 
per decorazioni a 1 e a 2 
corse, le distanze tra prima 
e seconda corsa possono 
essere impostate secondo 
necessità, lunghezza del 
supporto 15 cm, 
distanza dalla parete 
dell’(e) asta(e) per tende 
ca. 7,5 cm - 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 36327

Prolunga supporto per supporti universali

Metallo, 
per elevate distanze da 
pareti, idoneo anche per 
decorare occhielli di drap-
pi, se con adattatore anello 
o a croce utilizzabile anche 
con decorazione a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 18 32242

Anello adattatore per supporti universali per Ø 20 mm

Metallo, 
per asta per tende e asta 
con corsa interna II per 
Ø 20 mm

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 2 36328
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago nero opaco

Adattatore a croce per supporti universali

Alluminio, 
per aste per tende con 
corsa interna I Ø 16, Ø 20 e 
Ø 25 mm e corsa interna II 
Ø 20 mm, utilizzabile anche 
come connettore

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

Supporto a soffitto per Ø 20 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa inter-
na, con piastra di montag-
gio in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, distanza dal 
soffitto dell’asta per tende 
6 cm

Suggerimento: per deco-
razioni a 2 corse, utilizzare 
l’adattatore per supporto 
per soffitto art. nr. 36334.

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 36330

Adattatore supporto per soffitto per Ø 20 mm

Metallo, 
girevole, per aste per tende 
e aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell‘‘asta 
per tende tramite vite), 
incl. materiali di fissaggio, 
distanza asta 6 cm

Info: utilizzabile solo 
insieme a supporto chiuso 
art. nr. 36331 o supporto per 
soffitto art. nr. 36330.

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 36334



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
279

TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago nero opaco

Adattatore a parete per Ø 20 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 36336

Bottone terminale Sfera per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 2 36337

Bottone terminale Cilindro per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 2 36339

Bottone terminale Apollo per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 2 36338

Terminale per binari Gala per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 2 36341
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago nero opaco

Cappuccio terminale per Ø 20 mm

Metallo, 
come bottone terminale o 
cappuccio terminale per la 
seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 2 36340

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 20 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 27,5 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 6 x 10 36335

Chicago titanio

Il programma singolo Chicago nel colore titanio comprende aste per tende in metallo, aste per tende con corsa interna I e aste per 
tende con corsa interna II con un diametro di 20 mm, vari supporti per decorazioni a 1 e 2 corse, terminali per binari e anelli
scorrevoli.

Asta per tende Ø 20 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 1 160 10011137

4 x 1 200 10011138

4 x 1 240 10011139

4 x 1 400 30901
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago titanio

Asta per tende con corsa interna I Ø 20 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm, 
utilizzabile come asta per 
tende o asta per tende con 
corsa interna 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 1 120 32274

4 x 1 160 32275

4 x 1 200 32276

4 x 1 240 32277

Asta per tende con corsa interna II Ø 20 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 1 160 10011145

4 x 1 200 10011146

4 x 1 240 10011147

4 x 1 400 30904

Supporto aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa interna 
(fissaggio dell’asta per ten-
de tramite vite), con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 1 10011153
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago titanio

Supporto combinato doppio aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell‘‘asta 
per tende tramite vite), 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
8 cm e 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 1 10011155

Supporto chiuso per Ø 20 mm

Metallo, 
accorciabile, per decorazi-
oni con un‘‘asta per tende, 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 1 10011149

Supporto doppio chiuso per Ø 20 mm

Metallo, 
accorciabile, per decorazi-
oni per due aste per tende, 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 1 10011151
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago titanio

Supporto universale a 1 corsa o a 2 corse per Ø 20 mm

Metallo, 
utilizzabile per assortimento 
singolo Chicago, incl. ris-
pettivamente un adattatore 
ad anello per aste per 
tende e un adattatore a 
croce per aste per tende 
con corsa interna, il sup-
porto universale può essere 
utilizzato per decorazioni 
a 1 e a 2 corse, le distanze 
tra prima e seconda corsa 
possono essere impostate 
secondo necessità, lung-
hezza del supporto 
15 cm, distanza dalla parete 
dell’(e) asta(e) per tende 
ca. 7,5 cm - 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 1 32046

Prolunga supporto per supporti universali

Metallo, 
per elevate distanze da 
pareti, idoneo anche per 
decorare occhielli di drap-
pi, se con adattatore anello 
o a croce utilizzabile anche 
con decorazione a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 1 18 32300

Anello adattatore per supporti universali per Ø 20 mm

Metallo, 
per asta per tende e asta 
con corsa interna II per 
Ø 20 mm

A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 2 32047
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago titanio

Adattatore a croce per supporti universali

Alluminio, 
per aste per tende con 
corsa interna I Ø 16, Ø 20 e 
Ø 25 mm e corsa interna II 
Ø 20 mm, utilizzabile anche 
come connettore

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

Supporto a soffitto per Ø 20 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa inter-
na, con piastra di montag-
gio in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, distanza dal 
soffitto dell’asta per tende 
6 cm

Suggerimento: per deco-
razioni a 2 corse, utilizzare 
l’adattatore per supporto 
per soffitto art. nr. 11284.

A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 1 32748

Adattatore a parete per Ø 20 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 1 10011161



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
285

TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago titanio

Bottone terminale Sfera per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 2 10011163

Bottone terminale Siro per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 2 10011167

Bottone terminale Cilindro per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 2 10011169

Bottone terminale Apollo per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 2 10011171

Cappuccio terminale per Ø 20 mm

Metallo, 
come bottone terminale 
o cappuccio terminale per 
la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

titanio 4 x 2 33174
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago titanio

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 20 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 27,5 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

titanio 6 x 10 10011159

Chicago bianco

Il programma singolo Chicago nel colore bianco comprende aste per tende in metallo di diametro 20 mm nelle lunghezze 120 cm, 160 
cm, 200 cm e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, bottoni terminali, anelli scorrevoli, ganci per pieghe e connettori 
per le aste.

Asta per tende Ø 20 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 120 11260

4 x 1 160 11261

4 x 1 200 11262

4 x 1 240 11263

Asta per tende con corsa interna I Ø 20 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm, 
utilizzabile come asta per 
tende o asta per tende con 
corsa interna 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 120 32278

4 x 1 160 32279

4 x 1 200 32280

4 x 1 240 32281
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago bianco

Asta per tende con corsa interna II Ø 20 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 160 11265

4 x 1 200 11266

4 x 1 240 11267

Supporto aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa interna 
(fissaggio dell’asta per ten-
de tramite vite), con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 11270

Supporto combinato doppio aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell‘‘asta 
per tende tramite vite), 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
8 cm e 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 11271
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago bianco

Supporto chiuso per Ø 20 mm

Metallo, 
accorciabile, per decorazi-
oni con un‘‘asta per tende, 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 11268

Supporto universale a 1 corsa o a 2 corse per Ø 20 mm

Metallo, 
utilizzabile per assortimento 
singolo Chicago, incl. ris-
pettivamente un adattatore 
ad anello per aste per 
tende e un adattatore a 
croce per aste per tende 
con corsa interna, il sup-
porto universale può essere 
utilizzato per decorazioni 
a 1 e a 2 corse, le distanze 
tra prima e seconda corsa 
possono essere impostate 
secondo necessità, lung-
hezza del supporto 
15 cm, distanza dalla parete 
dell’(e) asta(e) per tende 
ca. 7,5 cm - 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 32048

Prolunga supporto per supporti universali

Metallo, 
per elevate distanze da 
pareti, idoneo anche per 
decorare occhielli di drap-
pi, se con adattatore anello 
o a croce utilizzabile anche 
con decorazione a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 18 32301
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago bianco

Anello adattatore per supporti universali per Ø 20 mm

Metallo, 
per asta per tende e asta 
con corsa interna II per 
Ø 20 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 2 32049

Adattatore a croce per supporti universali

Alluminio, 
per aste per tende con 
corsa interna I Ø 16, Ø 20 e 
Ø 25 mm e corsa interna II 
Ø 20 mm, utilizzabile anche 
come connettore

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

Supporto a soffitto per Ø 20 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa inter-
na, con piastra di montag-
gio in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, distanza dal 
soffitto dell’asta per tende 
6 cm

Suggerimento: per deco-
razioni a 2 corse, utilizzare 
l’adattatore per supporto 
per soffitto art. nr. 11273.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 32749
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago bianco

Adattatore supporto per soffitto per Ø 20 mm

Metallo, 
girevole, per aste per tende 
e aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell’asta 
per tende tramite vite), 
incl. materiali di fissaggio, 
distanza asta 6 cm 

Info: utilizzabile solo 
insieme a supporto chiuso 
art. nr. 11268 o supporto per 
soffitto art. nr. 32749.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 11273

Adattatore a parete per Ø 20 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 11276

Bottone terminale Sfera per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 2 11277

Bottone terminale Punta per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 2 11278
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago bianco

Bottone terminale Siro per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 2 11279

Bottone terminale Cilindro per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 2 11280

Cappuccio terminale per Ø 20 mm

Metallo, 
come bottone terminale 
o cappuccio terminale per 
la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 2 33175

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 20 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 27,5 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 11275
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago nero

Il programma singolo Chicago nel colore nero comprende aste per tende in metallo di diametro 20 mm nelle lunghezze 120 cm, 
160 cm, 200 cm e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, bottoni terminali, anelli scorrevoli, ganci per pieghe e 
connettori per le aste.

Asta per tende Ø 20 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 1 160 31021

4 x 1 200 31022

4 x 1 240 31023

Asta per tende con corsa interna I Ø 20 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm, 
utilizzabile come asta per 
tende o asta per tende con 
corsa interna 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 1 120 32282

4 x 1 160 32283

4 x 1 200 32284

4 x 1 240 32285
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago nero

Asta per tende con corsa interna II Ø 20 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 1 160 31025

4 x 1 200 31026

4 x 1 240 31027

Supporto aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa interna 
(fissaggio dell’asta per ten-
de tramite vite), con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 1 31030

Supporto combinato doppio aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell‘‘asta 
per tende tramite vite), 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
8 cm e 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 1 31031
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago nero

Supporto chiuso per Ø 20 mm

Metallo, 
accorciabile, per decorazi-
oni con un‘‘asta per tende, 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 1 31028

Supporto universale a 1 corsa o a 2 corse per Ø 20 mm

Metallo, 
utilizzabile per assortimento 
singolo Chicago, incl. ris-
pettivamente un adattatore 
ad anello per aste per 
tende e un adattatore a 
croce per aste per tende 
con corsa interna, il sup-
porto universale può essere 
utilizzato per decorazioni 
a 1 e a 2 corse, le distanze 
tra prima e seconda corsa 
possono essere impos-
tate secondo necessità, 
lunghezza del supporto 15 
cm, distanza dalla parete 
dell’(e) asta(e) per tende 
ca. 7,5 cm - 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 1 32294

Prolunga supporto per supporti universali

Metallo, 
per elevate distanze da 
pareti, idoneo anche per 
decorare occhielli di drap-
pi, se con adattatore anello 
o a croce utilizzabile anche 
con decorazione a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 1 18 32302
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago nero

Anello adattatore per supporti universali per Ø 20 mm

Metallo, 
per asta per tende e asta 
con corsa interna II per 
Ø 20 mm

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 2 32297

Adattatore a croce per supporti universali

Alluminio, 
per aste per tende con 
corsa interna I Ø 16, Ø 20 e 
Ø 25 mm e corsa interna II 
Ø 20 mm, utilizzabile anche 
come connettore

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

Supporto a soffitto per Ø 20 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa inter-
na, con piastra di montag-
gio in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, distanza dal 
soffitto dell’asta per tende 
6 cm

Suggerimento: per deco-
razioni a 2 corse, utilizzare 
l’adattatore per supporto 
per soffitto art. nr. 31034.

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 1 32750
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago nero

Adattatore supporto per soffitto per Ø 20 mm

Metallo, 
girevole, per aste per tende 
e aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell’asta 
per tende tramite vite), 
incl. materiali di fissaggio, 
distanza asta 6 cm

Info: utilizzabile solo 
insieme a supporto chiuso 
art. nr. 31028 o supporto per 
soffitto art. nr. 32750.

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 1 31034

Adattatore a parete per Ø 20 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 1 31036

Bottone terminale Sfera per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 2 31037

Bottone terminale Siro per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 2 31039
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago nero

Bottone terminale Cilindro per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 2 31040

Bottone terminale Apollo per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 2 31041

Cappuccio terminale per Ø 20 mm

Metallo, 
come bottone terminale 
o cappuccio terminale 
per la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 2 33176

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 20 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 27,5 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

nero 6 x 10 31035
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago cromo

Il programma singolo Chicago nel colore cromo comprende aste per tende in metallo, aste per tende con corsa interna I e aste per 
tende con corsa interna II con un diametro di 20 mm, vari supporti per decorazioni a 1 e 2 corse, terminali per binari e anelli scorre-
voli.

Asta per tende Ø 20 mm

Metallo 

Info: a partire da una 
lunghezza dell‘‘asta 
di 200 cm, utilizzare 
3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 1 160 31044

4 x 1 200 31045

4 x 1 240 31046

Asta per tende con corsa interna I Ø 20 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm, 
utilizzabile come asta per 
tende o asta per tende con 
corsa interna 

Info: a partire da una 
lunghezza dell‘‘asta 
di 200 cm, utilizzare 
3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 1 120 32286

4 x 1 160 32287

4 x 1 200 32288

4 x 1 240 32289
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago cromo

Asta per tende con corsa interna II Ø 20 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 1 160 31048

4 x 1 200 31049

4 x 1 240 31050

Supporto aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa interna 
(fissaggio dell’asta per ten-
de tramite vite), con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 1 31053

Supporto combinato doppio aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell‘‘asta 
per tende tramite vite), 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
8 cm e 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 1 31054
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago cromo

Supporto chiuso per Ø 20 mm

Metallo, 
accorciabile, per decora-
zioni con un‘‘asta per 
tende, con piastra di 
montaggio in metallo, incl. 
materiali di fissaggio, lung-
hezza del supporto (distan-
za dalla parete dell’asta per 
tende) 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 1 31051

Supporto doppio chiuso per Ø 20 mm

Metallo, 
accorciabile, per decorazi-
oni con due aste per tende, 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
12 cm e 18 cm

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 1 31052

Supporto universale a 1 corsa o a 2 corse per Ø 20 mm

Metallo, 
utilizzabile per assortimento 
singolo Chicago, incl. ris-
pettivamente un adattatore 
ad anello per aste per 
tende e un adattatore a 
croce per aste per tende 
con corsa interna, il sup-
porto universale può essere 
utilizzato per decorazioni 
a 1 e a 2 corse, le distanze 
tra prima e seconda corsa 
possono essere impostate 
secondo necessità, lung-
hezza del supporto 
15 cm, distanza dalla parete 
dell’(e) asta(e) per tende 
ca. 7,5 cm - 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 1 32295
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago cromo

Prolunga supporto per supporti universali

Metallo, 
per elevate distanze da 
pareti, idoneo anche per 
decorare occhielli di drap-
pi, se con adattatore anello 
o a croce utilizzabile anche 
con decorazione a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 1 18 32303

Anello adattatore per supporti universali per Ø 20 mm

Metallo, 
per asta per tende e asta 
con corsa interna II per 
Ø 20 mm

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 2 32298

Adattatore a croce per supporti universali

Alluminio, 
per aste per tende con 
corsa interna I Ø 16, Ø 20 e 
Ø 25 mm e corsa interna II 
Ø 20 mm, utilizzabile anche 
come connettore

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago cromo

Supporto a soffitto per Ø 20 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa inter-
na, con piastra di montag-
gio in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, distanza dal 
soffitto dell’asta per tende 
6 cm 

Suggerimento: per deco-
razioni a 2 corse, utilizzare 
l’adattatore per supporto 
per soffitto art. nr. 31057.

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 1 32751

Adattatore supporto per soffitto per Ø 20 mm

Metallo, 
girevole, per aste per tende 
e aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell‘‘asta 
per tende tramite vite), 
incl. materiali di fissaggio, 
distanza asta 6 cm 

Info: utilizzabile solo 
insieme a supporto chiuso 
art. nr. 31051 o supporto per 
soffitto art. nr. 32751.

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 1 31057

Adattatore a parete per Ø 20 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 1 31059
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago cromo

Bottone terminale Sfera per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 2 31060

Bottone terminale Punta per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 2 31061

Bottone terminale Siro per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 2 31062

Bottone terminale Cilindro per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 2 31063

Cappuccio terminale per Ø 20 mm

Metallo, 
come bottone terminale 
o cappuccio terminale 
per la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 2 33177
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago cromo

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 20 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 27,5 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 6 x 10 31058

Chicago bronzo

Il programma singolo Chicago nel colore bronzo comprende aste per tende in metallo, aste per tende con corsa interna I e aste per 
tende con corsa interna II con un diametro di 20 mm, vari supporti per decorazioni a 1 e 2 corse, terminali per binari e anelli
scorrevoli.

Asta per tende Ø 20 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 120 31360

4 x 1 160 31361

4 x 1 200 31362

4 x 1 240 31363

Asta per tende con corsa interna I Ø 20 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm, 
utilizzabile come asta per 
tende o asta per tende con 
corsa interna 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 120 32290

4 x 1 160 32291

4 x 1 200 32292

4 x 1 240 32293
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago bronzo

Asta per tende con corsa interna II Ø 20 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 160 31365

4 x 1 200 31366

4 x 1 240 31367

Supporto aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa interna 
(fissaggio dell’asta per ten-
de tramite vite), con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 31370

Supporto combinato doppio aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell‘‘asta 
per tende tramite vite), 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
8 cm e 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 31371
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago bronzo

Supporto chiuso per Ø 20 mm

Metallo, 
accorciabile, per decorazi-
oni con un‘‘asta per tende, 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 31368

Supporto doppio chiuso per Ø 20 mm

Metallo, 
accorciabile, per decorazi-
oni con due aste per tende, 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
12 cm e 18 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 31369

Supporto universale a 1 corsa o a 2 corse per Ø 20 mm

Metallo, 
utilizzabile per assortimento 
singolo Chicago, incl. ris-
pettivamente un adattatore 
ad anello per aste per 
tende e un adattatore a 
croce per aste per tende 
con corsa interna, il sup-
porto universale può essere 
utilizzato per decorazioni 
a 1 e a 2 corse, le distanze 
tra prima e seconda corsa 
possono essere impostate 
secondo necessità, lung-
hezza del supporto 
15 cm, distanza dalla parete 
dell’(e) asta(e) per tende 
ca. 7,5 cm - 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 32296
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago bronzo

Prolunga supporto per supporti universali

Metallo, 
per elevate distanze da 
pareti, idoneo anche per 
decorare occhielli di drap-
pi, se con adattatore anello 
o a croce utilizzabile anche 
con decorazione a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 18 32215

Anello adattatore per supporti universali per Ø 20 mm

Metallo, 
per asta per tende e asta 
con corsa interna II per 
Ø 20 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 2 32299

Adattatore a croce per supporti universali

Alluminio, 
per aste per tende con 
corsa interna I Ø 16, Ø 20 e 
Ø 25 mm e corsa interna II 
Ø 20 mm, utilizzabile anche 
come connettore

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago bronzo

Supporto a soffitto per Ø 20 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa inter-
na, con piastra di montag-
gio in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, distanza dal 
soffitto dell’asta per tende 
6 cm

Suggerimento: per deco-
razioni a 2 corse, utilizzare 
l’adattatore per supporto 
per soffitto art. nr. 31374.

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 32752

Adattatore supporto per soffitto per Ø 20 mm

Metallo, 
girevole, per aste per tende 
e aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell’asta 
per tende tramite vite), 
incl. materiali di fissaggio, 
distanza asta 6 cm 

Info: utilizzabile solo 
insieme a supporto chiuso 
art. nr. 31368 o supporto per 
soffitto art. nr. 32752.

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 31374

Adattatore a parete per Ø 20 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 31376
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago bronzo

Bottone terminale Sfera per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 2 31377

Bottone terminale Punta per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 2 31378

Bottone terminale Siro per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 2 31379

Bottone terminale Cilindro per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 2 31380

Cappuccio terminale per Ø 20 mm

Metallo, 
come bottone terminale 
o cappuccio terminale 
per la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 2 33179
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago bronzo

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 20 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 27,5 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 6 x 10 31375

Chicago ottone opaco

Il programma singolo Chicago nel colore ottone opaco comprende aste per tende in metallo e aste per tende con corsa interna II 
con un diametro di 20 mm, vari supporti per decorazioni a 1 e 2 corse, terminali per binari e anelli scorrevoli.

Asta per tende Ø 20 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

ottone opaco 4 x 1 160 31476

4 x 1 200 31477

4 x 1 240 31478

Asta per tende con corsa interna II Ø 20 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

ottone opaco 4 x 1 160 31480

4 x 1 200 31481

4 x 1 240 31482
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago ottone opaco

Supporto aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa interna 
(fissaggio dell’asta per ten-
de tramite vite), con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone opaco 4 x 1 31485

Supporto combinato doppio aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell‘‘asta 
per tende tramite vite), 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
8 cm e 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone opaco 4 x 1 31486

Supporto chiuso per Ø 20 mm

Metallo, 
accorciabile, per decorazi-
oni con un‘‘asta per tende, 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone opaco 4 x 1 31483
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago ottone opaco

Supporto a soffitto per Ø 20 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa inter-
na, con piastra di montag-
gio in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, distanza dal 
soffitto dell’asta per tende 
6 cm 

Suggerimento: per deco-
razioni a 2 corse, utilizzare 
l’adattatore per supporto 
per soffitto art. nr. 31489.

A �B c Art. Nr. EAN

ottone opaco 4 x 1 32753

Adattatore supporto per soffitto per Ø 20 mm

Metallo, 
girevole, per aste per tende 
e aste per tende con corsa 
interna (fissaggio dell’asta 
per tende tramite vite), 
incl. materiali di fissaggio, 
distanza asta 6 cm 

Info: utilizzabile solo 
insieme a supporto chiuso 
art. nr. 31483 o supporto per 
soffitto art. nr. 32753.

A �B c Art. Nr. EAN

ottone opaco 4 x 1 31489

Adattatore a parete per Ø 20 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

ottone opaco 4 x 1 31491
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Chicago ottone opaco

Bottone terminale Sfera per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

ottone opaco 4 x 2 31492

Bottone terminale Punta per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

ottone opaco 4 x 2 31493

Bottone terminale Cilindro per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

ottone opaco 4 x 2 31495

Cappuccio terminale per Ø 20 mm

Metallo, 
come bottone terminale 
o cappuccio terminale 
per la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

ottone opaco 4 x 2 33178

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 20 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 27,5 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone opaco 6 x 10 31490
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Accessori Chicago

Gli accessori per il programma singolo Chicago comprendono connettori di aste per tende, diversi ganci per pieghe e scorrevoli, 
nonché fermi per aste per tende con corsa interna I Ø 20 mm.

Connettore per aste per tende Ø 20 mm

Plastica 

Info: applicare sempre 
supporti sul punto di 
connessione.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 8 11891

Connettore per aste per tende con corsa interna II per Ø 20 mm

Alluminio, 
per prolunga di aste per 
tende con corsa interna 
II, con filettatura M4 per 
supporti centrali 

Info: collocare sempre 
supporti sul punto di 
connessione.

A �B c Art. Nr. EAN

Metallo 6 x 1 10969

Connettore per aste per tende con corsa interna I per Ø 20 mm

Metallo, 
per prolungamento di 
aste per tende con corsa 
interna I 

Info: applicare sempre 
supporti sul punto di 
connessione.

A �B c Art. Nr. EAN

zincato 4 x 1 13010
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Accessori Chicago

Gancio per pieghe qualità POM

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeforma-
bile, per anelli scorrevoli, 
Ø occhiello 5,3 mm

A �B c Art. Nr. EAN

grezzo bianco 15 x 10 10007185

Gancio per pieghe

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 15 x 10 4949

Scorrevole a X Duo

Plastica, 
testa girevole, quindi ido-
neo per binari tenda e aste 
per tende con corsa interna 
e canale di corsa 
da 4 o 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 25 32175

Scorrevole snodato a X

Plastica, 
con ganci per pieghe 
girevoli, per larghezza del 
canale di corsa pari a 6 
mm, adatto binari di tende a 
pannello, guide in alluminio 
da 13 mm, binari tenda in 
alluminio, aste per tende 
Luxor, aste per tende con 
corsa interna Ø 16, 20 e 
25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 25 4974

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Accessori Chicago

Scorrevole a X con fermaglio

Plastica/metallo, 
testa girevole, per larg-
hezza del canale di corsa 
di 6 mm, adatto per binari 
di tende a pannello, guide 
in alluminio 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna Ø 16, 20 
e 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 4984

Scorrevole a clic Maxi

Plastica, 
con ganci per pieghe gire-
voli, per binari e aste tenda 
con larghezza del canale di 
corsa pari a 6 mm, adatto 
per guide in alluminio da 
13 mm, binari tenda in allu-
minio, aste per tende Luxor, 
aste per tende con corsa 
interna I Ø 16, 20 e 25 mm, 
aste per tende con corsa 
interna II Ø 19 e 20 mm

Info: cliccare in un punto 
qualsiasi del canale di 
corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 20 4979

Scorrevole a clic In-Out

Plastica, 
con ganci per pieghe gire-
voli, per binari e aste tenda 
con larghezza del canale di 
corsa pari a 6 mm, adatto 
per guide in alluminio da 
13 mm, binari tenda in allu-
minio, aste per tende Luxor, 
aste per tende con corsa 
interna I Ø 20 e 25 mm, aste 
per tende con corsa interna 
II Ø 19 e 20 mm

Info: cliccare dentro e 
fuori un punto qualsiasi del 
canale di corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 36161
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Accessori Chicago

Gancio proboscide per canale di corsa 6 mm

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeform-
abile, con ganci per pieghe 
girevoli, adatto a guide in 
alluminio da 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tende 
con corsa interna II Ø 19 e 
20 mm 

Info: può essere inserito e 
rimosso in qualsiasi posizi-
one del canale di corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 31552

Scivolo per passanti

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti su aste tenda 
con corsa interna I Ø 16, 
20 o 25 mm, corsa interna II 
Ø 19 e 20 mm, binari tenda 
GE e P2Ü, aste per tende 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 10011067

Scivolo per passanti con scorrevoli a X e rotelle

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti, rotelle da 
utilizzare in binari tenda 
GE e P2Ü, scorrevoli a X da 
utilizzare su aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tenda 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 5,9 148

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Accessori Chicago

Fermo

Metallo/plastica, 
per aste per tende con 
corsa interna e Luxor, fissa 
il tessuto nella posizione 
desiderata

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 2 10972

Programma singolo Romana in metallo

Romana argento satinato

Il programma singolo Romana nel colore argento satinato comprende aste per tende in metallo con corsa interna I con un diametro 
di 20 mm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, vari terminali per binari e anelli scorrevoli.

Asta per tende con corsa interna I Ø 20 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm, 
utilizzabile come asta per 
tende o asta per tende con 
corsa interna 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 160 12981

4 x 1 200 12982

4 x 1 240 12983

Supporto aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
estraibile, per decorazioni 
con un‘‘asta per tende o 
con un‘‘asta per tende con 
corsa interna, con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 10 cm 
- 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 12988
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Romana argento satinato

Supporto doppio aperto per Ø 20 mm

Metallo, 
estraibile, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna, con piastra di 
montaggio in metallo, incl. 
materiali di fissaggio, lung-
hezza del supporto (distan-
za dalla parete dell’asta per 
tende) 10 - 14 cm, seconda 
asta per tende + 6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 12989

Supporto per soffitto a 1 corsa o a 2 corse per Ø 20 mm

Metallo, 
con adattatore per 2 corse, 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, distanza dal 
soffitto dell‘‘(e) asta(e) 
per tende 5 cm, distanza 
bastone 6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 12990

Supporto universale a 1 corsa o a 2 corse per Ø 20 mm

Metallo, 
utilizzabile per assortimento 
singolo Romana, incl. ris-
pettivamente un adattatore 
ad anello per aste per 
tende e un adattatore a 
croce per aste per tende 
con corsa interna, il sup-
porto universale può essere 
utilizzato per decorazioni 
a 1 e a 2 corse, le distanze 
tra prima e seconda corsa 
possono essere impostate 
secondo necessità, lung-
hezza del supporto 
15 cm, distanza dalla parete 
dell’(e) asta(e) per tende 
ca. 7,5 cm - 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 33979
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Romana argento satinato

Prolunga supporto per supporti universali

Metallo, 
per elevate distanze da 
pareti, idoneo anche per 
decorare occhielli di drap-
pi, se con adattatore anello 
o a croce utilizzabile anche 
con decorazione a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 18 32307

Adattatore a croce per supporti universali

Alluminio, 
per aste per tende con 
corsa interna I Ø 16, Ø 20 e 
Ø 25 mm e corsa interna II 
Ø 20 mm, utilizzabile anche 
come connettore

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

Adattatore a parete per Ø 20 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 1 12991

Cappuccio terminale per Ø 20 mm

Metallo, 
come bottone terminale 
o cappuccio terminale per 
la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 2 12998
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Romana argento satinato

Bottone terminale Foglia per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 2 12997

Bottone terminale Cilindro per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 2 12995

Bottone terminale Cono per Ø 20 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 4 x 2 12994

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 20 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe 
e fermaglio, interno 
Ø 27,5 mm, 
esterno Ø 34 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argento satinato 6 x 10 12992



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
322

TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Accessori Romana

Gli accessori per il programma singolo Romana comprendono connettori per aste per tende con corsa interna I Ø 20 mm, diversi 
ganci per pieghe e scorrevoli, nonché un fermo blocco per aste per tende con corsa interna I Ø 20 mm.

Connettore per aste per tende con corsa interna I per Ø 20 mm

Metallo, 
per prolungamento di 
aste per tende con corsa 
interna I 

Info: applicare sempre 
supporti sul punto di 
connessione.

A �B c Art. Nr. EAN

zincato 4 x 1 13010

Gancio per pieghe qualità POM

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeforma-
bile, per anelli scorrevoli, 
Ø occhiello 5,3 mm

A �B c Art. Nr. EAN

grezzo bianco 15 x 10 10007185

Gancio per pieghe

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 15 x 10 4949

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Accessori Romana

Scorrevole a X Duo

Plastica, 
testa girevole, quindi 
idoneo per binari tenda e 
aste per tende con corsa 
interna e canale di corsa da 
4 o 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 25 32175

Scorrevole snodato a X

Plastica, 
con ganci per pieghe 
girevoli, per larghezza del 
canale di corsa pari a 6 
mm, adatto binari di tende a 
pannello, guide in alluminio 
da 13 mm, binari tenda in 
alluminio, aste per tende 
Luxor, aste per tende con 
corsa interna Ø 16, 20 e 
25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 25 4974

Scorrevole a X con fermaglio

Plastica/metallo, 
testa girevole, per larg-
hezza del canale di corsa 
di 6 mm, adatto per binari 
di tende a pannello, guide 
in alluminio 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna Ø 16, 20 
e 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 4984
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Accessori Romana

Scorrevole a clic Maxi

Plastica, 
con ganci per pieghe gire-
voli, per binari e aste tenda 
con larghezza del canale di 
corsa pari a 6 mm, adatto 
per guide in alluminio da 
 mm, binari tenda in allumi-
nio, aste per tende Luxor, 
aste per tende con corsa 
interna I Ø 16, 20 e 25 mm, 
aste per tende con corsa 
interna II Ø 19 e 20 mm

Info: cliccare in un punto 
qualsiasi del canale di 
corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 20 4979

Scorrevole a clic In-Out

Plastica, 
con ganci per pieghe gire-
voli, per binari e aste tenda 
con larghezza del canale di 
corsa pari a 6 mm, adatto 
per guide in alluminio da 
13 mm, binari tenda in allu-
minio, aste per tende Luxor, 
aste per tende con corsa 
interna I Ø 20 e 25 mm, aste 
per tende con corsa interna 
II Ø 19 e 20 mm

Info: cliccare dentro e 
fuori un punto qualsiasi del 
canale di corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 36161

Gancio proboscide per canale di corsa 6 mm

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeform-
abile, con ganci per pieghe 
girevoli, adatto a guide in 
alluminio da 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tende 
con corsa interna II Ø 19 e 
20 mm 

Info: può essere inserito e 
rimosso in qualsiasi posizi-
one del canale di corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 31552

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Accessori Romana

Scivolo per passanti

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti su aste tenda 
con corsa interna I Ø 16, 
20 o 25 mm, corsa interna II 
Ø 19 e 20 mm, binari tenda 
GE e P2Ü, aste per tende 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 10011067

Scivolo per passanti con scorrevoli a X e rotelle

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti, rotelle da 
utilizzare in binari tenda 
GE e P2Ü, scorrevoli a X da 
utilizzare su aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tenda 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 5,9 148

Fermo

Metallo/plastica, 
per aste per tende con 
corsa interna e Luxor, fissa 
il tessuto nella posizione 
desiderata

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 2 10972
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Set aste per tende Ø 20 mm lunghezza fissa

Set aste per tende a 1 corsa Punta effetto acciaio

Il set asta per tende a 1 corsa Punta Ø 20 mm, nel colore effetto acciaio, è composto di un‘‘asta di metallo nelle lunghezze 120 cm, 
160 cm e 200 cm, bottoni terminali, supporti, anelli con ganci per pieghe tutti in metallo e materiali di montaggio. Su richiesta sono 
disponibili come accessori altri anelli abbinati.

Punta a 1 corsa Ø 20 mm

Metallo, 
compl. di terminali per 
binari, supporti, anelli in 
metallo con ganci per pieg-
he e materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120 5815

4 x 1 160 5816

4 x 1 200 5817

Anelli scorrevoli

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 25 mm, 
esterno Ø 33 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 6 5821

Numero anelli scorrevoli con ganci per pieghe

120 cm 12 pezzi

160 cm 16 pezzi

200 cm 20 pezzi
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Set aste per tende a 1 corsa Cilindro effetto acciaio

Il set asta per tende a 1 corsa Cilindro Ø 20 mm, nel colore effetto acciaio, è composto di un‘‘asta di metallo nelle lunghezze 120 cm, 
160 cm e 200 cm, bottoni terminali, supporti, anelli con ganci per pieghe tutti in metallo e materiali di montaggio. Su richiesta sono 
disponibili come accessori altri anelli abbinati.

Cilindro a 1 corsa Ø 20 mm

Metallo, 
compl. di terminali per 
binari, supporti, anelli in 
metallo con ganci per pieg-
he e materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120 5830

4 x 1 160 5831

4 x 1 200 5832

Anelli scorrevoli

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 25 mm, 
esterno Ø 33 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 6 5821

Numero anelli scorrevoli con ganci per pieghen

120 cm 12 pezzi

160 cm 16 pezzi

200 cm 20 pezzi
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Set aste per tende a 1 corsa Cilindro ottone antico

Il set asta per tende a 1 corsa Cilindro Ø 20 mm, nel colore ottone antico, è composto di un‘‘asta di metallo nelle lunghezze 120 cm, 
160 cm e 200 cm, bottoni terminali, supporti, anelli con ganci per pieghe tutti in metallo e materiali di montaggio. Su richiesta sono 
disponibili come accessori altri anelli abbinati.

Cilindro a 1 corsa Ø 20 mm

Metallo, 
compl. di terminali per 
binari, supporti, anelli in 
metallo con ganci per pieg-
he e materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 4 x 1 120 5833

4 x 1 160 5834

4 x 1 200 5835

Anelli scorrevoli

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 25 mm, 
esterno Ø 33 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone antico 6 x 6 5822

Numero anelli scorrevoli con ganci per pieghe

120 cm 12 pezzi

160 cm 16 pezzi

200 cm 20 pezzi
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Set aste per tende a 1 corsa Line effetto acciaio

Il set asta per tende a 1 corsa Line Ø 20 mm, nel colore effetto acciaio, è composto di un‘‘asta di metallo nelle lunghezze 120 cm, 
160 cm e 200 cm, bottoni terminali, supporti, anelli con ganci per pieghe tutti in metallo e materiali di montaggio. Su richiesta sono 
disponibili come accessori altri anelli abbinati.

Line a 1 corsa Ø 20 mm

Metallo, 
compl. di terminali per 
binari, supporti, anelli in 
metallo con ganci per pieg-
he e materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120 31328

4 x 1 160 31329

4 x 1 200 31330

Anelli scorrevoli

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 25 mm, 
esterno Ø 33 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 6 5821

Numero anelli scorrevoli con ganci per pieghe

120 cm 12 pezzi

160 cm 16 pezzi

200 cm 20 pezzi
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Set aste per tende a 2 corse Cilindro effetto acciaio

Il set asta per tende a 2 corse Cilindro Ø 20 mm, nel colore effetto acciaio, è composto di 2 aste di metallo nelle lunghezze 160 cm, 
200 cm e 240 cm, bottoni terminali, supporti, anelli con ganci per pieghe tutti in metallo e materiali di montaggio. Su richiesta sono 
disponibili come accessori altri anelli abbinati.

Cilindro a 2 corse Ø 20 mm

Metallo, 
a 2 corse, compl. di termi-
nali per binari, supporti, 
anelli in metallo con ganci 
per pieghe e materiali di 
fissaggio, corsa posteriore 
con cappuccio terminale, 
a partire da 200 cm con 
3 supporti, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
5,5 e 10,5 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 160 31325

4 x 1 200 31326

4 x 1 240 31327

Anelli scorrevoli

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 25 mm, 
esterno Ø 33 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 6 5821

Numero anelli scorrevoli con ganci per pieghe

120 cm 32 pezzi

160 cm 40 pezzi

240 cm 48 pezzi
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Set aste per tende a 2 corse Sfera effetto acciaio

Il set asta per tende a 2 corse Sfera Ø 20 mm, nel colore effetto acciaio, è composto di 2 aste di metallo nelle lunghezze 120 cm, 
160 cm e 200 cm, bottoni terminali, supporti, anelli con ganci per pieghe tutti in metallo e materiali di montaggio. Su richiesta sono 
disponibili come accessori altri anelli abbinati.

Sfera a 2 corse Ø 20 mm

Metallo, 
a 2 corse, compl. di termi-
nali per binari, supporti, 
anelli in metallo con ganci 
per pieghe e materiali di 
fissaggio, corsa posteriore 
con cappuccio terminale, 
a partire da 200 cm con 
3 supporti, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
5,5 e 10,5 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 160 31525

4 x 1 200 31526

4 x 1 240 31527

Anelli scorrevoli

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 25 mm, 
esterno Ø 33 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 6 5821

Set aste per tende a 2 corse Punta effetto acciaio

Il set asta per tende a 2 corse Punta Ø 20 mm, nel colore effetto acciaio, è composto di 2 aste di metallo nelle lunghezze 120 cm, 160 
cm e 200 cm, bottoni terminali, supporti, anelli con ganci per pieghe tutti in metallo, scorrevoli snodati a X e materiali di montaggio. 
La 2° corsa è un‘‘asta per tende con corsa interna e un canale di corsa di ca. 6 mm. Su richiesta sono disponibili come accessori 
altri anelli abbinati.

Punta a 2 corse Ø 20 mm

Metallo, 
a 2 corse, asta per tende 
Ø 20 mm e asta per tende 
con corsa interna Ø 20 mm, 
canale di corsa ca. 6 mm, 
completo di terminali per 
binari, supporti, anelli in 
metallo con ganci per 
pieghe, scorrevoli a X e 
materiali di fissaggio, corsa 
posteriore con cappuccio 
terminale, a partire da 
200 cm con 3 supporti, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete delle 
aste per tende) 7 e 13 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 160 33744

4 x 1 200 33745

4 x 1 240 33746

Numero anelli scorrevoli con ganci per pieghe

160 cm 32 pezzi

200 cm 40 pezzi

240 cm 48 pezzi

Numero anelli scorrevoli con ganci per pieghe / 
numero scorrevoli a X

160 cm 16 pezzi / 22 pezzi

200 cm 20 pezzi / 28 pezzi

240 cm 24 pezzi / 34 pezzi
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 20 MM

Set aste per tende a 2 corse Punta effetto acciaio

Anelli scorrevoli

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 25 mm, 
esterno Ø 33 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 6 5821

Set aste per tende a 1 corsa Isa effetto acciaio inox

Il set aste per tende Isa, effetto acciaio inox, è costituito da un‘‘asta per tende a corsa interna II Ø 20 mm nelle lunghezze 160 cm, 
180 cm o 220 cm, supporti adatti, terminali per binari e guide a X.

Isa a 1 corsa con corsa interna II Ø 20 mm

Metallo, 
con corsa interna II, compl. 
di supporti, terminali per 
binari, materiali di fissaggio 
e scorrevoli a X, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 160 36313

4 x 1 180 36314

4 x 1 220 36315

Set aste per tende a 2 corse Isa effetto acciaio inox

Il set aste per tende Isa effetto acciaio inox, è costituito da due aste per tende a corsa interna II Ø 20 mm nelle lunghezze 160 cm, 
180 cm o 220 cm, supporti adatti, terminali per binari e guide a X.

Isa a 2 corse con corsa interna II Ø 20 mm

Metallo, 
con corsa interna II, compl. 
di supporti, terminali per 
binari, materiali di fissaggio 
e scorrevoli a X, lunghezza 
del supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
5,5 cm / 10,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 160 36320

4 x 1 180 36321

4 x 1 220 36322

Numero anelli scorrevoli con ganci per pieghe

160 cm 22 pezzi

180 cm 25 pezzi

220 cm 31 pezzi

Numero anelli scorrevoli con ganci per pieghe

160 cm 44 pezzi

180 cm 50 pezzi

220 cm 62 pezzi
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Programma singolo Country in legno

Country faggio

Il programma singolo Country nel colore faggio comprende aste per tende in legno certificato FSC di diametro 25 mm nelle lunghez-
ze 160 cm, 200 cm e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, bottoni terminali, anelli scorrevoli e ganci per pieghe.

Asta per tende Ø 25 mm

Legno 

Info: a partire da una lung-
hezza dell’asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

faggio 4 x 1 160 33130

4 x 1 200 33131

4 x 1 240 33132

Supporto aperto per Ø 25 mm

Legno, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, incl. 
materiali di fissaggio, lung-
hezza del supporto (distan-
za dalla parete dell‘‘asta 
per tende) 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

faggio 4 x 1 33135

Supporto Rustico aperto per Ø 25 mm

Legno, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell‘‘asta per tende) 9 cm

A �B c Art. Nr. EAN

faggio 4 x 1 33493
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Country faggio

Supporto corto chiuso per Ø 25 mm

Legno, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, incl. 
materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell‘‘asta per tende) 5,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

faggio 4 x 1 33494

Supporto chiuso per Ø 25 mm

Legno, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell‘‘asta per tende) 17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

faggio 4 x 1 33133

Supporto doppio chiuso per Ø 25 mm

Legno, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell‘‘asta per tende) 10,5 cm 
e 17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

faggio 4 x 1 33134



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
335

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Country faggio

Adattatore a parete per Ø 25 mm

Legno, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

faggio 4 x 1 33136

Bottone terminale Cono 1

Legno
A �B c Art. Nr. EAN

faggio 4 x 2 33138

Bottone terminale Sfera per Ø 25 mm

Legno
A �B c Art. Nr. EAN

faggio 4 x 2 33139

Bottone terminale Cartuccia per Ø 25 mm

Legno
A �B c Art. Nr. EAN

faggio 4 x 2 33140

Cappuccio terminale per Ø 25 mm

Legno, 
come terminale per binari o 
come cappuccio terminale 
per la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

faggio 4 x 2 33141



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
336

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Country faggio

Anelli scorrevoli per Ø 25 mm

Legno, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 31 mm, 
esterno Ø 48 mm, 
larghezza 8,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

faggio 6 x 10 33137

Gancio per pieghe naturale

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

naturale 15 x 10 2347

Gancio per pieghe trasparente

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 15 x 10 2350

Gancio per pieghe bianco

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 10 5879

Gancio per pieghe qualità POM

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeforma-
bile, per anelli scorrevoli, 
Ø occhiello 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

grezzo bianco 15 x 10 10007187

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
337

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Country rovere

Il programma singolo Country nel colore rovere comprende aste per tende in legno certificato FSC di diametro 25 mm nelle lunghez-
ze 160 cm, 200 cm e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, bottoni terminali, anelli scorrevoli e ganci per pieghe.

Asta per tende Ø 25 mm

Legno 

Info: a partire da una lung-
hezza dell’asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

rovere 4 x 1 160 33142

4 x 1 200 33143

4 x 1 240 33144

Supporto aperto per Ø 25 mm

Legno, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell‘‘asta per tende) 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

rovere 4 x 1 33147

Supporto Rustico aperto per Ø 25 mm

Legno, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell‘‘asta per tende) 9 cm

A �B c Art. Nr. EAN

rovere 4 x 1 33496



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
338

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Country rovere

Supporto corto chiuso per Ø 25 mm

Legno, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell‘‘asta per tende) 5,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

rovere 4 x 1 33497

Supporto chiuso per Ø 25 mm

Legno, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell‘‘asta per tende) 17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

rovere 4 x 1 33145

Supporto doppio chiuso per Ø 25 mm

Legno, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell‘‘asta per tende) 10,5 cm 
e 17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

rovere 4 x 1 33146



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
339

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Country rovere

Adattatore a parete per Ø 25 mm

Legno, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

rovere 4 x 1 33148

Bottone terminale Cono 1

Legno
A �B c Art. Nr. EAN

rovere 4 x 2 33150

Bottone terminale Sfera per Ø 25 mm

Legno
A �B c Art. Nr. EAN

rovere 4 x 2 33151

Bottone terminale Cartuccia per Ø 25 mm

Legno
A �B c Art. Nr. EAN

rovere 4 x 2 33152

Cappuccio terminale per Ø 25 mm

Legno, 
come terminale per binari o 
come cappuccio terminale 
per la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

rovere 4 x 2 33153



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
340

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Country rovere

Anelli scorrevoli per Ø 25 mm

Legno, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 31 mm, 
esterno Ø 48 mm, 
larghezza 8,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

rovere 6 x 10 33149

Gancio per pieghe trasparente

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 15 x 10 2350

Gancio per pieghe bianco

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 10 5879

Gancio per pieghe qualità POM

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeforma-
bile, per anelli scorrevoli, 
Ø occhiello 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

grezzo bianco 15 x 10 10007187

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
341

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Country spazzolato coloniale

Il programma singolo Country nel colore spazzolato coloniale comprende aste per tende in legno certificato FSC di diametro 25 mm 
nelle lunghezze 160 cm, 200 cm e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, bottoni terminali, anelli scorrevoli e ganci per 
pieghe.

Asta per tende Ø 25 mm

Legno 

Info: a partire da una lung-
hezza dell’asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

spazzolato coloniale 4 x 1 160 31471

4 x 1 200 31472

4 x 1 240 31473

Supporto aperto per Ø 25 mm

Legno, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell‘‘asta per tende) 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

spazzolato coloniale 4 x 1 33156

Supporto Rustico aperto per 25 Ø mm

Legno, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell‘‘asta per tende) 9 cm

A �B c Art. Nr. EAN

spazzolato coloniale 4 x 1 33476



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
342

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Country spazzolato coloniale

Supporto corto chiuso per Ø 25 mm

Legno, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell‘‘asta per tende) 5,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

spazzolato coloniale 4 x 1 33477

Supporto chiuso per Ø 25 mm

Legno, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell‘‘asta per tende) 17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

spazzolato coloniale 4 x 1 33154

Supporto doppio chiuso per Ø 25 mm

Legno, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell‘‘asta per tende) 10,5 cm 
e 17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

spazzolato coloniale 4 x 1 33155



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
343

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Country spazzolato coloniale

Adattatore a parete per Ø 25 mm

Legno, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

spazzolato coloniale 4 x 1 33157

Bottone terminale Cono 1

Legno
A �B c Art. Nr. EAN

spazzolato coloniale 4 x 2 33159

Bottone terminale Sfera per Ø 25 mm

Legno
A �B c Art. Nr. EAN

spazzolato coloniale 4 x 2 33160

Bottone terminale Cartuccia per Ø 25 mm

Legno
A �B c Art. Nr. EAN

spazzolato coloniale 4 x 2 33161

Cappuccio terminale per Ø 25 mm

Legno, 
come terminale per binari o 
come cappuccio terminale 
per la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

spazzolato coloniale 4 x 2 33162



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
344

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Country spazzolato coloniale

Anelli scorrevoli per Ø 25 mm

Legno, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 31 mm, 
esterno Ø 48 mm, 
larghezza 8,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

spazzolato coloniale 6 x 10 33158

Gancio per pieghe trasparente

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 15 x 10 2350

Gancio per pieghe bianco

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 10 5879

Gancio per pieghe qualità POM

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeforma-
bile, per anelli scorrevoli, 
Ø occhiello 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

grezzo bianco 15 x 10 10007187

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
345

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Programma singolo Windsor in metallo

Windsor effetto acciaio

Il programma singolo Windsor nel colore effetto acciaio comprende aste per tende in metallo di diametro 25 mm nelle lunghezze 
120 cm, 160 cm, 200 cm e 240 cm, vari supporti per decorazioni a 1 o 2 corse, bottoni terminali, anelli scorrevoli, ganci per pieghe e 
connettori per le aste.

Asta per tende Ø 25 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 120 30400

4 x 1 160 30401

4 x 1 200 30402

4 x 1 240 30403

Asta per tende con corsa interna I Ø 25 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm, 
utilizzabile come asta per 
tende o asta per tende con 
corsa interna 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 160 32200

4 x 1 200 32201

4 x 1 240 32202



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
346

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Windsor effetto acciaio

Supporto aperto per Ø 25 mm

Metallo, 
per decorazioni con un’asta 
per tende, con piastra di 
montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 30405

Supporto aperto per Ø 25 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa interna 
(fissaggio tramite vite), 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 32557

Supporto Rustico aperto per Ø 25 mm

Metallo, 
accorciabile, per deco-
razioni con un‘‘asta per 
tende o asta per tende con 
corsa interna, con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 30404



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
347

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Windsor effetto acciaio

Supporto combinato doppio aperto per Ø 20/25 mm

Metallo, 
girevole, corsa anteriore 
per asta per tende Ø 25 mm, 
corsa posteriore per asta 
per tende Ø 20 mm o per 
asta con corsa interna Ø 
20 mm (gamma Chicago), 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
8 cm e 14,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 30406

Supporto combinato aperto per Ø 25/25 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna (fissaggio tramite 
vite), con piastra di montag-
gio in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
8 cm e 14,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 32558

Supporto universale a 1 corsa o a 2 corse per Ø 25 mm

Metallo, 
utilizzabile per assortimento 
singolo Windsor, incl. ris-
pettivamente un adattatore 
ad anello per aste per 
tende e un adattatore a 
croce per aste per tende 
con corsa interna, il sup-
porto universale può essere 
utilizzato per decorazioni 
a 1 e a 2 corse, le distanze 
tra prima e seconda corsa 
possono essere impostate 
secondo necessità, 
lunghezza del supporto 
15 cm, distanza dalla parete 
dell’(e) asta(e) per tende 
ca. 7,5 cm - 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 32044



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
348

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Windsor effetto acciaio

Prolunga supporto per supporti universali

Metallo, 
per elevate distanze da 
pareti, idoneo anche per 
decorare occhielli di drap-
pi, se con adattatore anello 
o a croce utilizzabile anche 
con decorazione a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 18 33883

Anello adattatore per supporti universali per Ø 25 mm

Metallo, 
per asta per tende e asta 
con corsa interna II per 
Ø 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 32045

Adattatore a croce per supporti universali

Alluminio, 
per aste per tende con 
corsa interna I Ø 16, Ø 20 e 
Ø 25 mm e corsa interna II 
Ø 20 mm, utilizzabile anche 
come connettore

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
349

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Windsor effetto acciaio

Supporto per soffitto per Ø 25 mm

Alluminio, 
per decorazioni per un‘‘asta 
per tende o asta per tende 
con corsa interna, con 
piastra di montaggio in 
metallo, incl. materiali di 
fissaggio, distanza dal 
soffitto dell’asta per tende 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 32602

Adattatore a parete per Ø 25 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 30407

Bottone terminale Cilindro per Ø 25 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 30411

Bottone terminale Cono 1

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 30412



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
350

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Windsor effetto acciaio

Bottone terminale Cono per Ø 25 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 30414

Bottone terminale Coperchio per Ø 25 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 30478

Bottone terminale Sfera per Ø 25 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 32203

Cappuccio terminale per Ø 25 mm

Metallo, 
come bottone terminale 
o cappuccio terminale 
per la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 2 32204

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 25 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 33 mm, 
esterno Ø 42 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 10 30408



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
351

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Windsor bronzo

Il programma singolo Windsor nel colore bronzo comprende aste per tende in metallo con un diametro di 25 mm, vari supporti per 
decorazioni a 1 o 2 corse, terminali per binari e anelli scorrevoli.

Asta per tende Ø 25 mm

Metallo 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 160 30501

4 x 1 200 30502

4 x 1 240 30503

Asta per tende con corsa interna I Ø 25 mm

Metallo, 
canale di corsa ca. 6 mm, 
utilizzabile come asta per 
tende o asta per tende con 
corsa interna 

Info: a partire da una lung-
hezza dell‘‘asta di 200 cm, 
utilizzare 3 supporti.

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 160 32210

4 x 1 200 32211

4 x 1 240 32212

Supporto aperto per Ø 25 mm

Metallo, 
per decorazioni con un’asta 
per tende, con piastra di 
montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 30505



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
352

TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Windsor bronzo

Supporto aperto per Ø 25 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un‘‘asta per tende o asta 
per tende con corsa interna 
(fissaggio tramite vite), 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 32559

Supporto Rustico aperto per Ø 25 mm

Metallo, 
accorciabile, per deco-
razioni con un‘‘asta per 
tende o asta per tende con 
corsa interna, con piastra 
di montaggio in metallo, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 30504

Supporto combinato doppio aperto per Ø 20/25 mm

Metallo, 
girevole, corsa anteriore 
per asta per tende Ø 25 mm, 
corsa posteriore per asta 
per tende Ø 20 mm o per 
asta con corsa interna 
Ø 20 mm (gamma Chicago), 
con piastra di montaggio 
in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
8 cm e 14,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 30506
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Windsor bronzo

Supporto combinato aperto per Ø 25/25 mm

Metallo, 
girevole, per decorazioni 
con due aste per tende e/o 
aste per tende con corsa 
interna (fissaggio tramite 
vite), con piastra di montag-
gio in metallo, incl. materiali 
di fissaggio, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete delle aste per tende) 
8 cm e 14,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 32560

Supporto universale a 1 corsa o a 2 corse per Ø 25 mm

Metallo, 
utilizzabile per assortimento 
singolo Windsor, incl. ris-
pettivamente un adattatore 
ad anello per aste per 
tende e un adattatore a 
croce per aste per tende 
con corsa interna, il sup-
porto universale può essere 
utilizzato per decorazioni 
a 1 e a 2 corse, le distanze 
tra prima e seconda corsa 
possono essere impostate 
secondo necessità, 
lunghezza del supporto 
15 cm, distanza dalla parete 
dell’(e) asta(e) per tende 
ca. 7,5 cm - 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 32213

Prolunga supporto per supporti universali

Metallo, 
per elevate distanze da 
pareti, idoneo anche per 
decorare occhielli di drap-
pi, se con adattatore anello 
o a croce utilizzabile anche 
con decorazione a 3 corse

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 18 32215
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Windsor bronzo

Anello adattatore per supporti universali per Ø 25 mm

Metallo, 
per asta per tende e asta 
con corsa interna II per 
Ø 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 2 32214

Adattatore a croce per supporti universali

Alluminio, 
per aste per tende con 
corsa interna I Ø 16, Ø 20 e 
Ø 25 mm e corsa interna II 
Ø 20 mm, utilizzabile anche 
come connettore

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

Supporto per soffitto per Ø 25 mm

Alluminio, 
per decorazioni per un‘‘asta 
per tende o asta per tende 
con corsa interna, con 
piastra di montaggio in 
metallo, incl. materiali di 
fissaggio, distanza dal 
soffitto dell’asta per tende 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 32603
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Windsor bronzo

Adattatore a parete per Ø 25 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 30507

Bottone terminale Cilindro per Ø 25 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 2 30511

Bottone terminale Cono 1

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 2 30512

Bottone terminale Cono per Ø 25 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 2 30514

Bottone terminale Coperchio per Ø 25 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 2 30578
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Windsor bronzo

Bottone terminale Sfera per Ø 25 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 2 32216

Cappuccio terminale per Ø 25 mm

Metallo, 
come bottone terminale 
o cappuccio terminale per 
la seconda corsa

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 2 32217

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 25 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 33 mm, 
esterno Ø 42 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 6 x 10 30508

Accessori

Gli accessori per il programma singolo Windsor in metallo comprendono connettori per aste per tende e aste per tende con corsa 
interna I, diversi scorrevoli, nonché un fermo per aste per tende con corsa interna I.

Connettore per aste per tende Ø 25 mm

Plastica 

Info: applicare sempre 
supporti sul punto di 
connessione.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 30526
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Accessori

Connettore per aste per tende con corsa interna I per Ø 25 mm

Metallo, 
per prolungamento di 
aste per tende con corsa 
interna I 

Info: applicare sempre 
supporti sul punto di 
connessione.

A �B c Art. Nr. EAN

zincato 4 x 1 32218

Scorrevole a X Duo

Plastica, 
testa girevole, quindi 
idoneo per binari tenda e 
aste per tende con corsa 
interna e canale di corsa da 
4 o 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 25 32175

Scorrevole snodato a X

Plastica, 
con ganci per pieghe 
girevoli, per larghezza del 
canale di corsa pari a 6 
mm, adatto binari di tende a 
pannello, guide in alluminio 
da 13 mm, binari tenda in 
alluminio, aste per tende 
Luxor, aste per tende con 
corsa interna Ø 16, 20 e 
25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 25 4974
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Accessori

Scorrevole a X con fermaglio

Plastica/metallo, 
testa girevole, per larg-
hezza del canale di corsa 
di 6 mm, adatto per binari 
di tende a pannello, guide 
in alluminio 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna Ø 16, 20 
e 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 4984

Scorrevole a clic Maxi

Plastica, 
con ganci per pieghe gire-
voli, per binari e aste tenda 
con larghezza del canale di 
corsa pari a 6 mm, adatto 
per guide in alluminio da 
13 mm, binari tenda in allu-
minio, aste per tende Luxor, 
aste per tende con corsa 
interna I Ø 16, 20 e 25 mm, 
aste per tende con corsa 
interna II Ø 19 e 20 mm

Info: cliccare in un punto 
qualsiasi del canale di 
corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 20 4979

Gancio proboscide per canale di corsa 6 mm

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeform-
abile, con ganci per pieghe 
girevoli, adatto a guide in 
alluminio da 13 mm, binari 
tenda in alluminio, aste per 
tende Luxor, aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tende 
con corsa interna II Ø 19 e 
20 mm 

Info: può essere inserito e 
rimosso in qualsiasi posizi-
one del canale di corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 31552

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Accessori

Scivolo per passanti

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti su aste tenda 
con corsa interna I Ø 16, 
20 o 25 mm, corsa interna II 
Ø 19 e 20 mm, binari tenda 
GE e P2Ü, aste per tende 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 10011067

Scivolo per passanti con scorrevoli a X e rotelle

Plastica, 
per la decorazione di tende 
con passanti, rotelle da 
utilizzare in binari tenda 
GE e P2Ü, scorrevoli a X da 
utilizzare su aste per tende 
con corsa interna I Ø 16, 
20 e 25 mm, aste per tenda 
Luxor, guide in alluminio 
13 mm, binari per tende a 
pannello Atlanta e binari 
tende in alluminio 

Suggerimento: le tende con 
passanti possono essere 
agganciate e sganciate 
senza dover smontare gli 
scivoli per passanti.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 10 5,9 148

Fermo

Metallo/plastica, 
per aste per tende con 
corsa interna e Luxor, fissa 
il tessuto nella posizione 
desiderata

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 2 10972
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Accessori

Scorrevole a clic In-Out

Plastica, 
con ganci per pieghe gire-
voli, per binari e aste tenda 
con larghezza del canale di 
corsa pari a 6 mm, adatto 
per guide in alluminio da 
13 mm, binari tenda in allu-
minio, aste per tende Luxor, 
aste per tende con corsa 
interna I Ø 20 e 25 mm, aste 
per tende con corsa interna 
II Ø 19 e 20 mm

Info: cliccare dentro e 
fuori un punto qualsiasi del 
canale di corsa.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 20 36161

Programma singolo Industrial Home

Industrial Home nero

Ispirato al design dei tubi dell’acqua e all’attuale tendenza dell’Industrial Home, il programma singolo Industrial Home nero lascia 
molto spazio alla realizzazione delle vostre idee più creative. Include aste per tende, supporti, adattatori a parete, pezzi terminali, 
pezzi a T, cappucci terminali, anelli scorrevoli e ganci a S. Il programma singolo Industrial Home entusiasma per il grande amore per 
i dettagli e per i molteplici componenti, che si prestano a una serie di combinazioni e di usi.

Asta per tende Ø 25 mm

Metallo

Info: da una lunghezza di 
asta di 200 cm utilizzare 
3 supporti

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 1 160 36233

4 x 1 200 36234

4 x 1 240 36235

Supporto per Ø 25 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 1 10 36236
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Industrial Home nero

Adattatore a parete per Ø 25 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 1 36237

Angolare per Ø 25 mm

Metallo, 
per asta per tende 
Industrial Home, 
angolo 90°

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 1 36238

Pezzo a T per Ø 25 mm

Metallo, 
per asta per tende 
Industrial Home

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 1 36239

Cappuccio terminale per Ø 25 mm

Metallo/plastica, 
come terminale
per binari

A �B c Art. Nr. EAN

nero 4 x 2 36240

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 25 mm

Metallo, 
con pinze e ganci 
per pieghe, 
interno Ø 33 mm, 
esterno Ø 42 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

nero 6 x 10 36241
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Industrial Home nero

Gancio a S per Ø 25 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

nero 6 x 10 36242

Industrial Home argento

Inspirato al design dei tubi dell’acqua e all’attuale tendenza dell’Industrial Home, il programma singolo Industrial Home argento 
lascia molto spazio alla realizzazione delle vostre idee più creative. Include aste per tende, supporti, adattatori a parete, pezzi 
terminali, pezzi a T, cappucci terminali, anelli scorrevoli e ganci a S. Il programma singolo Industrial Home entusiasma per il grande 
amore per i dettagli e per i molteplici componenti, che si prestano a una serie di combinazioni e di usi.

Asta per tende Ø 25 mm

Metallo

Info: da una lunghezza di 
asta di 200 cm utilizzare 
3 supporti

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 1 160 36244

4 x 1 200 36245

4 x 1 240 36246

Supporto per Ø 25 mm

Metallo, 
per decorazioni con 
un’asta per tende, incl. 
materiali di fissaggio

Info: per il fissaggio di 
un’asta per tende è neces-
sario anche un terminale 
per binari (art. nr. 36249) o 
pezzo a T (art. nr. 36250).

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 1 10 36247

Adattatore a parete per Ø 25 mm

Metallo, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 1 36248
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Industrial Home argento

Angolare per Ø 25 mm

Metallo, 
per asta per tende 
Industrial Home, 
angolo 90°

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 1 36249

Pezzo a T per Ø 25 mm

Metallo, 
per asta per tende 
Industrial Home

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 1 36250

Cappuccio terminale per Ø 25 mm

Metallo/plastica, 
come terminale 
per binari

A �B c Art. Nr. EAN

argento 4 x 2 36251

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 25 mm

Metallo, 
con pinze e ganci 
per pieghe, 
interno Ø 33 mm, 
esterno Ø 42 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argento 6 x 10 36252

Gancio a S per Ø 25 mm

Metallo
A �B c Art. Nr. EAN

argento 6 x 10 36253
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 25 MM

Set aste per tende Ø 25 mm lunghezza fissa

Set aste per tende a 1 corsa Boccia effetto acciaio

Il set aste per tende Boccia Ø 25 mm effetto acciaio inox comprende terminali per binari e supporti, incl. materiali di fissaggio. Su 
richiesta sono disponibili anelli scorrevoli di colori abbinati con ganci per pieghe.

Boccia Ø 25 mm a 1 corsa

Metallo, 
incl. supporto, terminali per 
binari e materiali di fissag-
gio, senza anelli scorrevoli, 
supporto estraibile (distan-
za dalla parete dell’asta per 
tenda) 10,5 - 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 160 31103

4 x 1 200 31104

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 25 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 33 mm, 
esterno Ø 42 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 10 30408

Set aste per tende a 1 corsa Belamy effetto acciaio

Il set aste per tende Belamy Ø 25 mm in effetto acciaio inox è disponibile nelle lunghezze 160 cm, 200 cm e 240 cm. La fornitura 
comprende terminali per binari e supporti, incl. materiali di fissaggio. Su richiesta sono disponibili anelli scorrevoli di colori abbinati 
con ganci per pieghe.

Belamy Ø 25 mm a 1 corsa

Metallo, 
incl. supporto, terminali per 
binari e materiali di fissag-
gio, senza anelli scorrevoli, 
supporto estraibile (distan-
za dalla parete dell’asta per 
tenda) 10,5 - 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 160 31106

4 x 1 200 31107

4 x 1 240 31108

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento per Ø 25 mm

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 33 mm, 
esterno Ø 42 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 10 30408
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Set aste per tende Ø 22/25 mm estraibili

Set aste per tende a 1 corsa Cilindro effetto acciaio

Il set di aste per tende estraibile Cilindro Ø 22/25 mm effetto acciaio inox contiene supporti, terminali per binari e materiali di 
fissaggio. Su richiesta sono disponibili anelli scorrevoli con ganci per pieghe abbinati.

Cilindro a 1 corsa Ø 22/25 mm

Metallo, 
estraibile, incl. supporti, 
terminali per binari e 
materiali di fissaggio, 
senza anelli scorrevoli, 
a partire da una lunghezza 
dell’asta da 190-360 cm con 
3 supporti, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
9,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 100-190 30222

4 x 1 190-360 33670

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 32,5 mm, 
esterno Ø 42 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 10 30226

Set aste per tende a 1 corsa Cilindro bronzo

Il set di aste per tende estraibile Cilindro Ø 22/25 mm in bronzo contiene supporti, terminali per binari e materiali di fissaggio. Su 
richiesta sono disponibili anelli scorrevoli con ganci per pieghe abbinati.

Cilindro a 1 corsa Ø 22/25 mm

Metallo, 
estraibile, incl. supporti, 
terminali per binari e 
materiali di fissaggio, 
senza anelli scorrevoli, 
a partire da una lunghezza 
dell’asta da 190-360 cm con 
3 supporti, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
9,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 100-190 30223

4 x 1 190-360 33671

Anelli scorrevoli con inserto di scorrimento

Metallo, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 32,5 mm, 
esterno Ø 42 mm, 
larghezza 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 6 x 10 30227
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 28 MM

Set aste per tende Ø 28 mm lunghezza fissa

Set aste per tende a 1 corsa Lugano in legno

Il set asta per tende Lugano Ø 28 mm in legno di colore naturale, è disponibile nelle lunghezze 120 cm, 160 cm, 200 cm, 250 cm e 300 
cm. La fornitura comprende bottoni terminali, anelli scorrevoli e supporti incl. materiali di montaggio. Su richiesta sono disponibili 
anche altri supporti, adattatore a parete, bottoni terminali, anelli scorrevoli e reggidrappo.

Lugano Classic a 1 corsa Ø 28 mm

Legno, 
completo, con terminali 
per binari, supporti, anelli 
con ganci per pieghe e 
materiali di fissaggio, 
a partire da 250 cm con 
3 supporti, lunghezza del 
supporto (distanza dalla 
parete dell’asta per tende) 
17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

naturale 4 x 1 120 5600

4 x 1 160 5602

4 x 1 200 5793

4 x 1 250 5605

4 x 1 300 5606

Supporto chiuso per Ø 28 mm

Legno, 
accorciabile, per decorazi-
oni con un’asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

naturale 6 x 1 5630

Numero di anelli scorrevoli con ganci per pieghe

120 cm 12 pezzi

160 cm 16 pezzi

200 cm 20 pezzi

250 cm 25 pezzi

300 cm 30 pezzi
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 28 MM

Set aste per tende a 1 corsa Lugano in legno

Adattatore a parete per Ø 28 mm

Legno, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

naturale 6 x 1 Paio 554

Bottone terminale Lugano per Ø 28 mm

Legno
A �B c Art. Nr. EAN

naturale 6 x 1 4286

Anelli scorrevoli per Ø 28 mm

Legno, con ganci 
per pieghe, 
interno Ø 37 mm, 
esterno Ø 56 mm, 
larghezza 9 mm

A �B c Art. Nr. EAN

naturale 10 x 10 462

Reggidrappo legno, con gancio

Legno, 
con 2 ganci in plastica 
trasparente, incl. materiale 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

naturale 10 x 1 8 433

Gancio per pieghe naturale

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

naturale 15 x 10 2347
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 28 MM

Set aste per tende a 1 corsa Lugano in legno

Il set asta per tende Lugano Ø 28 mm in legno di colore pino, è disponibile nelle lunghezze 120 cm, 160 cm, 200 cm, 250 cm e 300 cm. 
La fornitura comprende bottoni terminali, anelli scorrevoli e supporti incl. materiali di montaggio. Su richiesta sono disponibili anche 
altri supporti, adattatore a parete, bottoni terminali, anelli scorrevoli e reggidrappo.

Lugano Classic a 1 corsa Ø 28 mm

Legno, 
completo, con terminali per 
binari, supporti, anelli con 
ganci per pieghe e materiali 
di fissaggio, a partire da 
250 cm con 3 supporti, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

pino 4 x 1 120 5780

4 x 1 160 5782

4 x 1 200 5784

4 x 1 250 5787

4 x 1 300 5788

Supporto chiuso per Ø 28 mm

Legno, 
accorciabile, per decorazi-
oni con un’asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

pino 6 x 1 5633

Numero di anelli per tende con ganci per pieghe

120 cm 12 pezzi

160 cm 16 pezzi

200 cm 20 pezzi

250 cm 25 pezzi

300 cm 30 pezzi
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 28 MM

Set aste per tende a 1 corsa Lugano in legno

Adattatore a parete per Ø 28 mm

Legno, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

pino 6 x 1 Paio 494

Bottone terminale Lugano per Ø 28 mm

Legno
A �B c Art. Nr. EAN

pino 6 x 1 4288

Anelli scorrevoli per Ø 28 mm

Legno, con ganci 
per pieghe, 
interno Ø 37 mm, 
esterno Ø 56 mm, 
larghezza 9 mm

A �B c Art. Nr. EAN

pino 10 x 10 463

Gancio per pieghe

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

pino 15 x 10 2353

Reggidrappo legno, con gancio

Legno, 
con 2 ganci in plastica 
trasparente, incl. materiale 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

pino 10 x 1 8 388
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 28 MM

Set aste per tende a 1 corsa Lugano in legno

Il set aste per tende Lugano Ø 28 mm, color legno coloniale, è disponibile nelle lunghezze 120 cm, 160 cm, 200 cm, 250 cm e 300 cm. 
La fornitura comprende terminali per binari, anelli scorrevoli, supporti incl. materiali di fissaggio. Su richiesta sono disponibili altri 
supporti, adattatori a parete e anelli scorrevoli.

Lugano Classic a 1 corsa Ø 28 mm

Legno, 
completo, con terminali per 
binari, supporti, anelli con 
ganci per pieghe e materiali 
di fissaggio, a partire da 
250 cm con 3 supporti, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

coloniale 4 x 1 120 5635

4 x 1 160 5636

4 x 1 200 5637

4 x 1 250 5638

4 x 1 300 5607

Supporto chiuso per Ø 28 mm

Legno, 
accorciabile, per decorazi-
oni con un’asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

coloniale 6 x 1 5628

Numero di anelli scorrevoli con ganci per pieghe

120 cm 12 pezzi

160 cm 16 pezzi

200 cm 20 pezzi

250 cm 25 pezzi

300 cm 30 pezzi
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 28 MM

Set aste per tende a 1 corsa Lugano in legno

Adattatore a parete per Ø 28 mm

Legno, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

coloniale 6 x 1 Paio 5629

Anelli scorrevoli per Ø 28 mm

Legno, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 37 mm, 
esterno Ø 56 mm, 
larghezza 9 mm

A �B c Art. Nr. EAN

coloniale 10 x 10 5627

Gancio per pieghe

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

coloniale 15 x 10 2346

Gancio con fermaglio

Plastica, 
per anelli scorrevoli 
con Ø 28 mm, 
Ø occhiello 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 15 x 6 164

Gancio per pieghe trasparente

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 15 x 10 2350
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 28 MM

Set aste per tende a 1 corsa Lugano in legno

Gancio per pieghe bianco

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 10 5879

Gancio per pieghe qualità POM

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeforma-
bile, per anelli scorrevoli, 
Ø occhiello 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

grezzo bianco 15 x 10 10007187

Set aste per tende a 1 corsa Bifo

Il set asta per tende Bifo Ø 28 mm di colore bianco, è disponibile nelle lunghezze 120 cm, 160 cm, 200 cm, 250 cm e 300 cm. 
La fornitura comprende bottoni terminali, anelli scorrevoli e supporti incl. materiali di montaggio. Su richiesta sono disponibili anche 
altri supporti, adattatore a parete, bottoni terminali, anelli scorrevoli e reggidrappo.

Bifo 1 corsa Ø 28 mm

Metallo 
(rivestito in plastica), 
con terminali per binari, 
supporti e anelli in plastica 
con ganci per pieghe e 
materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell‘‘asta per tende) 17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 120 2718

4 x 1 160 21

4 x 1 200 19

4 x 1 250 18

4 x 1 300 24

Numero anelli per tende con ganci per pieghe

120 cm 12 pezzi

160 cm 16 pezzi

200 cm 20 pezzi

250 cm 25 pezzi

300 cm 30 pezzi

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 28 MM

Set aste per tende a 1 corsa Bifo

Supporto chiuso per Ø 28 mm

Plastica, 
accorciabile, per decorazi-
oni con un‘‘asta per tende, 
incl. materiali di fissaggio, 
lunghezza del supporto 
(distanza dalla parete 
dell’asta per tende) 17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 509

Adattatore a parete per Ø 28 mm

Plastica, 
da montare nel vano 
finestra, incl. materiali 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 1566

Anelli scorrevoli per Ø 28 mm

Plastica, 
con ganci per pieghe, 
interno Ø 40 mm, 
esterno Ø 56 mm, 
larghezza 8 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 10 458
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TECNOLOGIA TENDINE Ø 28 MM

Set aste per tende a 1 corsa Bifo

Connettore per aste per tende Ø 28 mm

Plastica 

Info: applicare sempre 
supporti sul punto di 
connessione.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 8,3 2351

Reggidrappo plastica, con gancio

Plastica, 
con 2 ganci in plastica, 
incl. materiale di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 8 824

Gancio per pieghe trasparente

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 15 x 10 2350

Gancio per pieghe bianco

Plastica, 
per anelli scorrevoli A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 10 5879

Gancio per pieghe qualità POM

POM = poliossimetilene, 
particolarmente indeforma-
bile, per anelli scorrevoli, 
Ø occhiello 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

grezzo bianco 15 x 10 10007187

PARTICOLARMENTE

INDEFORMABILE
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BINARI DI SCORRIMENTO A U METALLO

Binario di scorrimento a U bianco

Binario di scorrimento a U

Metallo, 
completo di cappucci 
terminali, anelli scorre-
voli e supporti in plastica 
da fissare come binario 
aggiuntivo per set aste per 
tende Lugano Ø 28 o BIFO 
Ø 28 mm, a partire da 
240 cm con 3 supporti

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 4 x 1 110 2796

4 x 1 150 884

4 x 1 190 2788

4 x 1 240 887

4 x 1 290 888

Supporto per soffitto per binario di scorrimento a U

Metallo, 
incl. materiale di fissaggio A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 4 127

Supporto a parete per binario di scorrimento a U

Metallo, 
incl. materiale di fissaggio A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 128

Supporto con cappucci terminali per binari di scorrimento a U

Plastica, 
per il montaggio dei 
binari di scorrimento a U in 
supporti di asta per tende 
con diametro bastone 15 e 
18 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 Sets 882
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BINARI DI SCORRIMENTO A U METALLO

Binario di scorrimento a U beige

Binario di scorrimento a U

Metallo, 
completo di cappucci 
terminali, anelli scorre-
voli e supporti in plastica 
da fissare come binario 
aggiuntivo per set aste per 
tende Lugano Ø 28 o BIFO 
Ø 28 mm, a partire da 
240 cm con 3 supporti

A �B c Art. Nr. EAN

beige 4 x 1 110 2800

4 x 1 150 2802

4 x 1 190 2795

4 x 1 240 2805

4 x 1 290 2806

Supporto con cappucci terminali per binari di scorrimento a U

Plastica, 
per il montaggio dei 
binari di scorrimento a U in 
supporti di asta per tende 
con diametro bastone 15 e 
18 mm

A �B c Art. Nr. EAN

beige 10 x 2 Sets 2808

Binario di scorrimento a U bronzo

Binario di scorrimento a U

Metallo, 
completo di cappucci 
terminali, anelli scorre-
voli e supporti in plastica 
da fissare come binario 
aggiuntivo per set aste per 
tende Lugano Ø 28 o BIFO 
Ø 28 mm, a partire da 
240 cm con 3 supporti

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 4 x 1 110 2797

4 x 1 150 876

4 x 1 190 2790

4 x 1 240 2799

4 x 1 290 878

Supporto con cappucci terminali per binari di scorrimento a U

Plastica, 
per il montaggio dei 
binari di scorrimento a U in 
supporti di asta per tende 
con diametro bastone 15 e 
18 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bronzo 10 x 2 Sets 881
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BINARI DI SCORRIMENTO A U METALLO

Binario di scorrimento a U cromo

Binario di scorrimento a U

Metallo, 
completo di cappucci 
terminali, anelli scorre-
voli e supporti in plastica 
da fissare come binario 
aggiuntivo per set aste per 
tende Lugano Ø 28 o BIFO 
Ø 28 mm, a partire da 240 
cm con 3 supporti

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 4 x 1 150 2882

4 x 1 190 2884

4 x 1 240 2886

Accessori

Anelli scorrevoli per binari di scorrimento a U

Plastica
A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 20 120

Anelli scorrevoli con fermaglio per binari di scorrimento a U

Plastica
A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 12 122

Fermo per binari di scorrimento a U

Plastica
A �B c Art. Nr. EAN

bianco 15 x 6 138

Supporto variabile per binari di scorrimento a U

Plastica, 
per il montaggio dei binari 
di scorrimento a U in sup-
porti di aste per tende

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 874

Supporto con cappucci terminali per binari di scorrimento a U

Plastica, 
per il montaggio dei 
binari di scorrimento a U in 
supporti di asta per tende 
con diametro bastone 15 e 
18 mm

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 10 x 2 Sets 875



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
378



SCORRITENDA CON CAVO



www.gardinia.de



Rifornimento solo possibile nelle unità. Differenze nelle colore sono causate della stampa. Cambiamenti riservate.
381

SCORRITENDA CON CAVO

Scorritenda con cavo Ring cromo

Lo scorritenda con cavo Anello di color cromo è disponibile con lunghezza da 5 m e accorciabile individual-mente. Come di evince 
dal nome, le chiusure a destra e a sinistra sono realizzate a forma di anello. I materiali di fissaggio per il montaggio in nicchia sono 
inclusi nella fornitura.

Anello

Metallo, 
per montaggio in nicchia, 
incl. materiali di fissaggio, 
spessore della cordicella 
ca. 1,9 mm

Info: montare esclusiva-
mente su un fondo solido!

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 5 x 1 Set 500 191

Scorritenda con cavo Sidney cromo

Lo scorritenda con cavo Sydney di color cromo è disponibile con lunghezza da 5 m e accorciabile individualmente. Le chiusura a 
destra e a sinistra sono realizzate a forma di triangolo. I materiali di fissaggio per il montaggio in nicchia sono inclusi nella fornitura.

Sidney

Metallo, 
per montaggio in nicchia, 
incl. materiali di fissaggio, 
spessore della cordicella 
ca. 1,9 mm

Info: montare esclusiva-
mente su un fondo solido!

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 5 x 1 Set 500 240

Scorritenda con cavo Pavo cromo

Lo scorritenda con cavo Pavo è disponibile nel colore cromo, con lunghezza da 5 m e accorciabile individualmente. Si monta tramite 
adattatore a parete ad un angolo di 90°.

Pavo a 1 corsa

Metallo, 
per montaggio a parete, 
distanza dalla parete 4 cm, 
incl. materiali di fissaggio, 
spessore della cordicella 
ca. 1,9 mm

Info: montare esclusiva-
mente su un fondo solido!

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 5 x 1 Set 500 91
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SCORRITENDA CON CAVO

Scorritenda con cavo Cartuccia alluminio

Lo scorritenda con cavo Cartuccia di color alluminio è disponibile con lunghezza da 5 m. Le chiusure a destra e a sinistra sono rea-
lizzate a forma di cartuccia. I materiali di fissaggio per il montaggio in nicchia sono inclusi nella fornitura. Su richiesta è disponibile 
un supporto, che consente anche il montaggio a parete o a soffitto.

Cartuccia

Metallo, 
per montaggio in nicchia, 
incl. materiali di fissaggio, 
spessore della cordicella 
ca. 1,9 mm

Info: montare esclusiva-
mente su un fondo solido!

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 5 x 1 Set 500 241

Supporto

Metallo, 
per montaggio a parete e 
a soffitto dello scorritenda 
con cavo Cartuccia, incl. 
materiali di fissaggio, dis-
tanza dalla parete 6 cm

Info: montare esclusiva-
mente su un fondo solido!

A �B c Art. Nr. EAN

Alluminio 5 x 2 6 295

Scorritenda con cavo Race cromo

Lo scorritenda con cavo Race è disponibile nel colore cromo, con lunghezza da 5 m. La sua tecnologia sofisticata con snodo ne 
consente un montaggio sia a parete che in nicchia. L’angolo rispetto alla base di supporto in cui viene tesa la corda è pressoché 
liberamente selezionabile.

Race

Metallo, 
con snodo, indicato per 
montaggio a parete o in 
nicchia, distanza dalla 
parete con snodo angolato 
a 90° ca. 2 cm, incl. mate-
riali di fissaggio, spessore 
della corda ca. 1,9 mm

Info: montare esclusiva-
mente su un fondo solido!

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 5 x 1 Set 500 2626
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SCORRITENDA CON CAVO

Scorritenda con cavo Race argento opaco

Lo scorritenda con cavo Race è disponibile nel colore argento opaco, con lunghezza da 5 m. La sua tecnologia sofisticata con snodo 
ne consente un montaggio sia a parete che in nicchia. L’angolo rispetto alla base di supporto in cui viene tesa la corda è pressoché 
liberamente selezionabile.

Race

Metallo, 
con snodo, indicato per 
montaggio a parete o in 
nicchia, distanza dalla 
parete con snodo angolato 
a 90° ca. 2 cm, incl. mate-
riali di fissaggio, spessore 
della corda ca. 1,9 mm

Info: montare esclusiva-
mente su un fondo solido!

A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 5 x 1 Set 500 2627

Accessori

Gli accessori per scorritenda con cavo comprendono pinze per corda e ganci per corda in metallo di color nichel.

Pinza per corda nichel

Metallo, 
per cavi scorritenda A �B c Art. Nr. EAN

nichel 15 x 20 73

Gancio per corda nichel

Metallo, 
per cavi scorritenda A �B c Art. Nr. EAN

nichel 15 x 20 75
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ACCESSORI

Spirale decorativa

La spirale decorativa in metallo di colore argento opaco si fissa alla parete ed è perfetta per drappeggiare le tende.

argento opaco

Metallo, 
per drappeggiare tende e 
tendaggi, esterno Ø ca. 
120 mm, lunghezza ca. 
250 mm, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 4 x 2 12 x 25 10005226

Anello decorativo in metallo

L‘‘anello decorativo in metallo di colore argento opaco serve per drappeggiare tende e tendaggi. Agganciato ad esempio a un’asta 
per tende, è perfetto per drappeggiare efficacemente un bel tessuto sopra alla finestra.

argento opaco

Metallo, 
per drappeggiare tende 
e tendaggi, esterno ca. 
Ø 45/80 mm 

Suggerimento: ideale per 
decorazioni a mano libera.

A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 4 x 2 8 x 12,5 10005217
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ACCESSORI

Anello decorativo con asta e magnete

L‘‘anello decorativo con asta e magnete effetto acciaio inox è ideale per drappeggiare tende e tendaggi. Consente di fissare le 
tende con estrema facilità nella posizione desiderata.

effetto acciaio

Metallo, 
per drappeggiare tende 
e tendaggi, Ø 18 cm 

Suggerimento: tramite il 
magnete l‘‘anello decorati-
vo viene fissato nella posi-
zione prevista impedendo 
lo scivolamento.

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 18 x 18 10012262

Anello decorativo ovale

L‘‘anello decorativo ovale in plastica è disponibile nel colore argento opaco o marrone scuro. Consente di drappeggiare 
gradevolmente e di fissare i tendaggi.

argento opaco

Plastica, 
dimensioni esterne 
15/18 cm, dimensioni 
interne 9/12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 4 x 1 15 x 18 5285

marrone scuro

Plastica, 
dimensioni esterne 
15/18 cm, dimensioni 
interne 9/12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

marrone scuro 4 x 1 15 x 18 5286
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ACCESSORI

Anello decorativo ovale legno

L‘‘anello decorativo ovale in legno è disponibile nel colore legno wengé Consente di drappeggiare gradevolmente e di fissare i 
tendaggi.

wengè

Legno, 
per drappeggiare tende e 
tendaggi, misure esterne 
12/9,5 cm, misure interne 
6/8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

wengè 6 x 1 12 x 9,5 30556

Anello decorativo rotondo legno

L‘‘anello decorativo tondo in legno è disponibile nel colore legno wengé Consente di drappeggiare gradevolmente e di fissare i 
tendaggi.

wengè

Legno, 
per drappeggiare tende e 
tendaggi, misure esterne 
Ø 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

wengè 6 x 1 12 x 12 30560

Fermaglio decorativo Anello

Il fermaglio decorativo Anello in metallo è disponibile nel colore effetto acciaio inox. Consente di drappeggiare gradevolmente e 
fissare tutti i tendaggi.

effetto acciaio

Metallo, 
con nastro di gomma per 
facile fissaggio e decorazi-
one di tende e sopratende, 
misure esterne Ø 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 1 12 x 12 31350
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ACCESSORI

Fermaglio decorativo Rombo

Il fermaglio decorativo Rombo in metallo è disponibile nel colore effetto acciaio inox. Consente di drappeggiare gradevolmente e 
fissare tutti i tendaggi.

effetto acciaio

Metallo, 
con nastro di gomma per 
facile fissaggio e decorazi-
one di tende e sopratende, 
misure esterne 10 x 10 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 1 10 x 10 31353

Fermaglio decorativo Marte

Il fermaglio decorativo Marte in metallo è disponibile nel colore effetto acciaio inox. Consente di drappeggiare gradevolmente e 
fissare tutti i tendaggi.

Fermaglio decorativo Marte

Metallo, 
con asta, per decorar
e drappeggiare tessuti 
e tende, misure esterne 
Ø 14,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 1 14,5 x 14,5 32879

Fermaglio decorativo Uranio

Il fermaglio decorativo Urano in metallo è disponibile nel colore effetto acciaio inox. Consente di drappeggiare gradevolmente e 
fissare tutti i tendaggi.

Fermaglio decorativo Uranio

Metallo, 
con asta, per decorare 
e drappeggiare tessuti 
e tende, misure esterne 
14,5 cm x 14,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 1 14,5 x 14,5 32880
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ACCESSORI

Nastro per drappeggio Cerchio

Il nastro per drappeggio a cerchio in metallo con magnete per il fissaggio è disponibile nel colore argento antique. I tessuti delle 
tende possono quindi presentare un bel drappeggio ed essere fissate. Il nastro consente una regolazione individuale, che lo rende 
adatto per tessuti di spessore diverso.

argento antique

Metallo, 
con magnete, per fissaggio 
semplice e decorazione di 
tende e sopratende, regola-
bile individualmente, misure 
esterne Ø 7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento antique 6 x 1 7,5 x 7,5 33060

Fermaglio per drappeggio Struttura

La struttura del fermaglio per drappeggio in metallo con magnete per il fissaggio è disponibile nel colore argento anticato. Consente 
di drappeggiare gradevolmente e di fissare tutti i tendaggi. Grazie a un nastro per il fissaggio è inoltre regolabile individualmente e 
quindi adatto a tessuti di spessori diversi.

argento antique

Metallo, 
con fascetta di fissaggio 
flessibile, per fissaggio 
semplice e per decora-
re tende e sopratende, 
regolabile individualmente, 
lunghezza 13,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento antique 6 x 1 13,5 x 4 33064

Fermaglio per drappeggio Infinity

Il fermaglio per drappeggio Infinity in metallo è disponibile nel colore effetto acciaio inox. Consente di drappeggiare gradevolmente 
e fissare tutti i tendaggi.

Fermaglio per drappeggio Infinity

Metallo, 
con magnete, per decorare 
e drappeggiare tessuti e 
tende, lunghezza 13,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 1 13,5 x 5,5 32877
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ACCESSORI

Fermaglio per drappeggio Indira

Il fermaglio per drappeggio Indira in metallo è disponibile nel colore effetto acciaio inox. Consente di drappeggiare gradevolmente e 
fissare tutti i tendaggi.

Fermaglio per drappeggio Indira

Metallo, 
con magnete, per decorare 
e drappeggiare tessuti e 
tende, lunghezza 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 6 x 1 13 x 3 32878

Gancio decorativo Flower

Il gancio decorativo Flower in metallo, a forma di fiore, è disponibile nel colore argento opaco. Consente di drappeggiare 
gradevolmente tutti i tendaggi.

argento opaco

Metallo, 
per drappeggiare tende, 
girevole

A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 10 x 1 10005224

Reggidrappo legno, con gancio

Il reggidrappo in legno è disponibile nei colori pino e naturale. La fornitura comprende due ganci di plastica trasparenti e materiali di 
fissaggio.

pino

Legno, 
con 2 ganci in plastica 
trasparente, 
incl. materiale di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

pino 10 x 1 8 388

ca. 6,5 cm

ca
. 7

,5
 c

m
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ACCESSORI

naturale

Legno, 
con 2 ganci in plastica 
trasparente, incl. materiale 
di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

naturale 10 x 1 8 433

Reggidrappo plastica, con gancio

Il reggidrappo in plastica è disponibile nel colore bianco. La fornitura comprende due ganci di plastica trasparenti e materiali di 
fissaggio.

bianco

Plastica, 
con 2 ganci in plastica, 
incl. materiale di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 6 x 1 8 824

Gancio distanziatore per drappeggio

Il gancio distanziatore per drappeggio in metallo è disponibile nel moderno effetto acciaio inox. La fornitura include due ganci di 
metallo e materiali di fissaggio.

effetto acciaio

Metallo, 
con 2 ganci in metallo, 
incl. materiale di fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 10 x 1 10 10011491
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15 cm

7,5
 cm

ACCESSORI

Staffa per drappeggio combinabile

La staffa per drappeggio combinabile in metallo è disponibile nel colore nero opaco e argento opaco. Su richiesta, può essere 
combinata con bottoni terminali del programma singolo Memphis.

nero opaco

Metallo, 
incl. materiali di fissaggio 

Suggerimento: decorare 
la staffa per drappeggio 
con un bottone terminale 
del nostro programma 
Memphis.

A �B c Art. Nr. EAN

nero opaco 4 x 1 11528

effetto acciaio

Metallo, 
incl. materiale di fissaggio

Suggerimento: decorare la 
staffa di drappeggio con un 
bottone terminale dal nost-
ro programma Memphis

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 4 x 1 11529

Gancio per drappeggio

Il gancio per drappeggio è disponibile nel colore argento opaco e consente di drappeggiare tende e tendaggi.

argento opaco

Metallo, 
per drappeggiare tende e 
tendaggi, incl. materiali di 
fissaggio

A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 5 x 1 Paio 16 3360

Gancio per drappeggio autoadesivo

Il gancio per drappeggio autoadesivo è disponibile nei colori bianco e cromo. Consente di drappeggiare tessuti di tende leggeri
senza né fori, né viti.

bianco

Plastica, 
per drappeggiare tessuti di 
tende leggeri, autoadesivi, 
profondità del gancio ca. 
2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 1,7 x 2,5 3206

15 cm

7,5
 cm
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cromo

Plastica, 
per drappeggiare tessuti di 
tende leggeri, autoadesivi, 
profondità del gancio ca. 
2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 10 x 2 1,7 x 2,5 3208

Gancio per drappeggio Geo

Il gancio per drappeggio Geo è disponibile nei colori bianco, ottone opaco, argento opaco e cromo ed è perfetto per drappeggiare 
tessuti di tende leggeri.

bianco

Metallo, 
per drappeggiare tessuti di 
tende leggeri, incl. chiodi, 
profondità del gancio ca. 
2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 1,1 x 5,0 3380

ottone opaco

Metallo, 
per drappeggiare tessuti di 
tende leggeri, incl. chiodi, 
profondità del gancio ca. 
2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone opaco 10 x 2 1,1 x 5,0 3382

argento opaco

Metallo, 
per drappeggiare tessuti di 
tende leggeri, incl. chiodi, 
profondità del gancio ca. 
2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 10 x 2 1,1 x 5,0 3383

cromo

Metallo, 
per drappeggiare tessuti di 
tende leggeri, incl. chiodi, 
profondità del gancio ca. 
2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 10 x 2 1,1 x 5,0 3384
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Gancio per drappeggio Sina

Il gancio per drappeggio Sina è disponibile in effetto acciaio inox ed è perfetto per drappeggiare tessuti di tende leggeri. Si fissa con 
i chiodi in dotazione.

effetto acciaio

Metallo, 
per drappeggiare tessuti di 
tende leggeri, incl. chiodi, 
profondità del gancio ca. 
1,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

effetto acciaio 10 x 2 1 x 4 214

Gancio decorativo Barocco

Il gancio decorativo Barocco è disponibile nei colori bianco e cromo. Viene fornito comprensivo di materiali di fissaggio ed è perfet-
to per drappeggiare tessuti di tende e tendaggi.

bianco

Metallo, 
per drappeggiare tende 
e tendaggi, Ø 18 mm, 
incl. materiali di fissaggio, 
profondità del gancio ca. 
3 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 2 x 2 3252

cromo

Metallo, 
per drappeggiare tende 
e tendaggi, Ø 18 mm, 
incl. materiali di fissaggio, 
profondità del gancio 
ca. 3 cm

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 10 x 2 2 x 2 3254
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Gancio decorativo Classico

Il gancio decorativo Classico è disponibile nei colori bianco e cromo. Viene fornito comprensivo di materiali di fissaggio ed è 
perfetto per drappeggiare tessuti di tende e tendaggi.

bianco

Metallo, 
per drappeggiare tende 
e tendaggi, Ø 38 mm, 
incl. materiali di fissaggio, 
profondità del gancio ca. 
4 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 1 3,8 x 3,8 3255

cromo

Metallo, 
per drappeggiare tende 
e tendaggi, Ø 38 mm, 
incl. materiali di fissaggio, 
profondità del gancio ca. 
4 cm

A �B c Art. Nr. EAN

cromo 10 x 1 3,8 x 3,8 3257

Gancio decorativo Lilie

Il gancio decorativo Giglio è disponibile nei colori bianco, ottone lucidato e ottone brunito. Viene fornito comprensivo di chiodi per 
fissaggio ed è perfetto per drappeggiare tessuti di tende e tendaggi.

bianco

Metallo, 
per drappeggiare tende 
e tendaggi, incl. chiodi, 
profondità del gancio 
ca. 2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 2,5 x 5,0 3305

ottone lucidato

Metallo, 
per drappeggiare tende 
e tendaggi, incl. chiodi, 
profondità del gancio 
ca. 2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone lucidato 10 x 2 2,5 x 5,0 3327
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ottone brunito

Metallo, 
per drappeggiare tende 
e tendaggi, incl. chiodi, 
profondità del gancio 
ca. 2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

ottone brunito 10 x 2 2,5 x 5,0 3365

Supporto di fissaggio con gancio

Il supporto di fissaggio con gancio in plastica è disponibile nel colore bianco. Può essere utilizzato tra l’altro per fissare tende a 
pacchetto e di bambù su finestre con guarnizione in gomma con sospensione a occhiello o per decorazioni per finestre.

bianco

Plastica, 
per tende di bambù e a 
pacchetto con sospensione 
a occhiello e per decorazi-
oni per finestre, campo di 
regolazione ca. 8-18 mm 

Info: supporto di fissaggio 
adatto solo per finestre con 
guarnizione in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

bianco 10 x 2 33069
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Gancio decorativo

Il gancio decorativo in plastica è disponibile in versione trasparente. Può essere utilizzato tra l‘‘altro per fissaggio a finestre con 
guarnizione in gomma.

Gancio decorativo

Plastica 
per decorazioni su finestre 
e porte, per spessori di ante 
di ca. 12-16,5 mm, fissaggio 
senza viti, fori o incollaggi 

Info: adatto solo per finest-
re e porte con guarnizione 
in gomma.

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 15 x 2 3,25 x 2 32946

Occhielli di stoffa

Gli occhielli cuciti in tessuto, in plastica, nel colore argento opaco sono disponibili in due misure diverse. Sono inoltre disponibili 
ganci per occhielli con rotelle sostituibili e scorrevoli, che consentono di utilizzare occhielli di drappi per binari e aste per tende con 
corsa interna.

Occhielli di stoffa grandi

Plastica 
per tende e tendaggi, 
esterno Ø 55 mm, 
interno Ø 35 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 10 x 10 5,5 / 3,5 11251

Occhielli di stoffa piccoli

Plastica 
per tende e tendaggi, 
esterno Ø 46 mm, 
interno Ø 28 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argento opaco 10 x 10 4,6 / 2,8 11253

Gancio per occhielli di stoffa

Plastica, 
con rotelle e scorrevoli, 
rotelle e scorrevoli sostitu-
ibili, utilizzabile per binari 
e aste per tende con corsa 
interna

A �B c Art. Nr. EAN

trasparente 10 x 10 32757



Allgemeine Geschäftsbedingungen

GARDINIA HOME DECOR GMBH    88316 ISNY    NEUTRAUCHBURGER STR. 20 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

1. Allgemeines - Geltungsbereich
Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten 
die nachstehenden "Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen" für alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen mit Nicht-Verbrauchern im 
Sinne des § 310 Abs. 1 BGB. Abweichende, 
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kennt-
nis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer 
Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

2. Angebote und Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend. Technische 
Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe 
und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumut-
baren vorbehalten. 

Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde 
verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. 
Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende 
Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach 
Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann 
entweder schriftlich oder durch Auslieferung der 
Ware an den Kunden erklärt werden. 

Soweit Angestellte mündliche Nebenabreden 
treffen oder Zusicherungen abgeben, die über den 
schriftlichen Kaufvertrag hinausgehen, bedürfen 
diese stets unserer schriftlichen Bestätigung. 
Mündliche Erklärungen, abgegeben von uns oder 
von Personen, die zu unserer Vertretung bevoll-
mächtigt sind, bleiben von der vorstehenden 
Regelung unberührt. 

3. Preise
Unsere Preise verstehen sich stets zuzüglich 
MwSt. Bei Unterschreitung des Mindestauftrags-
wertes berechnen wir einen Mindermengenzu-
schlag. Die Höhe des Mindestauftragswertes und 
des Mindermengenzuschlags ergeben sich aus 
unseren Preislisten oder separaten Vereinbarun-
gen. Wir nehmen nur bei entsprechender Verein-
barung diskontfähige Wechsel zahlungshalber an. 
Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen 
vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen 
mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den 
Gegenwert verfügen können. Bei Zahlungsverzug 
gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

4. Versand
Wir liefern generell ab Werk. Kosten für den 
Versand werden zusätzlich berechnet. Wenn in 
Sonderfällen Lieferung an Dritte erfolgen soll, 
können Versand- und Verpackungskosten geson-
dert berechnet werden. 

5. Gewährleistung
Bei Mängeln der Ware leisten wir gegenüber dem 
Kunden zunächst nach unserer Wahl Gewähr 
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde 
grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung 
des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur 
geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei 
nur geringfügigen Mängeln steht dem Kunden 
jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 

Der Kunde muss uns offensichtliche Mängel 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang 
der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die 
Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs 
ausgeschlossen. Die Untersuchung der gelieferten 
Ware hat im Falle einer Montage durch den Kun-
den immer vor Ausführung der Montage zu erfol-
gen. Mehraufwendungen, insbesondere Trans-
port-, Wege-, Arbeits-, und Materialkosten, die 
durch nicht rechtzeitige Untersuchung entstehen, 
werden nicht erstattet. Zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle 
Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzun-
gen, insbesondere für den Mangel selbst, für den 
Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die 
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 

Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder 
Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung 

den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein 
Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu. 

Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung 
Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, 
wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz 
beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kauf-
preis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt 
nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig 
verursacht haben. 

Sachmängelansprüche verjähren in einem Jahr ab 
Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, soweit das 
Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und 
Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 
(Rückgriffsanspruch) und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 
(Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt. 
Dies gilt auch dann nicht, wenn der Kunde uns den 
Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat. 

Rückgriffsansprüche gemäß §§ 478, 479 BGB 
bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme durch 
den Verbraucher berechtigt war und nur im gesetz-
lichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit uns 
abgestimmte Kulanzregelungen. Sie setzen im 
Übrigen die Beachtung eigener Pflichten des 
Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beach-
tung der Rügeobliegenheiten voraus. 

Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur 
die Produktbeschreibung des Herstellers als 
vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen 
oder Werbung des Herstellers stellen daneben 
keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der 
Ware dar. 

Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanlei-
tung sind wir lediglich zur Lieferung einer mangel-
freien Montageanleitung verpflichtet und dies auch 
nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung 
der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht. 

6. Zahlungsbedingungen
Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rech-
nungsdatum erhält der Kunde 3 % Skonto. Der 
Kunde verpflichtet sich, innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum zu zahlen. Nach Ablauf 
dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. 
Das gleiche gilt für Reparaturen. 

Werden uns nach Vertragsabschluss Tatsachen, 
insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich früherer 
Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem 
kaufmännischen Ermessen darauf schließen 
lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch man-
gelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet 
wird, sind wir berechtigt, unter Setzung einer 
angemessenen Frist vom Kunden nach dessen 
Wahl Zug-um-Zug-Zahlung (Nachnah-
me/Vorkasse) oder entsprechende Sicherheiten zu 
verlangen und im Weigerungsfalle vom Vertrag 
zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits 
erfolgte Teilleistungen sofort fällig gestellt werden. 

Eine Aufrechnung ist nur mit von uns anerkannten 
oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
möglich. 

7. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis 
zur vollständigen Begleichung aller Forderungen 
aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. 

Bei Zahlung mit Scheck-Wechsel (auch Finanzie-
rungs-, Umkehr- oder Akzeptanten-Wechsel 
genannt), wird der Eigentumsvorbehalt dahinge-
hend vereinbart, dass das Eigentum erst auf den 
Kunden übergeht, wenn nicht nur der Kaufpreis 
gezahlt ist, sondern auch wirksam feststeht, dass 
wir aus dem Wechsel nicht mehr in Anspruch 
genommen werden. 

Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter 
auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie 
etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der 
Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwech-
sel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel 
hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. 

Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten 
des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus 
zu verlangen. 

Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen 
Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns 
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rech-
nungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräu-
ßerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir 
nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist 
der Kunde zur Einziehung der Forderung ermäch-
tigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst 
einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungs-
verpflichtungen uns gegenüber nicht mehr ord-
nungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug 
gerät. 

Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den 
Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für 
uns. Erfolgt eine Weiterverarbeitung mit uns nicht 
gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an 
der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis 
zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den 
sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe 
gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehö-
renden Gegenständen vermischt ist. 

Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher 
Bestandteil in das Grundstück, Schiff, Schiffsbau-
werk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so 
tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder den es angeht entstehenden abtretbaren 
Forderungen aus Vergütung in Höhe des Wertes 
der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ein-
schließlich eines solchen auf Einräumung einer 
Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab; 
wir nehmen die Abtretung an. 

Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen das 
Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung 
oder Einbau der Vorbehaltsware oder die Ermäch-
tigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; 
bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt 
die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dies gilt nicht 
für die Rechte des Insolvenzverwalters. 

Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten 
die Forderung (ggf. vermindert um An- und Teil-
zahlungen) um mehr als 20 %, so sind wir insoweit 
zur Rückübertragung oder Freigabe nach unserer 
Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller unserer Forde-
rungen aus der Geschäftsverbindung gehen das 
Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetre-
tenen Forderungen auf den Kunden über. 

Soweit auf den Wert der Vorbehaltsware abgestellt 
wird, ergibt sich dieser aus dem Betrag unserer 
Rechnungen (Faktura-Wert). 

Ist zwecks Zentralregulierung mit oder ohne 
Übernahme einer Bürgschaft für Forderungsausfäl-
le (Delkredere) ein Dritter vertraglich eingebunden,
so werden Zahlungen an diesen nur dann mit 
schuldbefreiender Wirkung geleistet, soweit der 
Dritte die Zahlung auch an uns weiterleitet. Unser 
vorgenannter Eigentumsvorbehalt bleibt bis dahin 
voll bestehen. 

8. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen 
und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wech-
selklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien 
sich ergebenden Streitigkeiten, ist, soweit der 
Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist, Isny im Allgäu. Wir sind jedoch 
berechtigt, den Kunden auch an seinem Firmensitz 
zu verklagen. 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden 
keine Anwendung. 

Stand 02/2017 




