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Veneziane 12 mm Serie Plus
30 mm

Supporto a Soffitto nascosto

Supporto Parete/Soffitto
(vista posteriore)

Staffa piatta + Copristaffa
(con supp. a soffitto)

Staffa a “L” (con supp. a parete)

Sollevamento

Orientamento

Sbloccaggio
Bloccaggio

Cassonetto: da mm. 20 x 21 in alluminio estruso verniciato in tinta con il colore delle
lamelle (con tappi in plastica trasparente) completo di accessori in resina acetalica
a bassa frizione autolubrificanti.

A richiesta, pomolo in ottone verniciato grigio, bianco o nero posto all'estremità del
cassonetto, che venendo ruotato permette di orientare le lamelle sostituendo l'asta.
Supporti: soffitto nascosto standard (con levetta per facilitarne lo sganciamento).
Parete/soffitto a richiesta. Supporto salva-serramento: permette di sostenere la
tenda senza forare l'infisso (può essere impiegato solo su ante apribili perchè va
ancorato fuori luce sulla parte superiore del serramento); disponibile nei colori
bianco, grigio e/o nero.

Spiaggiale: da mm. 15 x 9 in alluminio estruso verniciato in tinta con il colore delle
lamelle completo di tappi laterali sagomati in plastica trasparente.
Lamella: da mm. 12 in alluminio verniciato a fuoco di spessore mm. 0,20 in una
varietà di 4 colori (bianco 005, avorio 112, alluminio 034 e grigio 173). La provenienza
delle lamelle è esclusivamente europea.

Guida: in perlon diam. 1,2 mm. completa di accessori per il fissaggio.

Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con
trattamento anti u.v.

Staffe per guida: con il supporto a soffitto viene data in dotazione la staffa piatta
con morsettino (zincata argento standard o nero a richiesta), completa di copristaffa
disponibile nei colori bianco, grigio, avorio, marrone chiaro e marrone scuro (da
specificare nell'ordine); con il supporto parete/soffitto viene fornita la staffa a "L" con
morsettino (zincata argento standard o nero a richiesta).
In caso di fissaggio con supporto salva-serramento verranno fornite delle staffe con
le stesse caratteristiche.

Sollevamento: con corda diam. 1,4 mm. in 100% poliestere con anima interna. Il
bloccacorda è dotato di 5 ferretti i quali garantiscono un migliore bloccaggio e
impediscono l'attorcigliamento delle corde.
Orientamento: con asta in pvc rigido, il sistema di orientamento è in materiale
termoplastico trasparente con un meccanismo a vite senza fine che incorpora un
collegamento a frizione. Il particolare materiale impiegato per l'asta, permette di
poterla accorciare senza l'utilizzo di un'apposita pinza, solo piegandola nello stesso
punto più volte.

Per accorciare le corde, ad esempio in presenza di bambini, viene data in dotazione
una nappina trasparente a copertura del nodo a livello del taglio e un gancio dove
poter raccogliere la corda una volta che la tenda è impacchettata.

ABBINAMENTO Lamelle - Profili

RAL 9016

lamella

cassonetto / spiaggiale

bianco 005

bianco RAL 9016

avorio 112

avorio RAL 1013

alluminio 034

alluminio RAL 9006

RAL 7038

grigio 173

grigio RAL 7038

Colori cassonetto e spiaggiale

RAL 1013
RAL 9006

Si consiglia di verificare sempre l’abbinamento proposto. È possibile fare
abbinamenti diversi dai suddetti, scegliendo sempre tra i colori disponibili
(senza alcun aumento di prezzo).
La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni, pertanto
l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.

14
4

Veneziane 12 mm Serie Plus

PREZZO AL METRO QUADRO
altezza
cm.

misure disponibili
larghezza cm.

50

75

100

125

150

175

200

225

250

**

**

**

**

100
125
150

AL MQ. € 100,00
MINIMO DI FATTURAZIONE
CADAUNA TENDA MQ.1,00

175
200
225
250

**

275
300
325

**

350

**

**
**
**

**
**
**
**

** Misure non realizzabili

Per misure intermedie, verrà fatturata la misura superiore.
Per misure luce foro la tenda verrà diminuita di 0,5 cm. in larghezza.
I comandi si intendono vista interno stanza.

SUPPLEMENTI - ACCESSORI A RICHIESTA

U.Misura

EURO

cad. €
8,50
cad. €
1,60
%
+ 30%
cad. €
24,00
cad. €
62,00
cad. €
55,00
mt.L. €
3,70
preventivo
preventivo
preventivo

• Guida in perlon inserita + accessori per guida (2 staffe + 2 morsetti), cadauna tenda
• Cappucci copristaffa, cadaun pezzo
• Veneziane fino a 3 colori

• Versione orientamento con pomolo, cadauna tenda

• Supplemento tende con larghezza inferiore a 25 cm. con fori guida, cadauna tenda

• Supplemento tende con larghezza inferiore a 25 cm. senza fori guida, cadauna tenda
• Aste più lunghe della tenda, al metro lineare
• Corde più lunghe della tenda
• Tende con comandi spostati

• Tende inclinate, con stampe adesive applicate
La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni,
pertanto l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.

MISURE REALIZZABILI
larghezza

minima
18 cm.

massima
250 cm.

minima
10 cm.

POSIZIONAMENTO COMANDI PER TENDE PICCOLE

altezza

larghezza

massima
350 cm.

Per tende con larghezza inferiore a cm. 35 non viene garantita la
perfezione a causa del peso ridotto.

15
5

posizione

inferiore - uguale a 20 cm.

al centro

compresa tra 20,1 cm. e 31 cm.

uno a destra e uno a sinistra (normali)

Veneziane 15 mm Serie Plus
38 mm

Supporto a Soffitto nascosto

Supporto Parete/Soffitto
(vista posteriore)

Staffa piatta + Copristaffa
(con supp. a soffitto)

Staffa a “L” (con supp. a parete)

Sollevamento

Orientamento

Sbloccaggio
Bloccaggio

Staffa a “U” (su richiesta)

Cassonetto: da mm. 25 x 25 in acciaio zincato e verniciato (con tappi in plastica in
tinta) completo di accessori in resina acetalica a bassa frizione autolubrificanti.

Supporti: parete/soffitto standard. Soffitto a richiesta.
Supporto salva-serramento: permette di sostenere la tenda senza forare l'infisso
(può essere impiegato solo su ante apribili perchè va ancorato fuori luce sulla parte
superiore del serramento); disponibile nei colori bianco, grigio e/o nero.

Spiaggiale: da mm. 20 x 10 in acciaio zincato e verniciato completo di tappi laterali
sagomati in plastica in tinta.

Per le veneziane di larghezze molto ridotte, non essendoci lo spazio sufficiente per
agganciare i supporti, il cassonetto è già predisposto con dei fori per il fissaggio
diretto con una vite.

Lamella: da mm. 15 in alluminio verniciato a fuoco di spessore mm. 0,20 in una
varietà di 62 colori. La provenienza delle lamelle è esclusivamente europea.
Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con
trattamento anti u.v. (Il passo da cm. 1,2 permette una migliore chiusura della tenda
grazie all'impiego di un numero maggiore di lamelle).

Guida: in perlon diam. 1,2 mm. completa di accessori per il fissaggio.
Staffe per guida: con il supporto a soffitto viene data in dotazione la staffa piatta
con morsettino (zincata argento standard o nero a richiesta), completa di copristaffa
disponibile nei colori bianco, grigio, avorio, marrone chiaro e marrone scuro (da
specificare nell'ordine); con il supporto parete/soffitto viene fornita la staffa a "L" con
morsettino (zincata argento standard o nero a richiesta).
A richiesta per spiaggiale corto, staffa a "U" con morsetto (zincata argento standard
o nero a richiesta).
In caso di fissaggio con supporto salva-serramento verranno fornite delle staffe con
le stesse caratteristiche.

Sollevamento: con corda diam. 1,4 mm. in 100% poliestere con anima interna. Il
bloccacorda è dotato di 5 ferretti i quali garantiscono un migliore bloccaggio e
impediscono l'attorcigliamento delle corde.
Orientamento: con asta in pvc rigido, il sistema di orientamento è in materiale termoplastico trasparente con un meccanismo a vite senza fine che incorpora un collegamento a
frizione. Il particolare materiale impiegato per l'asta, permette di poterla accorciare
senza l'utilizzo di un'apposita pinza, solo piegandola nello stesso punto più volte.
Per le tende di grandi dimensioni, prima di fare l’ordine, invitiamo a verificare che
vengano usate prevalentemente in orientamento, in quanto molto pesanti. Se invece
dovessero essere sollevate spesso, vi consigliamo di dividerle in due, così da
agevolare la movimentazione e prolungare la durata delle corde nel tempo.

Per accorciare le corde, ad esempio in presenza di bambini, viene data in dotazione
una nappina trasparente a copertura del nodo a livello del taglio e un gancio dove
poter raccogliere la corda una volta che la tenda è impacchettata.

ABBINAMENTO Lamelle - Profili
lamella
111
480
064-1546-7328-7344
215
157
327
329
1544-7336
1545
1547
1548
1550
7325
7326

cassonetto / spiaggiale
077
173
034
095
233-034
031
131
135
112
005
091
928
460
205

Per i colori non contenuti nella tabella esiste già il perfetto abbinamento
Si consiglia di verificare sempre l’abbinamento proposto. È possibile fare
abbinamenti diversi dai suddetti, scegliendo sempre tra i colori disponibili
(senza alcun aumento di prezzo).
La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni, pertanto
l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.
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Veneziane 15 mm Serie Plus

PREZZO AL METRO QUADRO
altezza
cm.

misure disponibili
larghezza cm.

50

75

100

125

150

175

200

225

250

U.Misura

EURO

100
125
150

AL MQ. € 58,00
MINIMO DI FATTURAZIONE
CADAUNA TENDA MQ.1,00

175
200
225
250
275
300
325
350

Per misure intermedie, verrà fatturata la misura superiore.
Per misure luce foro la tenda verrà diminuita di 0,5 cm. in larghezza.
I comandi si intendono vista interno stanza.

SUPPLEMENTI - ACCESSORI A RICHIESTA

cad. €
8,50
cad. €
1,60
%
+ 8%
%
+ 15%
%
+ 25%
%
+ 25%
%
+ 30%
mq. €
35,00
cad. €
62,00
cad. €
55,00
mt.L. €
3,70
preventivo
preventivo
preventivo

• Guida in perlon inserita + accessori per guida (2 staffe + 2 morsetti), cadauna tenda
• Cappucci copristaffa, cadaun pezzo
• Colori metallizzati

cod. 056-064-131-143-144-157-162-213-215

• Colori frost

cod. 1544-1545-1546-1547-1548-1550

• Colori perlati

cod. 327-329

• Colori spazzolati - NOVITÀ

cod. 7325-7326-7328-7336-7344

• Veneziane fino a 3 colori

• Lamelle microforate colori

026-034-112-205-233, al mq.

• Supplemento tende con larghezza inferiore a 25 cm. con fori guida, cadauna tenda

• Supplemento tende con larghezza inferiore a 25 cm. senza fori guida, cadauna tenda
• Aste più lunghe della tenda, al metro lineare
• Corde più lunghe della tenda
• Tende con comandi spostati
• Tende inclinate

La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni,
pertanto l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.

MISURE REALIZZABILI
larghezza

minima
15 cm.

massima
250 cm.

minima
10 cm.

POSIZIONAMENTO COMANDI PER TENDE PICCOLE

altezza

larghezza

massima
350 cm.

Per tende con larghezza inferiore a cm. 35 non viene garantita la
perfezione a causa del peso ridotto.
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posizione

inferiore - uguale a 20 cm.

al centro

compresa tra 20,1 cm. e 31 cm.

uno a destra e uno a sinistra (normali)

Veneziane 15 mm Mini Serie Plus
30 mm

Supporto a Soffitto nascosto

Supporto Parete/Soffitto
(vista posteriore)

Staffa piatta + Copristaffa
(con supp. a soffitto)

Staffa a “L” (con supp. a parete)

Sollevamento

Orientamento

Sbloccaggio
Bloccaggio

Cassonetto: da mm. 20 x 21 in alluminio estruso verniciato disponibile in 15 colori
RAL (con tappi in plastica trasparente) completo di accessori in resina acetalica a
bassa frizione autolubrificanti.

Supporti: soffitto nascosto standard (con levetta per facilitarne lo sganciamento).
Parete/soffitto a richiesta. Supporto salva-serramento: permette di sostenere la
tenda senza forare l'infisso (può essere impiegato solo su ante apribili perché va
ancorato fuori luce sulla parte superiore del serramento); disponibile nei colori
bianco, grigio e/o nero.

Spiaggiale: da mm. 15 x 9 in alluminio estruso verniciato disponibile in 15 colori RAL
completo di tappi laterali sagomati in plastica trasparente.

Per le veneziane di larghezze molto ridotte, non essendoci lo spazio sufficiente per
agganciare i supporti, il cassonetto è già predisposto con dei fori per il fissaggio
diretto con una vite.

Lamella: da mm. 15 in alluminio verniciato a fuoco di spessore mm. 0,20 in una
varietà di 62 colori. La provenienza delle lamelle è esclusivamente europea.
Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con
trattamento anti u.v. (Il passo da cm. 1,2 permette una migliore chiusura della tenda
grazie all'impiego di un numero maggiore di lamelle).

Guida: in perlon diam. 1,2 mm. completa di accessori per il fissaggio.
Staffe per guida: con il supporto a soffitto viene data in dotazione la staffa piatta
con morsettino (zincata argento standard o nero a richiesta), completa di copristaffa
disponibile nei colori bianco, grigio, avorio, marrone chiaro e marrone scuro (da
specificare nell'ordine); con il supporto parete/soffitto viene fornita la staffa a "L" con
morsettino (zincata argento standard o nero a richiesta).
In caso di fissaggio con supporto salva-serramento verranno fornite delle staffe con
le stesse caratteristiche.

Sollevamento: con corda diam. 1,4 mm. in 100% poliestere con anima interna. Il
bloccacorda è dotato di 5 ferretti i quali garantiscono un migliore bloccaggio e
impediscono l'attorcigliamento delle corde.
Orientamento: con asta in pvc rigido, il sistema di orientamento è in materiale
termoplastico trasparente con un meccanismo a vite senza fine che incorpora un
collegamento a frizione.
Il particolare materiale impiegato per l'asta, permette di poterla accorciare senza
l'utilizzo di un'apposita pinza, solo piegandola nello stesso punto più volte.

Per accorciare le corde, ad esempio in presenza di bambini, viene data in dotazione
una nappina trasparente a copertura del nodo a livello del taglio e un gancio dove
poter raccogliere la corda una volta che la tenda è impacchettata.

ABBINAMENTO Lamelle - Profili
lamella
005-205-778-1547-7326
026-173-480-771
034-064-1546-7328-7344
004-100-104-112-460-1545-7325
011-031-131-327-329
060-062-213
039
054-056-061-658
012-260-402
050-162-928-1550
090-091-269-1548
057-144
067
002-077-111-135-1544-7336
033-095-106-143-157-215-270-233
020

cassonetto / spiaggiale
bianco RAL 9016
grigio RAL 7038
alluminio RAL 9006
avorio RAL 1013
beige RAL 1019
marrone RAL 8025
verde chiaro RAL 6019
verde scuro RAL 6005
giallo RAL 1012
celeste RAL 6027
azzurro RAL 5012
blu RAL 5023
rosa RAL 3015

RAL 9016

RAL 8025

RAL 5012

RAL 7038

RAL 6019

RAL 5023

RAL 9006

RAL 6005

RAL 3015

RAL 1013

RAL 1012

RAL 9005

RAL 1019

RAL 6027

RAL 3020

Colori cassonetto e spiaggiale

Si consiglia di verificare sempre l’abbinamento proposto. È possibile fare
abbinamenti diversi dai suddetti, scegliendo sempre tra i colori disponibili
(senza alcun aumento di prezzo).
La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni, pertanto
l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.

nero RAL 9005
rosso RAL 3020
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Veneziane 15 mm Mini Serie Plus

PREZZO AL METRO QUADRO
altezza
cm.

misure disponibili
larghezza cm.

50

75

100

125

150

175

200

225

250

**

**

**

**

100
125
150

AL MQ. € 80,00
MINIMO DI FATTURAZIONE
CADAUNA TENDA MQ.1,00

175
200
225
250

**

275
300
325

**

350

**

SUPPLEMENTI - ACCESSORI A RICHIESTA

• Colori metallizzati

cod. 056-064-131-143-144-157-162-213-215

• Colori frost

cod. 1544-1545-1546-1547-1548-1550
cod. 7325-7326-7328-7336-7344

• Veneziane fino a 3 colori

• Lamelle microforate colori

**
**

EURO

cad. €
8,50
cad. €
1,60
%
+ 8%
%
+ 15%
%
+ 25%
%
+ 25%
%
+ 30%
mq. €
35,00
cad. €
62,00
cad. €
55,00
mt.L. €
3,70
preventivo
preventivo
preventivo

cod. 327-329

• Colori spazzolati - NOVITÀ

**

U.Misura

• Guida in perlon inserita + accessori per guida (2 staffe + 2 morsetti), cadauna tenda

• Colori perlati

**

**

** Misure non realizzabili

Per misure intermedie, verrà fatturata la misura superiore.
Per misure luce foro la tenda verrà diminuita di 0,5 cm. in larghezza.
I comandi si intendono vista interno stanza.

• Cappucci copristaffa, cadaun pezzo

**

**

026-034-112-205-233, al mq.

• Supplemento tende con larghezza inferiore a 25 cm. con fori guida, cadauna tenda

• Supplemento tende con larghezza inferiore a 25 cm. senza fori guida, cadauna tenda
• Aste più lunghe della tenda, al metro lineare
• Corde più lunghe della tenda
• Tende con comandi spostati
• Tende inclinate

La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni,
pertanto l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.

MISURE REALIZZABILI
larghezza

minima
18 cm.

massima
250 cm.

minima
10 cm.

POSIZIONAMENTO COMANDI PER TENDE PICCOLE

altezza

larghezza

massima
350 cm.

Per tende con larghezza inferiore a cm. 35 non viene garantita la
perfezione a causa del peso ridotto.
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posizione

inferiore - uguale a 20 cm.

al centro

compresa tra 20,1 cm. e 31 cm.

uno a destra e uno a sinistra (normali)

Veneziane 15 mm Mini con Pomolo Serie Plus
24 mm

Orientamento

Supporto a Soffitto nascosto

Supporto Parete/Soffitto
(vista posteriore)

Staffa piatta + Copristaffa
(con supp. a soffitto)

Staffa a “L” (con supp. a parete)

Sollevamento

Sbloccaggio
Bloccaggio

Cassonetto: da mm. 20 x 21 in alluminio estruso verniciato disponibile in 15 colori
RAL (con tappi in plastica trasparente) completo di accessori in resina acetalica a
bassa frizione autolubrificanti.
Spiaggiale: da mm. 15 x 9 in alluminio estruso verniciato disponibile in 15 colori RAL
completo di tappi laterali sagomati in plastica trasparente.
Lamella: da mm. 15 in alluminio verniciato a fuoco di spessore mm. 0,20 in una
varietà di 62 colori. La provenienza delle lamelle è esclusivamente europea.
Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con
trattamento anti u.v. (Il passo da cm. 1,2 permette una migliore chiusura della tenda
grazie all'impiego di un numero maggiore di lamelle).
Sollevamento: con corda diam. 1,4 mm. in 100% poliestere con anima interna. Il
bloccacorda è dotato di 5 ferretti i quali garantiscono un migliore bloccaggio e
impediscono l'attorcigliamento delle corde.
Orientamento: con pomolo in ottone verniciato grigio, bianco o nero posto
all'estremità del cassonetto, che venendo ruotato permette di orientare le lamelle
sostituendo l'asta.
Raccomandiamo di verificare sempre, in fase di rilievo delle misure, che il pomolo
sia raggiungibile così da riuscire ad orientare la tenda.

ABBINAMENTO Lamelle - Profili
lamella
005-205-778-1547-7326
026-173-480-771
034-064-1546-7328-7344
004-100-104-112-460-1545-7325
011-031-131-327-329
060-062-213
039
054-056-061-658
012-260-402
050-162-928-1550
090-091-269-1548
057-144
067
002-077-111-135-1544-7336
033-095-106-143-157-215-270-233
020

cassonetto / spiaggiale
bianco RAL 9016
grigio RAL 7038
alluminio RAL 9006
avorio RAL 1013
beige RAL 1019
marrone RAL 8025
verde chiaro RAL 6019
verde scuro RAL 6005
giallo RAL 1012
celeste RAL 6027
azzurro RAL 5012
blu RAL 5023
rosa RAL 3015
nero RAL 9005
rosso RAL 3020

pomolo
bianco
grigio
grigio
grigio
grigio
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero

Supporti: soffitto nascosto standard (con levetta per facilitarne lo sganciamento).
Parete/soffitto a richiesta. Supporto salva-serramento: permette di sostenere la tenda
senza forare l'infisso (può essere impiegato solo su ante apribili perchè va ancorato
fuori luce sulla parte superiore del serramento); disponibile nei colori bianco, grigio e/o
nero.
Per le veneziane di larghezze molto ridotte, non essendoci lo spazio sufficiente per
agganciare i supporti, il cassonetto è già predisposto con dei fori per il fissaggio
diretto con una vite.
Guida: in perlon diam. 1,2 mm. completa di accessori per il fissaggio.
Staffe per guida: con il supporto a soffitto viene data in dotazione la staffa piatta
con morsettino (zincata argento standard o nero a richiesta), completa di copristaffa
disponibile nei colori bianco, grigio, avorio, marrone chiaro e marrone scuro (da
specificare nell'ordine); con il supporto parete/soffitto viene fornita la staffa a "L" con
morsettino (zincata argento standard o nero a richiesta).
In caso di fissaggio con supporto salva-serramento verranno fornite delle staffe con
le stesse caratteristiche.
Per accorciare le corde, ad esempio in presenza di bambini, viene data in dotazione
una nappina trasparente a copertura del nodo a livello del taglio e un gancio dove
poter raccogliere la corda una volta che la tenda è impacchettata.

RAL 9016

RAL 8025

RAL 5012

RAL 7038

RAL 6019

RAL 5023

RAL 9006

RAL 6005

RAL 3015

RAL 1013

RAL 1012

RAL 9005

RAL 1019

RAL 6027

RAL 3020

Colori cassonetto e spiaggiale
GRIGIO

BIANCO

NERO

Colori
Pomolo

Si consiglia di verificare sempre l’abbinamento proposto. È possibile fare
abbinamenti diversi dai suddetti, scegliendo sempre tra i colori disponibili
(senza alcun aumento di prezzo).
La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni, pertanto
l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.
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Veneziane 15 mm Mini con Pomolo Serie Plus

PREZZO AL METRO QUADRO
altezza
cm.

misure disponibili
larghezza cm.

50

75

100

125

150

175

200

225

250

**

**

**

**

100
125
150

AL MQ. € 80,00
MINIMO DI FATTURAZIONE
CADAUNA TENDA MQ.1,00
SUPPLEMENTO PER POMOLO € 18,00

175
200
225
250
275
300
325

**

350

**

Per misure intermedie, verrà fatturata la misura superiore.
Per misure luce foro la tenda verrà diminuita di 0,5 cm. in larghezza.
I comandi si intendono vista interno stanza.

SUPPLEMENTI - ACCESSORI A RICHIESTA

• Colori metallizzati

cod. 056-064-131-143-144-157-162-213-215

• Colori frost

cod. 1544-1545-1546-1547-1548-1550

• Colori perlati

cod. 327-329

• Colori spazzolati - NOVITÀ

cod. 7325-7326-7328-7336-7344

• Veneziane fino a 3 colori

• Lamelle microforate colori

026-034-112-205-233, al mq.

• Corde più lunghe della tenda
• Tende con comandi spostati
• Tende inclinate

La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni,
pertanto l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.

MISURE REALIZZABILI
larghezza

minima
30 cm.

massima
250 cm.

minima
10 cm.

**
**
**

altezza

massima
350 cm.

Per tende con larghezza inferiore a cm. 35 non viene garantita la
perfezione a causa del peso ridotto.
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**
**
**
**

** Misure non realizzabili

U.Misura

• Guida in perlon inserita + accessori per guida (2 staffe + 2 morsetti), cadauna tenda
• Cappucci copristaffa, cadaun pezzo

**

EURO

cad. €
8,50
cad. €
1,60
%
+ 8%
%
+ 15%
%
+ 25%
%
+ 25%
%
+ 30%
mq. €
35,00
preventivo
preventivo
preventivo

Veneziane 25 mm Serie Plus
38 mm

Supporto a Soffitto nascosto

Supporto Parete/Soffitto
(vista posteriore)

Staffa piatta + Copristaffa
(con supp. a soffitto)

Staffa a “L” (con supp. a parete)

Sollevamento

Orientamento

Sbloccaggio
Bloccaggio

Staffa a “U” (su richiesta)

Cassonetto: da mm. 25 x 25 in acciaio zincato e verniciato (con tappi in plastica in
tinta) completo di accessori in resina acetalica a bassa frizione autolubrificanti.
Spiaggiale: da mm. 20 x 10 in acciaio zincato e verniciato completo di tappi laterali
sagomati in plastica in tinta.
Lamella: da mm. 25 in alluminio verniciato a fuoco di spessore mm. 0,20 in una
varietà di 68 colori. La provenienza delle lamelle è esclusivamente europea.
Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con
trattamento anti u.v.
Sollevamento: con corda diam. 1,4 mm. in 100% poliestere con anima interna. Il
bloccacorda è dotato di 5 ferretti i quali garantiscono un migliore bloccaggio e
impediscono l'attorcigliamento delle corde.
Orientamento: con asta in pvc rigido, il sistema di orientamento è in materiale termoplastico trasparente con un meccanismo a vite senza fine che incorpora un collegamento a
frizione. Il particolare materiale impiegato per l'asta, permette di poterla accorciare
senza l'utilizzo di un'apposita pinza, solo piegandola nello stesso punto più volte.
Per le tende di grandi dimensioni, prima di fare l'ordine, invitiamo a verificare che
vengano usate prevalentemente in orientamento, in quanto molto pesanti. Se invece
dovessero essere sollevate spesso, vi consigliamo di dividerle in due, così da
agevolare la movimentazione e prolungare la durata delle corde nel tempo.

Supporti: parete/soffitto standard. Soffitto a richiesta.
Supporto salva-serramento: permette di sostenere la tenda senza forare l'infisso
(può essere impiegato solo su ante apribili perchè va ancorato fuori luce sulla parte
superiore del serramento); disponibile nei colori bianco, grigio e/o nero.
Per le veneziane di larghezze molto ridotte, non essendoci lo spazio sufficiente per
agganciare i supporti, il cassonetto è già predisposto con dei fori per il fissaggio
diretto con una vite.
Guida: in perlon diam. 1,2 mm. completa di accessori per il fissaggio.
Staffe per guida: con il supporto a soffitto viene data in dotazione la staffa piatta
con morsettino (zincata argento standard o nero a richiesta), completa di copristaffa
disponibile nei colori bianco, grigio, avorio, marrone chiaro e marrone scuro (da
specificare nell'ordine); con il supporto parete/soffitto viene fornita la staffa a "L" con
morsettino (zincata argento standard o nero a richiesta).
A richiesta per spiaggiale corto, staffa a "U" con morsetto (zincata argento standard
o nero a richiesta).
In caso di fissaggio con supporto salva-serramento verranno fornite delle staffe con
le stesse caratteristiche.
Per accorciare le corde, ad esempio in presenza di bambini, viene data in dotazione
una nappina trasparente a copertura del nodo a livello del taglio e un gancio dove
poter raccogliere la corda una volta che la tenda è impacchettata.

ABBINAMENTO Lamelle - Profili
lamella
111
480
064-1546-7328-7344
215
157
327
329
1544-7336
1545
1547
1548
1550
7325
7326

cassonetto / spiaggiale
077
173
034
095
233-034
031
131
135
112
005
091
928
460
205

lamella stampato legno
501
502
503
504
505
507

cassonetto / spiaggiale
104
104
026C
092C
092C
041C

Per i colori non contenuti nella tabella esiste già il perfetto abbinamento
Si consiglia di verificare sempre l’abbinamento proposto. È possibile fare
abbinamenti diversi dai suddetti, scegliendo sempre tra i colori disponibili
(senza alcun aumento di prezzo).
La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni, pertanto
l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.
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Veneziane 25 mm Serie Plus

PREZZO AL METRO QUADRO
altezza
cm.

misure disponibili
larghezza cm.

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

100
125
150

AL MQ. € 55,00
MINIMO DI FATTURAZIONE
CADAUNA TENDA MQ.1,00

175
200
225
250
275
300
325
350

Per misure intermedie, verrà fatturata la misura superiore.
Per misure luce foro la tenda verrà diminuita di 0,5 cm. in larghezza.
I comandi si intendono vista interno stanza.

SUPPLEMENTI - ACCESSORI A RICHIESTA

U.Misura

cad. €
8,50
cad. €
1,60
%
+ 8%
%
+ 15%
%
+ 25%
%
+ 25%
%
+35%
%
+ 30%
mq. €
35,00
cad. €
62,00
cad. €
55,00
mt.L. €
3,70
preventivo
preventivo
preventivo

• Guida in perlon inserita + accessori per guida (2 staffe + 2 morsetti), cadauna tenda
• Cappucci copristaffa, cadaun pezzo
• Colori metallizzati

cod. 056-064-131-143-144-157-162-213-215

• Colori frost

cod. 1544-1545-1546-1547-1548-1550

• Colori perlati

cod. 327-329

• Colori spazzolati - NOVITÀ

cod. 7325-7326-7328-7336-7344

• Colori stampato legno

cod. 501-502-503-504-505-507

• Veneziane fino a 3 colori

• Lamelle microforate colori

EURO

026-034-112-205-233, al mq.

• Supplemento tende con larghezza inferiore a 25 cm. con fori guida, cadauna tenda

• Supplemento tende con larghezza inferiore a 25 cm. senza fori guida, cadauna tenda
• Aste più lunghe della tenda, al metro lineare
• Corde più lunghe della tenda
• Tende con comandi spostati
• Tende inclinate

La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni,
pertanto l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.

MISURE REALIZZABILI
larghezza

minima
15 cm.

massima
300 cm.

minima
10 cm.

POSIZIONAMENTO COMANDI PER TENDE PICCOLE

altezza

larghezza

massima
350 cm.

Per tende con larghezza inferiore a cm. 35 non viene garantita la
perfezione a causa del peso ridotto.
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posizione

inferiore - uguale a 20 cm.

al centro

compresa tra 20,1 cm. e 31 cm.

uno a destra e uno a sinistra (normali)

COMPONENTI E OPTIONALS
12 mm - 15 mm mini - mini con pomolo

12

.

mm

.

Fermalamella
12 mm.
€ 0,80 cad. pz.
Fermalamella
15 mm.
€ 0,70 cad. pz.

Cassonetto in
alluminio
20 x 21 mm.
€ 10,00 al ml.

Tappo
cassonetto
trasparente
€ 0,95 cad. pz.

Spiaggiale in
alluminio
15 x 9 mm.
€ 9,00 al ml.

Tappo
spiaggiale
trasparente
€ 1,35 cad. pz.

Tappo terilene
trasparente
€ 0,90 cad. pz.

Orientatore mini
€ 2,30 cad. pz.

Gancio asta
€ 0,65 cad. pz.
Asta orientamento
€ 3,40 al ml.
Tappo asta
€ 1,20 cad. pz.

Nastro scaletta
in terilene
12 mm.
€ 1,10 al ml.

Bloccacorda
mini
€ 2,60 cad. pz.

Corda
Ø 1,4 mm.
€ 0,85 al ml.

Nastro scaletta
in terilene
15 mm.
€ 1,10 al ml.

Supporto a
soffitto
nascosto
€ 2,20 cad. pz.

Gancio raccogli
corde per asta
€ 0,85 cad. pz.
Gancio a parete
per corde
€ 0,85 cad. pz.

Lamella 12 mm.
€ 1,25 al ml.

Supporto a
parete/soffitto
€ 2,20 cad. pz.

Pomolo mini
grigio, nero o
bianco
€ 7,50 cad. pz.

Lamella 15 mm.
€ 1,30 al ml.

Guida in perlon
Ø 1,2 mm.
€ 0,85 al ml.

Staffa piatta
€ 1,00 cad. pz.
Morsettino
€ 1,00 cad. pz.

Cappucci copri
staffa Piatta
Colori: bianco,
grigio, avorio,
marrone chiaro
e marrone scuro
€ 0,90 cad. pz.

Staffa a “L”
€ 1,00 cad. pz.
Morsettino
€ 1,00 cad. pz.

Supporto salva
serramento per
guida (bianco,
grigio e nero)
€ 4,50 cad. pz.

Supporto salva
serramento
(bianco, grigio e
nero)
€ 6,50 cad. pz.

15

mm

I COMPONENTI NON VENGONO FORNITI COME ACCESSORI SFUSI PER LA PRODUZIONE
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COMPONENTI E OPTIONALS
15 mm - 25 mm

15

.

mm

Cassonetto
in acciaio
25 x 25 mm.
€ 9,00 al ml.

Tappo
cassonetto
€ 0,75 cad. pz.

Spiaggiale
in acciaio
20 x 10 mm.
€ 6,50 al ml.

Tappo spiaggiale
€ 0,75 cad. pz.

Tappo terilene
€ 0,70 cad. pz.

Orientatore
€ 1,50 cad. pz.

Asta orientamento
€ 3,40 al ml.
Tappo asta
€ 1,20 cad. pz.

Nastro scaletta
in terilene
15 mm.
€ 1,10 al ml.

Bloccacorda
€ 2,50 cad. pz.

Corda
Ø 1,4 mm.
€ 0,85 al ml.

Nastro scaletta
in terilene
25 mm.
€ 1,20 al ml.

Supporto a
soffitto
€ 2,20 cad. pz.

Mensola 5x5,5 cm.
(zincata)
€ 1,80 cad. pz.
Mensola 5x9,5 cm.
(zincata)
€ 2,00 cad. pz.

Nastro scaletta in
terilene 25 mm.
versione Confort
€ 1,25 al ml.

Supporto a
parete/soffitto
€ 2,20 cad. pz.

Gancio raccogli
corde per asta
€ 0,85 cad. pz.

Lamella 15 mm.
€ 1,30 al ml.

Supporto salva
serramento
€ 6,50 cad. pz.

Flessibile
H. 200 cm.
(corda in acciaio +
guaina + attacco)
€ 24,00 cad. pz.

Lamella 25 mm.
€ 1,40 al ml.

Supporto
nascosto
€ 1,70 cad. pz.

Pomolo
nero o grigio,
versione Office
€ 7,50 cad. pz.

Lamella 25 mm.
Confort
€ 1,40 al ml.

Staffa piatta
€ 1,00 cad. pz.
Morsettino
€ 1,00 cad. pz.

Staffa a “U”
€ 1,00 cad. pz.
Morsetto
€ 1,00 cad. pz.

Blocca
spiaggiale
per confort
€ 1,30 cad. pz.

25

.

mm

Fermalamella
15/25 mm.
€ 0,70 cad. pz.

Staffa a “L”
€ 1,00 cad. pz.
Morsettino
€ 1,00 cad. pz.

Cappucci copri
staffa Piatta
Colori: bianco,
grigio, avorio,
marrone chiaro
e marrone scuro
€ 0,90 cad. pz.

Guida in perlon
Ø 1,2 mm.
€ 0,85 al ml.

Ribattino
superiore
per guida
€ 0,65 cad. pz.

I COMPONENTI NON VENGONO FORNITI COME ACCESSORI SFUSI PER LA PRODUZIONE

14
15

Veneziane 50 mm Serie Plus
70 mm

Scatola Laterale

Scatola Laterale (profilo)

Supporto centrale Rompitratto
(zincato)

Dettaglio Nappina

Staffa a “L”

Morsettone (a richiesta)

Sollevamento

Orientamento

Sbloccaggio
Bloccaggio

Cassonetto: da mm. 51 x 58 in acciaio zincato e verniciato in tinta con il colore della
lamella, completo di tappi in plastica in tinta, di accessori per l'orientamento e
sollevamento della tenda e alberino in alluminio.
Spiaggiale: da mm. 50 x 20 in acciaio zincato e verniciato in tinta con il colore della
lamella, completo di tappi laterali sagomati e di tappi fermaterilene, in plastica
colorata in tinta.
Lamella: da mm. 50 in alluminio verniciato a fuoco di spessore mm. 0,23 in una
varietà di 18 colori standard e 6 colori tinta legno. La provenienza delle lamelle è
esclusivamente europea.
Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità, con
trattamento anti u.v.

ABBINAMENTO Lamelle - Profili
lamella

cassonetto / spiaggiale

stampato 507

noce 1041

stampato 504-505

cioccolato 092c

stampato 502-503

legno 1026

stampato 501

daino 1022

Per i colori non contenuti nella tabella esiste già il perfetto abbinamento
Si consiglia di verificare sempre l’abbinamento proposto. È possibile fare
abbinamenti diversi dai suddetti, scegliendo sempre tra i colori disponibili
(senza alcun aumento di prezzo).
La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni, pertanto
l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.
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Orientamento e Sollevamento: con corda in poliestere 100% diam. 3 mm. con
anima interna.
In fase d'ordine, se il fissaggio è in nicchia e si ritiene di avere difficoltà nella
manovra a causa della parete, è possibile richiedere i comandi spostati.
Supporti: scatola laterale con piastrina verniciata in tinta standard, supporto a
soffitto zincato (rompitratto) a richiesta.
Guida: in perlon diam. 2,5 mm completa di staffa a "L" che permette il fissaggio sia
laterale che a pavimento. Su richiesta con morsettone a pavimento.

Veneziane 50 mm Serie Plus

PREZZO AL METRO QUADRO
altezza
cm.

misure disponibili
larghezza cm.

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

100
125
150

AL MQ. € 60,00
MINIMO DI FATTURAZIONE
CADAUNA TENDA MQ.1,50

175
200
225
250
275
300
325
350

**

SUPPLEMENTI - ACCESSORI A RICHIESTA

U.Misura

• Guida in perlon inserita + accessori per guida (2 molle + 2 staffe + 2 morsetti), cadauna tenda
• Colori stampato legno

• Veneziane fino a 3 colori

**

** Misure non realizzabili

Per misure intermedie, verrà fatturata la misura superiore.
Per misure luce foro la tenda verrà diminuita di 1 cm. in larghezza.
I comandi si intendono vista interno stanza.

• Impiego morsettone a pavimento, cadaun pezzo

**

cod. 501-502-503-504-505-507

• Guida in acciaio e/o acciaio rivestito
• Corde più lunghe della tenda
• Tende con comandi spostati
• Tende inclinate

EURO

cad. €
10,00
cad. €
6,00
%
+ 35%
%
+ 30%
preventivo
preventivo
preventivo
preventivo

La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni,
pertanto l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.

MISURE REALIZZABILI
larghezza

minima
30 cm.

massima
350 cm.

minima
30 cm.

POSIZIONAMENTO COMANDI PER TENDE PICCOLE

altezza

larghezza

massima

inferiore - uguale a 50 cm.

350 cm.

15
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posizione
uno a destra e uno a sinistra (normali)

TENDE INCLINATE (a preventivo)
TENDE INCLINATE:
15 mm mini - 15 mm mini con pomolo - 15/25 mm
(i comandi verranno posizionati in corrispondenza dell’altezza più bassa della tenda)

CON INCLINAZIONE A SX

CON INCLINAZIONE A DX

14
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TENDE INCLINATE (a preventivo)
TENDE INCLINATE:
50 mm
(i comandi verranno posizionati in corrispondenza dell’altezza più bassa della tenda)

CON INCLINAZIONE A SX

CON INCLINAZIONE A DX

14
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COMPONENTI E OPTIONALS
50 mm

Cassonetto
in acciaio
58 x 51 mm.
€ 11,50 al ml.

Orientatore
€ 3,70 cad. pz.

Staffa a “L”
€ 1,20 cad. pz.
Morsetto
€ 1,00 cad. pz.

Spiaggiale
in acciaio
50 x 20 mm.
€ 10,20 al ml.

Corda
Ø 3 mm.
€ 1,00 al ml.

Morsettone a
pavimento
€ 6,50 cad. pz.

6cm
5cm
1.5cm

Tappo
Cassonetto
€ 0,90 cad. pz.

Nappina
€ 0,75 cad. pz.

Tappo spiaggiale
senza occhiolo
€ 0,90 cad. pz.
Tappo spiaggiale
con occhiolo
€ 1,05 cad. pz.

Nastro scaletta in
terilene 50 mm.
€ 1,40 al ml.

Scatola laterale
€ 4,50 cad. pz.

Tappo Terilene
€ 0,90 cad. pz.

Supporto
centrale
rompitratto
zincato
€ 2,70 cad. pz.

Lamella 50 mm.
€ 2,00 al ml.

Supporto
parete/soffitto
verniciato
€ 4,50 cad. pz.

Ferma asta
grande
€ 8,50 cad. pz.

10cm

I COMPONENTI NON VENGONO FORNITI COME ACCESSORI SFUSI PER LA PRODUZIONE
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Mantovana
in alluminio
verniciato bianco,
grigio chiaro,
marrone scuro
e/o verde scuro
€ 27,50 al ml.

Mantovana
5 x 15 cm.
in alluminio
verniciato
Preventivo

VENEZIANE SERIE PLUS
70 mm Shield
80 mm
25 mm Legno
50 mm Legno
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Veneziane 70 mm Shield Serie Plus
100 mm

Scatola Laterale

Scatola Laterale (profilo)

Supporto centrale Rompitratto
(zincato)

Dettaglio Nappina

Staffa a “L”

Morsettone (a richiesta)

150 mm

Sollevamento
Orientamento

Cassonetto: da mm. 51 x 58 in alluminio estruso e verniciato in tinta con il colore
della lamella, completo di tappi laterali in pvc, con alloggiati all'interno gruppi di
sollevamento autofrenanti con molle in acciaio e meccanismi di rotazione in delrin,
arganello autofrenante a coppia conica e finecorsa.
Spiaggiale: da mm. 65 x 20 in alluminio estruso e verniciato completo di tappi laterali
con perno e tappi fermaterilene in materiale plastico (pa6) colore bianco, grigio o nero.
Guida laterale: da mm. 16 x 20 in alluminio estruso con guarnizioni laterali antirumore.
Per dividere tende di grandi dimensioni può essere fornita la guida doppia da mm.
23 x 40 in alluminio estruso completa di guarnizioni (in alternativa viene proposto il
montante mm. 50 x 20, disponibile nei colori: bianco, marrone, argento e/o bronzo,
che fa da spalla alla guida singola).
Su richiesta guide laterali in cavetto d'acciaio ricoperto da mm. 2,5, con staffa a "L"
per il fissaggio laterale oppure con morsettone per il fissaggio a pavimento da
specificare nell'ordine.
Lamella: da mm. 70 in alluminio di spessore mm. 0,5 verniciata in 10 colori RAL, con
all'estremità piolo a scatto alternato che scorre nella guida in alluminio (in alternativa
foro per passaggio cavetto in acciaio rivestito). Sul ricciolo di rinforzo, vista esterna,
viene inserita lungo la stecca una guarnizione in materiale plastico per conferire
maggior silenziosità alla tenda quando è chiusa. La provenienza delle lamelle è
esclusivamente europea.

ABBINAMENTO Lamelle - Profili - Accessori
cassonetto / lamella
spiaggiale / guida
bianco RAL9010
ostrica RAL1013
grigio RAL7035
alluminio RAL9006
antracite RAL7016
verde chiaro RAL6019
verde scuro RAL6005
terracotta RAL3013
testa di moro RAL8019
daino RAL 1014

accessori in
plastica

terilene /
reggette

bianco

bianco

grigio

grigio

nero

nero

nero

nero

nero

nero

nero

nero

Si consiglia di verificare sempre l’abbinamento proposto. È possibile fare
abbinamenti diversi dai suddetti, scegliendo sempre tra i colori disponibili
(senza alcun aumento di prezzo).
La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni, pertanto
l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.
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Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con
trattamento anti u.v., di colore grigio, bianco o nero; è ancorato alla stecca con clip
di fissaggio.
Reggetta: in poliestere di colore grigio, bianco o nero.
Orientamento e Sollevamento: manovra ad arganello (rotazione lamella 180°) senza
rinvio con asta in alluminio verniciata grigio completa di manovella snodata. L'uscita
dell'arganello è a 5 cm. da inizio cassonetto, in caso di necessità, specificandolo in
fase d'ordine, è possibile spostare la posizione verso il centro della tenda. A
richiesta disponibile con rinvio a 45° o 90° e innesto per asta sganciabile.
Per evitare malfunzionamenti e fuoriuscita delle reggette dalle proprie sedi, in fase
di discesa, è opportuno che la veneziana non vada in appoggio a nessun oggetto
che ne impedisca il regolare percorso.
Supporti di fissaggio: in acciaio verniciato in tinta con il cassonetto che permettono
l'attacco sia a soffitto che a parete. Per un'agevole installazione la misura minima
disponibile deve essere di cm. 10. A richiesta scatola laterale con piastrina verniciata in tinta.

Veneziane 70 mm Shield Serie Plus

PREZZO AL METRO QUADRO
altezza
cm.

misure disponibili
larghezza cm.

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

100
125
150

AL MQ. € 196,00
MINIMO DI FATTURAZIONE
CADAUNA TENDA MQ.1,50

175
200
225
250
275
300
325
350

Per misure intermedie, verrà fatturata la misura superiore.
VENGONO ACCETTATE SOLO LE MISURE LUCE FORO.
I comandi si intendono vista interno stanza.

SUPPLEMENTI - ACCESSORI A RICHIESTA

U.Misura
mt.L. €
cad. €
cad. €
mt.L. €
mt.L. €

19,00
16,00
17,00
27,00
31,00
28,00
preventivo
preventivo

• Guida doppia, al metro lineare

• Innesto per asta sganciabile, cadaun pezzo
• Cardano con rinvio a 45°, cadaun pezzo

• Cardano con rinvio a 90°, cadaun pezzo

• Montante in alluminio mm. 50 x 20, al metro lineare

• Mantovana di protezione in alluminio, al metro lineare
• Mantovana di protezione in alluminio da cm. 5 x 15
• Tende con comandi spostati

La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni,
pertanto l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.

MISURE REALIZZABILI
larghezza

minima
35 cm.

massima
350 cm.

minima
30 cm.

EURO

altezza

massima
350 cm.

Per tende con larghezza inferiore a cm. 120 non viene garantita la
perfezione a causa del peso ridotto.
(Le lamelle in fase di salita possono risultare non perfettamente
parallele tra loro)
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Veneziane 80 mm Serie Plus
110 mm

Impacchettamento ridotto

Mantovana dritta (a richiesta)

Installazione con Montante

Mensola per fissaggio guida doppia

Guida in acciaio rivestito Ø 2,5 mm
con Staffa a “L” (a richiesta)

Guida in acciaio rivestito Ø 2,5 mm
con Morsettone (a richiesta)

150 mm

Sollevamento
Orientamento

Cassonetto: da mm. 51 x 58 in alluminio estruso e verniciato in tinta con il colore
della lamella, completo di tappi laterali in pvc, con alloggiati all'interno gruppi di
sollevamento autofrenanti con molle in acciaio e meccanismi di rotazione in delrin,
arganello autofrenante a coppia conica e finecorsa.
Spiaggiale: da mm. 65 x 20 in alluminio estruso e verniciato completo di tappi laterali
con perno e tappi fermaterilene in materiale plastico (pa6) colore bianco, grigio o nero.
Guida laterale: da mm. 16 x 20 in alluminio estruso con guarnizioni laterali antirumore.
Per dividere tende di grandi dimensioni può essere fornita la guida doppia da mm.
23 x 40 in alluminio estruso completa di guarnizioni (in alternativa viene proposto il
montante mm. 50 x 20, disponibile nei colori: bianco, marrone, argento e/o bronzo,
che fa da spalla alla guida singola).
Su richiesta guide laterali in cavetto d'acciaio ricoperto da mm. 2,5, con staffa a "L"
per il fissaggio laterale oppure con morsettone per il fissaggio a pavimento da
specificare nell'ordine.
In presenza di forte vento è possibile predisporre una guida (cavo in acciaio rivestito)
centrale per avere una maggior stabilità della tenda.
Lamella: da mm. 80 in alluminio di spessore mm. 0,5 verniciata in 7 colori RAL, con
all'estremità piolo a scatto alternato che scorre nella guida in alluminio (in alternativa
foro per passaggio cavetto in acciaio rivestito). La lieve bombatura della stecca

ABBINAMENTO Lamelle - Profili - Accessori
cassonetto / lamella
spiaggiale / guida
bianco RAL9010
ostrica RAL1013
grigio RAL7035
alluminio RAL9006
antracite RAL7016
verde scuro RAL6005
testa di moro RAL8019

accessori in
plastica

terilene /
reggette

bianco

bianco

grigio

grigio

nero
nero
nero

nero
nero
nero

Si consiglia di verificare sempre l’abbinamento proposto. È possibile fare
abbinamenti diversi dai suddetti, scegliendo sempre tra i colori disponibili
(senza alcun aumento di prezzo).
La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni, pertanto
l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.
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permette una buona chiusura e allo stesso tempo un ingombro molto ridotto a tenda
impacchettata. La provenienza delle lamelle è esclusivamente europea.
Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con
trattamento anti u.v., di colore grigio, bianco o nero; è ancorato alla stecca con clip
di fissaggio.
Reggetta: in poliestere di colore grigio, bianco o nero.
Orientamento e Sollevamento: manovra ad arganello (rotazione lamella 180°)
senza rinvio con asta in alluminio verniciata grigio completa di manovella snodata.
L'uscita dell'arganello è a 5 cm. da inizio cassonetto, in caso di necessità,
specificandolo in fase d'ordine, è possibile spostare la posizione verso il centro della
tenda. A richiesta disponibile con rinvio a 45° o 90° e innesto per asta sganciabile.
Per evitare malfunzionamenti e fuoriuscita delle reggette dalle proprie sedi, in fase
di discesa, è opportuno che la veneziana non vada in appoggio a nessun oggetto
che ne impedisca il regolare percorso.
Supporti di fissaggio: in acciaio verniciato in tinta con il cassonetto che permettono l'attacco sia a soffitto che a parete. Per un'agevole installazione la misura minima
disponibile deve essere di cm. 12. A richiesta scatola laterale con piastrina verniciata in tinta.

Veneziane 80 mm Serie Plus

PREZZO AL METRO QUADRO
altezza
cm.

misure disponibili
larghezza cm.

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

100
125
150

AL MQ. € 186,00
MINIMO DI FATTURAZIONE
CADAUNA TENDA MQ.1,50

175
200
225
250
275
300
325
350

Per misure intermedie, verrà fatturata la misura superiore.
VENGONO ACCETTATE SOLO LE MISURE LUCE FORO.
I comandi si intendono vista interno stanza.

SUPPLEMENTI - ACCESSORI A RICHIESTA

U.Misura

mt.L. €
19,00
preventivo
16,00
cad. €
17,00
cad. €
27,00
mt.L. €
31,00
mt.L. €
28,00
preventivo
preventivo

• Guida doppia, al metro lineare
• Guida centrale in cavetto

• Innesto per asta sganciabile, cadaun pezzo
• Cardano con rinvio a 45°, cadaun pezzo

• Cardano con rinvio a 90°, cadaun pezzo

• Montante in alluminio mm. 50 x 20, al metro lineare

• Mantovana di protezione in alluminio, al metro lineare
• Mantovana di protezione in alluminio da cm. 5 x 15
• Tende con comandi spostati

La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni,
pertanto l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.

MISURE REALIZZABILI
larghezza

minima
35 cm.

massima
400 cm.

minima
30 cm.

EURO

altezza

massima
350 cm.

Per tende con larghezza inferiore a cm. 120 non viene garantita la
perfezione a causa del peso ridotto.
(Le lamelle in fase di salita possono risultare non perfettamente
parallele tra loro)
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Veneziane 25 mm Legno Serie Plus
45 mm

Supporto a Soffitto nascosto

Supporto Parete/Soffitto
(vista posteriore)

Staffa piatta + Copristaffa
(con supp. a soffitto)

Staffa a “L” (con supp. a parete)

Sollevamento

Orientamento

Sbloccaggio
Bloccaggio

Cassonetto: da mm. 25 x 25 in acciaio zincato e verniciato (con tappi in plastica in
tinta) completo di accessori in resina acetalica a bassa frizione autolubrificanti e
completo di mantovana di legno tinto.

Si raccomanda l'utilizzo degli alimentatori forniti della casa produttrice del motore
per salvaguardare il corretto funzionamento della tenda e non far decadere la
garanzia gli automatismi.

Spiaggiale: da mm. 25 x 15 in legno tinto.

La veneziana, durante la fase di discesa, deve essere libera da qualsiasi ostacolo
così da evitare la fuoriuscita delle corde dalle proprie sedi e il conseguente
malfunzionamento.

Lamella: da mm. 25 in legno tinto di spessore mm. 3 in una varietà di 6 colori.
Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con
trattamento anti u.v.
Sollevamento: con corda diam. 1,4 mm. in 100% poliestere con anima interna. Il
bloccacorda è dotato di 5 ferretti i quali garantiscono un migliore bloccaggio e
impediscono l'attorcigliamento delle corde.
Orientamento: con asta in pvc rigido, il sistema di orientamento è in materiale
termoplastico trasparente con un meccanismo a vite senza fine che incorpora un
collegamento a frizione. Il particolare materiale impiegato per l'asta, permette di
poterla accorciare senza l'utilizzo di un'apposita pinza, solo piegandola nello stesso
punto più volte.
a Richiesta: con motore 24 V (finecorsa già impostato) predisposto per pulsante; a
richiesta la movimentazione può avvenire con telecomando, attraverso il ricevitore
RTS fornito come accessorio supplementare al motore standard (esterno al
cassonetto).

ABBINAMENTO Lamelle - Profili
lamella / spiaggiale / mantovana
in legno
2905 white
2800 natural - 2801 baltic
2906 cherry
2907 oak - 2809 mahogany

cassonetto
bianco 205
legno 026c
marrone 092c
cioccolato 060

Si consiglia di verificare sempre l’abbinamento proposto. È possibile fare
abbinamenti diversi dai suddetti, scegliendo sempre tra i colori disponibili
(senza alcun aumento di prezzo).
La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni, pertanto
l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.
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Supporti: parete/soffitto standard. Soffitto a richiesta.
Supporto salva-serramento: permette di sostenere la tenda senza forare l'infisso
(può essere impiegato solo su ante apribili perchè va ancorato fuori luce sulla parte
superiore del serramento); disponibile nei colori bianco, grigio e/o nero.
Guida: in perlon diam. 1,2 mm completa di accessori per il fissaggio.
Staffe per guida: con il supporto a soffitto viene data in dotazione la staffa piatta
con morsettino (zincata argento standard o nero a richiesta), completa di copristaffa
disponibile nei colori bianco, grigio, avorio, marrone chiaro e marrone scuro (da
specificare nell'ordine); con il supporto parete/soffitto viene fornita la staffa a "L" con
morsettino (zincata argento standard o nero a richiesta).
In caso di fissaggio con supporto salva-serramento verranno fornite delle staffe con
le stesse caratteristiche.
Affinchè le corde non siano causa di pericolo, ad esempio in presenza di bambini, viene dato
in dotazione un gancio dove poterle raccogliere una volta che la tenda è impacchettata.

Veneziane 25 mm Legno Serie Plus

PREZZO AL METRO QUADRO
altezza
cm.

misure disponibili

larghezza cm.

75

100

125

150

100
125

AL MQ. € 280,00
MINIMO DI FATTURAZIONE
CADAUNA TENDA MQ.1,50

150
175
200
225
250
275

**

300

**

Per misure intermedie, verrà fatturata la misura superiore.
Per misure luce foro la tenda verrà diminuita di 0,5 cm. in larghezza.
I comandi si intendono vista interno stanza.

** Misure non realizzabili

SUPPLEMENTI - ACCESSORI A RICHIESTA

U.Misura

• Guida in perlon inserita + accessori per guida (2 staffe + 2 morsetti), cadauna tenda
• Cappucci copristaffa, cadaun pezzo

• Aste più lunghe della tenda, al metro lineare
• Corde più lunghe della tenda
• Tende con comandi spostati

La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni,
pertanto l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.

MISURE REALIZZABILI MANUALE
larghezza

minima
25 cm.

massima
150 cm.

minima
10 cm.

altezza

massima
300 cm.

Per tende con larghezza inferiore a cm. 35 non viene garantita la
perfezione a causa del peso ridotto.
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EURO

cad. €
8,50
cad. €
1,60
cad. €
3,70
preventivo
preventivo

Veneziane 50 mm Legno Serie Plus
80 mm

Scatola Laterale + Mantovana

Supporto centrale Rompitratto

Staffa a “L”

Morsettone (su richiesta)

Sollevamento

Orientamento

Sbloccaggio
Bloccaggio

Versione ad Arganello

Cassonetto: da mm. 51 x 58 in acciaio zincato e verniciato in tinta con il colore della
lamella, completo di accessori per l'orientamento e sollevamento della tenda,
alberino in alluminio e mantovana in legno tinto.
Spiaggiale: da mm. 50 x 15 in legno tinto.
Lamella: da mm. 50 in legno tinto di spessore mm. 3 in una varietà di 6 colori.
Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità, con
trattamento anti u.v. oppure a richiesta fettuccia di larghezza mm. 25 in poliestere
100% termofissato ad alta tenacità.
Orientamento e Sollevamento: con corda in poliestere 100% diam. 3 mm. con
anima interna.
In alternativa, la movimentazione, può avvenire tramite monocomando ad arganello
con asta senza rinvio o con motore 220V predisposto per pulsante, completo di
finecorsa in salita e discesa; a richiesta la salita e la discesa possono avvenire con
telecomando, attraverso il ricevitore RTS.
La veneziana nelle versioni motorizzata e ad arganello, durante la fase di discesa,
deve essere libera da qualsiasi ostacolo così da evitare la fuoriuscita delle reggette
dalle proprie sedi ed il conseguente malfunzionamento.

ABBINAMENTO Lamelle - Profili
lamella / spiaggiale / mantovana
in legno
2905 white
2800 natural - 2801 baltic
2906 cherry
2907 oak - 2809 mahogany

cassonetto
bianco 1001
legno 1026
cioccolato 092c
testa di moro 1030

Si consiglia di verificare sempre l’abbinamento proposto. È possibile fare
abbinamenti diversi dai suddetti, scegliendo sempre tra i colori disponibili
(senza alcun aumento di prezzo).
La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni, pertanto
l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.
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Reggetta (solo per versione motorizzata e arganello): in poliestere di colore grigio,
bianco o nero.
Supporti versione a corde: scatola laterale con piastrina verniciata in tinta
standard, a richiesta per fissaggio a soffitto supporto centrale rompitratto zincato.
Supporti versione motorizzata e arganello: in acciaio verniciato in tinta con il
cassonetto, che permettono il fissaggio sia a soffitto che a parete. Per un'agevole
installazione la misura minima disponibile deve essere di cm. 10.
Guida: in perlon diam. 2,5 mm. completa di staffa a "L" con morsetto (zincata
argento standard), che permette il fissaggio laterale, frontale e a pavimento.
Su richiesta morsettone a pavimento in ottone.
Affinchè le corde non siano causa di pericolo, ad esempio in presenza di bambini,
viene dato in dotazione un gancio dove poterle raccogliere una volta che la tenda è
impacchettata.

Veneziane 50 mm Legno Serie Plus

PREZZO AL METRO QUADRO
altezza
cm.

misure disponibili

larghezza cm.

75

100

125

150

175

100
125

AL MQ. € 290,00
MINIMO DI FATTURAZIONE
CADAUNA TENDA MQ.1,50

150
175
200
225
250
275
300

Per misure intermedie, verrà fatturata la misura superiore.
Per misure luce foro la tenda verrà diminuita di 0,5 cm. in larghezza.
I comandi si intendono vista interno stanza.

SUPPLEMENTI - ACCESSORI A RICHIESTA

U.Misura

• Guida in perlon inserita + accessori per guida (2 molle + 2 staffe + 2 morsetti), cadauna tenda
• Impiego morsettone a pavimento, cadaun pezzo

• Impiego fettuccia in poliestere (verificare disponibilità colori)
• Corde più lunghe della tenda
• Tende con comandi spostati

• Versione monocomando ad arganello
La tonalità del colore delle veneziane potrà subire delle variazioni,
pertanto l’azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente.

MISURE REALIZZABILI MANUALE
larghezza

minima
30 cm.

massima
175 cm.

minima
30 cm.

altezza

massima
300 cm.
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EURO

cad. €
10,00
cad. €
6,00
%
10%
preventivo
preventivo
preventivo

COMPONENTI E OPTIONALS
25 mm legno - 50 mm legno

Cassonetto
in acciaio
25 x 25 mm.
€ 9,00 al ml.

Tappo
cassonetto
25 mm.
€ 0,75 cad. pz.

Orientatore
25 mm.
€ 1,50 cad. pz.

Gancio asta
€ 0,65 cad. pz.
Asta orientamento
€ 3,40 al ml.
Tappo asta
€ 1,20 cad. pz.

Bloccacorda
25 mm.
€ 2,50 cad. pz.

Corda
Ø 1,4 mm.
€ 0,85 al ml.
Corda
Ø 3,00 mm.
€ 1,00 al ml.

Supporto a
soffitto
€ 2,20 cad. pz.

Gancio raccogli
corde per asta
€ 0,85 cad. pz.
Gancio a parete
per corde
€ 0,85 cad. pz.

Nastro scaletta in
terilene 25 mm.
€ 1,20 al ml.
Nastro scaletta in
terilene 50 mm.
€ 1,40 al ml.

Arganello
in zama
€ 50,00 cad. pz.

Supporto a
parete/soffitto
€ 2,20 cad. pz.

Guida in perlon
Ø 1,2 mm.
€ 0,85 al ml.
Guida in perlon
Ø 2,5 mm.
€ 1,00 al ml.

Lamella 25 mm.
in legno
a preventivo
Lamella 50 mm.
in legno
a preventivo

Asta manovra
€ 10,50 al ml.
Manovella
€ 18,00 cad. pz.

Staffa piatta
€ 01,00 cad. pz.
Morsettino
€ 1,00 cad. pz.

Mantovana
in legno
per 25 mm.
a preventivo

Staffa a “L”
per 50 mm.
€ 1,20 cad. pz.
Morsetto
per 50 mm.
€ 1,00 cad. pz.

Cappucci
copristaffa piatta
Colori: bianco,
grigio, avorio,
marrone chiaro
e marrone scuro
€ 0,90 cad. pz.

Mantovana
in legno
per 50 mm.
a preventivo

Morsettone
a pavimento
€ 5,50 cad. pz.

Staffa a “L”
€ 1,00 cad. pz.
Morsettino
€ 1,00 cad. pz.

Nappina
in legno
per 25/50 mm.
€ 1,70 cad. pz.

Tappo terilene
50 mm.
€ 0,90 cad. pz.

Tappo terilene
trasparente
€ 0,90 cad. pz.

Spiaggiale
in legno
50 x 15 mm.
a preventivo

Supporto salva
serramento
€ 7,00 cad. pz.

Supporto salva
serramento per
guida
€ 5,00 cad. pz.

Spiaggiale
in legno
25 x 15 mm.
a preventivo

Cassonetto
in acciaio
58 x 51 mm.
€ 11,50 al ml.

Tappo
cassonetto
50 mm.
€ 0,90 cad. pz.

Orientatore
50 mm.
€ 3,70 cad. pz.

Scatole laterali
50 mm.
€ 4,50 cad. pz.

Bloccacorda
50 mm.
€ 3,20 cad. pz.

Supporto centrale
rompitratto
(zincato)
€ 2,70 cad. pz.

I COMPONENTI NON VENGONO FORNITI COME ACCESSORI SFUSI PER LA PRODUZIONE
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COMPONENTI E OPTIONALS
70 mm Shield - 80 mm

Cassonetto
in alluminio
58 x 51 mm.
€ 13,00 al ml.

Lamella 70 mm.
con guarnizione
€ 9,00 al ml.

Guida singola
20 x 16 mm.
€ 9,00 al ml.

Spiaggiale
in alluminio
65 x 20 mm.
€ 12,00 al ml.

Lamella 80 mm.
€ 7,50 al ml.

Guida doppia
40 x 23 mm.
€ 19,00 al ml.

Tappo
Cassonetto
€ 0,90 cad. pz.

Piolo
€ 0,80 cad. pz.

Montante in
alluminio
50 x 20 mm.
bianco,
marrone, argento
e/o bronzo
€ 31,00 al ml.

Tappo spiaggiale
€ 1,20 cad. pz.

Nastro scaletta
70 mm. in terilene
€ 1,80 al ml.
Nastro scaletta
80 mm. in terilene
€ 1,90 al ml.

Staffa a “L”
€ 9,50 cad. pz. Morsetto
€ 1,00 cad. pz.

Tappo spiaggiale
con foro guida
€ 14,00 cad. pz.

Tappo terilene
€ 1,25 cad. pz.

Morsettone a
pavimento
€ 7,00 cad. pz.

Innesto per asta
sganciabile
€ 16,00 cad. pz.

Mantovana
in alluminio
verniciato bianco,
grigio chiaro,
marrone scuro
e/o verde scuro
€ 28,00 al ml.

6cm

Supporto
parete/soffitto
verniciato
€ 4,50 cad. pz.

5cm
1.5cm
10cm

Ferma asta
grande
€ 8,50 cad. pz.

I COMPONENTI NON VENGONO FORNITI COME ACCESSORI SFUSI PER LA PRODUZIONE
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Mantovana
5 x 15 cm.
in alluminio
verniciato
Preventivo

14
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larghezza

altezza

MODULO ORDINE VENEZIANE

NOTE:

Q.tà

corda/asta








colore

*

comandi guide supporti
in
SX DX
perlon parete soffitto

argento  nero 

argento  nero 
argento  nero 

dettaglio
riferimento

INVIARE IL FOGLIO INTERO - NON TAGLIARE LA PARTE INUTILIZZATA

Cappuccio copristaffa piatta:
colore bianco 
colore marrone chiaro 
colore avorio 
colore marrone scuro 
colore grigio 

GUIDE:
- Spiaggiale lungo:
staffa piatta (se soffitto)
staffa a “L” (se parete)
- Spiaggiale corto:
staffa guida a “U”

normali:
* comandi
orientamento SX - sollevamento DX

pomolo monocomando modello
da mm.
arganello
mini office

Nella compilazione del modulo si prega di indicare, nell'apposito
spazio "NOTE " eventuali: secondi invii e specifiche varie.
Per la Veneziana inclinata i comandi verranno posizionati sempre in
corrispondenza dell'altezza più bassa della tenda.

mini con pomolo:
pomolo col. bianco
pomolo col. grigio
pomolo col. nero
office:
pomolo col. grigio
pomolo col. nero

luce finite mini normale confort

misure

Modulo Ordine Veneziane

sistemi@callegaritende.it
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luce finite

misure

a corde

(solo 50 mm)

senza
rinvio
rinvio 45°

arganello

MODULO ORDINE VENEZIANE

modello colore
da mm.
SX

DX

*

comandi
Ø 2,5 mm

staffe a “L” 
morsettone 
Veneziana 50/70/80 mm:
staffe a “L” 
guida Ø 2,5 mm
morsettone 
(in acciaio ricoperto)

Veneziana 50 mm:
guida Ø 2,5 mm
(in perlon)

dettaglio
riferimento

INVIARE IL FOGLIO INTERO - NON TAGLIARE LA PARTE INUTILIZZATA

Nella compilazione del modulo si prega di indicare, nell'apposito spazio
"NOTE " eventuali: secondi invii e specifiche varie.
Per la Veneziana da 50 mm inclinata i comandi verranno posizionati
sempre in corrispondenza dell'altezza più bassa della tenda.

Mantovana di protezione:
col. bianco  col. testa di moro 
col. grigio  col. verde scuro 

supporti

Ø 2,5 mm 16x20 mm parete soffitto

guide in guide in guide in
perlon acciaio alluminio

normali: (solo per 50mm corde)
* comandi
orientamento SX - sollevamento DX

rinvio 90°

N.B.: la guida in alluminio è solo per le veneziane da 70 mm. e 80 mm.

NOTE:

Q.tà larghezza altezza

Modulo Ordine Veneziane (50-70shield-80 mm)

sistemi@callegaritende.it

Veneziane Serie Basic

INGOMBRI VENEZIANE 1,6 - 2,5 IN CM
lamella

H tenda

cm

100

150

2,5

6,9

8,7

1,6

7,6

9,9

200

12,2

10,5

250

14,5
12,3

IMPORTANTE: I profili (cassonetto e spiaggiale)
delle veneziane sono sempre in tinta con la
lamella anche stampati e metalizzati

confezionate
mm 12,5 - 16 - 25 - 35 - 50

SUPPLEMENTO COLORI SPECIALI VENEZIANE
lamella mm

12,5

metalizzato

10%

fotolegno

N.D.

microforato

N.D.

16

25

10%

25%

35

10%

N.D.

80%

N.D.

25%

N.D.

N.D.

50

N.D.

25%

80%

N.D. = NON DISPONIBILE

Per supplementi esatti consulta la tabella classificazione colori-supplementi a pg. 37

VENEZIANE CONFEZIONATE COLORI STANDARD

EURO/MQ

MIN. FATT.

66,00
55,00
46,00
56,00
48,00
52,00
46,00

1,20
1,20
1,20*
1,20
1,50
1,50
1,50

• mm 12,5
• mm 16
• mm 25
• mm 25 versione night semi oscurante
• mm 35 con Terylene
• mm 50 con nastro in PVC
• mm 50 con Terylene
* STAMPATO - TEXTURE - FOTOLEGNO MINIMO FATTURABILE mq. 1,50

SUPPLEMENTI - ACCESSORI A RICHIESTA

U.Misura

• a due colori
• a tre colori
• per ogni colore aggiunto aumento
• da 8 a 10 cm senza comandi e guide laterali
• da 11 a 15 cm con comando di solo orientamento delle lamine
• da 16 a 26 cm senza comandi standard
• oltre 26 cm possibilità di raggruppare i comandi
• mantovane per tende alla veneziana mm 50 per esterni (min. fatturabile mt 2,00)
• set guide nylon mm 12,5 - 16 - 25 - 35 -50

%
%
%
%
%
%
%
mt
cad.

EURO
10,50
15,50
5,50
+100%
+80%
+60%
20,50
6,50

INFORMAZIONI
• la massima larghezza consigliata è 250 cm
• si consiglia di non superare la superficie di 5,00 mq per mm 12,5 - 16 - 25 - 35
• si consiglia di non superare la superficie di 7,00 mq per mm 50

LA MISURA LUCE SARÀ CIRCA 0,5 CM IN LARGHEZZA INFERIORE ALLA LARGHEZZA FINITA.
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Veneziane Serie Basic

INGOMBRI VENEZIANE 1,6 CM
lamella
cm
1,6

100
7,1

H tenda

150
9,4

200

11,7

confezionate
linea “SLIM” 16 mm

SUPPLEMENTO COLORI SPECIALI VENEZIANE
250
14

lamella mm

16

metalizzato

10%

microforato

25%

stampato-texture

Non Disponibile

fotolegno

Non Disponibile

Per supplementi esatti consulta la tabella classificazione colori-supplementi a pg. 37

VENEZIANE linea “SLIM”
Cassonetto: L. 19 mm x H. 20 mm
Movimentazione: raccolta e orientamento in un unico lato del
cassonetto a destra o a sinistra.
• mm 16 Slim
• Colori disponibili di cassonetto e spiaggiale “SLIM”
controllare cartella colori in dotazione

SUPPLEMENTI - ACCESSORI A RICHIESTA

EURO/MQ

MIN. FATT.

68,00

1,00

U.Misura
%
%
%
%
%
%
%
cad.

• a due colori
• a tre colori
• per ogni colore aggiunto aumento
• da 8 a 10 cm senza comandi e guide laterali
• da 11 a 15 cm con comando di solo orientamento delle lamine
• da 16 a 26 cm senza comandi standard
• oltre 26 cm possibilità di raggruppare i comandi
• set guide nylon mm 12,5 - 16 - 25 - 35 -50

EURO
10,50
15,50
5,50
+100%
+80%
+60%
6,50

LA MISURA LUCE SARÀ CIRCA 0,5 CM IN LARGHEZZA INFERIORE ALLA LARGHEZZA FINITA.
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Veneziane Serie Basic

INGOMBRI VENEZIANE 1,6 - 2,5 IN CM
lamella

H tenda

cm

100

150

2,5

6,9

8,7

1,6

7,6

9,9

200

11,2

10,5

250

14,5
12,3

IMPORTANTE: I profili (cassonetto e spiaggiale)
delle veneziane sono sempre in tinta con la
lamella anche stampati e metalizzati

confezionate COMANDO
integrale mm 16 - 25

SUPPLEMENTO COLORI SPECIALI VENEZIANE
lamella mm

16

metalizzato

microforato
fotolegno

25

10%

10%

25%

Non Disponibile

25%

80%

Per supplementi esatti consulta la tabella classificazione colori-supplementi a pg. 37

Supplemento dal prezzo delle veneziane standard per comando integrale*
* unico comando composto da astina per orientamento con filo inserito
all’interno di quest’ultima per la raccolta delle lamelle
• mm 25 integrale
• mm 16 integrale

SUPPLEMENTI - ACCESSORI A RICHIESTA
• a due colori
• a tre colori
• per ogni colore aggiunto aumento
• set guide nylon mm 12,5 - 16 - 25 - 35 -50

EURO/cad.

MIN. FATT.

27,00
27,00

1,50
1,50

U.Misura

EURO

%
%
%
cad.

10,50
15,50
5,50
6,50

LA MISURA LUCE SARÀ CIRCA 0,5 CM IN LARGHEZZA INFERIORE ALLA LARGHEZZA FINITA.
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Colori e Supplementi
12,5 MM BASIC
codice
900
2000
107
136
265
3528
200
955
167
4168

16 MM BASIC

25 MM BASIC
codice
4168
167
165
164
72
90
159
158
955
9013
9274
3126
112
184
166
200
2016
192
2010
197
9057
272
3528
517
265
118
136
2002
56
107
5386
200
900
187
43
135
8
509
289
171
172

codice
4168
167
165
164
72
90
159
158
955
9013
9274
3126
112
184
166
200
2016
192
2010
197
9057
272
3528
517
265
118
136
2002
56
107
5386
200
900

METALIZZATI
suppl. 10%
codice
210 (16/25)
20164 (16/25)
211 (16/25)
MICROFORATI
suppl. 25%
codice
10101 (16/25)
10158 (16/25)
10164 (16/25)
10538 (16/25)
10167 (16/25)
FOTOLEGNO
suppl. 50%
codice
772085 (16/25)
772095 (16/25)

Veneziane Linea Basic
mm 12,5 - 16 - 25 - 35 - 50
35 MM

codice
710
4168
30
3057
5526
5511
5516
9407
2010
5510
8
3528
5555
708
5513
5553
522
107
56
4000
709

50 MM

codice
710
4168
30
3057
5526
5511
5516
9407
2010
5510
8
3528
5555
708
5513
5553
522
107
56
4000
709
2017
5512
2016
119
3075

IMPORTANTE:
I profili (cassonetto e spiaggiale) delle veneziane sono sempre in tinta con la lamella anche stampati e metalizzati

COMPONENTI VENEZIANE DA mm 50
• tappi laterali per spiaggiale
• tappi fermanastro
• campanelle
• squadretta fermaguide
• morsettoni a bicchiere
• morsetti
• supporto soffitto (cavallotto)
• scatola apribile con cerniera

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

U.Misura EURO
0,65
0,65
0,60
1,80
2,40
0,90
2,50
3,00

• fermacorda
• orientamento
• filo per guide Perlon
• scalette terylene
• scaletta PVC
• cordone
• lamella in alluminio a misura (colori standard)

cad.
cad.
al ML.
al ML.
al ML.
al ML.
al ML.

2,80
3,60
0,70
1,50
3,00
0,60
1,80

LA MISURA LUCE SARÀ CIRCA 0,5 CM IN LARGHEZZA INFERIORE ALLA LARGHEZZA FINITA.
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Verticali Serie Basic

confezionate mm 127
TESSUTO IGNIFUGO IN CLASSE 1
complete

solo tessuto

articolo

composizione

Patagonia FR

100% PL

45,00

1,80

Ikebana

100% trevira cs

77,00

6,20

Vento FR
London
Milano

Natura

100% PL

100% trevira cs
100% trevira cs
100% trevira cs

di binario confezionato
Mq.

Ml.

51,00

2,80

86,00

6,80

86,00

6,80

48,00

2,00

TESSUTO STANDARD
articolo

composizione

Patagonia

100% PL

Jakarta

100% PL

complete

solo tessuto

Mq.

Ml.

di binario confezionato
40,00

86,00

1,20

6,80

SUPPLEMENTI
SUPPLEMENTI - ACCESSORI A RICHIESTA

U.Misura

• per tende verticali da mm 89
• per tende verticali da mm 63
• supplemento tende a 2 colori
• TENDE INCLINATE calcolare la superficie moltiplicando la largh. della tenda per l’alt. maggiore
• apertura centrale
• mensola a parete

EURO

%
41,a preventivo
%
11,%
41,cad.
19,cad.
5,-

INFORMAZIONI
• minimo fatturabile in altezza 2,00 anche per bande
• i prezzi sono comprensivi di attacchi ogni 80 cm
• minimo fatturabile complessivo 2,50 mq
• binario laccato bianco
• per tende verticali ad arco o curve chiedere preventivo indicando il modello, l’altezza minima, l’altezza massima,
il raggio di curvatura e la base
• motorizzazione a preventivo
• IL PREZZO DEL TESSUTO CONFEZIONATO IN BANDE È COMPRENSIVO DEL PORTATELO E VANNO CONSIDERATI 15 CM IN PIÙ PER OGNI BANDA
• MINIMO FATTURABILE 2,00 mt

COMPONENTI SFUSI
• attacchi supplementari
• mensola allungabile 8-13
• mensola fissa
• peso inferiore da cm 12,7 cod. 384500127
• peso inferiore da cm 8,9
• portatelo metallico cm 12,7

U.Misura EURO
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

U.Misura EURO

1,30
6,60
3,60
1,00
1,10
0,30

• portatelo metallico cm 8,9
• catena inferiore cm 12,7 cod. 385127127
• catena inferiore cm 8,9
• binario completo di carrelli da cm 12,7*
• binario completo di carrelli da cm 8,9*
* min. fatturabile mt. 1,60

cad.
al ML.
al ML.
al ML.
al ML.

0,30
1,80
1,90
51,50
55,50

LA MISURA LUCE SARÀ CIRCA 0,5 CM IN LARGHEZZA INFERIORE ALLA LARGHEZZA FINITA.
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Plissè 20 mm Serie Basic

PREZZI STRUTTURA + TELO
VANITY

Comando Manuale A

FINITURE DISPONIBILI

larghezza
H.

80

100

120

140

150

80

163

181

197

217

230

100

168

189

206

226

239

120

175

195

216

235

250

140

180

202

222

245

262

160

185

207

231

254

274

STANDARD:
• Bianco RAL 9010

ATTACCO
SOFFITTO

A RICHIESTA
SENZA SUPPLEMENTO:
• Nero opaco
• Argento
• Bronzo

31
21

Vanity ignifugo + 30%

OPTIONALS
• Attacco a parete per profilo sup.
• Attacco a parete per guida inf.

cp. 11,cp. 16,-

• Asta snodabile (h. 1,00 m)
• Asta snodabile (h. 2,00 m)

PREZZI STRUTTURA + TELO

cad 41,cad 81,-

Comando Corda B

VANITY

FINITURE DISPONIBILI

larghezza
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320

80 100 120 140 160 180 200 220 230
114 129 140 154 167 179 194 207 254
121 137 151 166 182 195 211 226 275
129 144 161 177 195 211 227 246 296
135 154 172 191 210 227 246 265 317
142 161 184 204 223 244 264 284 339
150 171 194 215 237 260 281 302 357

STANDARD:
• Bianco RAL 9010
A RICHIESTA
SENZA SUPPLEMENTO:
• Nero opaco
• Argento
• Bronzo

ATTACCO
SOFFITTO

156 179 205 227 251 276 300 322 381
165 189 214 241 265 291 317 344 402
171 197 225 254 280 307 335 362 442

31

177 207 236 265 295 322 354 382 444
186 215 246 279 309 339 370 402

21

H.

192 225 257 290 322 355 387
200 232 267 301 337 371

Vanity ignifugo + 30%

OPTIONALS
• Attacco a parete per profilo sup.
• Attacco a parete per guida inf.

cp. 11,cp. 16,-

• Set guide Nylon
• Squadrette a parete cm. 3

14
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cad 7,cad 7,-

Plissè 25 mm Serie Basic

Comando Corda B

OPTIONALS
• Attacco a parete per profilo sup.
• Attacco a parete per guida inf.
• Set guide Nylon
• Squadrette a parete cm. 3

cp. 11,cp. 16,cad 7,cad 7,-

ATTACCO
SOFFITTO

FINITURE DISPONIBILI
A RICHIESTA
SENZA SUPPLEMENTO:
• Nero opaco
• Avorio RAL 1013
• Argento
• Rosso RAL 6003
• Bronzo
• Verde
• Giallo
• Rosa

31,5
11,5

STANDARD:
• Bianco RAL 9010

PREZZI STRUTTURA + TELO
VANITY

EURO BLACK OUT (oscurante)

larghezza
H.

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320

larghezza

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
91

103 111 121 134 143 154 164 201 211 225 236

96

109 120 133 145 155 168 180 219 231 245 258

H.

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320

103 114 128 141 155 168 181 195 235 249 264 279
108 121 138 151 166 181 195 210 251 268 283 298
113 128 146 161 178 194 209 225 269 286 304 320
119 136 154 170 189 206 224 240 284 305 323 340
124 143 163 181 199 220 238 255 303 321 343 363
131 150 169 191 210 231 251 273 319 339 363
136 156 179 201 223 244 266 288 335 359
141 164 188 210 234 255 280 304 353
148 170 195 221 245 269 293 319
153 179 204 230 255 281 308
159 185 211 239 268 294

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
111 126 143 159 175 190 205 221 263 279 295 313
121 140 159 178 195 213 233 249 294 315 334 353
134 154 175 195 218 238 258 279 326 349 371 394
143 166 191 213 238 263 284 309 359 383 409 434
154 180 206 234 260 286 311 338 391 419 446 474
164 194 223 251 280 310 338 368 423 453 483 514
176 206 239 270 303 334 365 396 454 489 521 553
188 221 254 289 323 359 393 425 488 523 558
196 234 270 308 346 381 419 456 520 558
208 248 288 326 366 406 446 486 550
219 261 304 346 389 431 474 514
230 275 319 364 409 454 499
239 288 335 381 431 479

I PREZZI IN GIALLO SONO RIFERITI AL TESSUTO GIUNTATO

I PREZZI IN GIALLO SONO RIFERITI AL TESSUTO GIUNTATO

Vanity ignifugo + 30%

Euro Black Out ignifugo + 30%
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MODULO ORDINE VENEZIANE

INVIARE IL FOGLIO INTERO - NON TAGLIARE LA PARTE INUTILIZZATA

Modulo Ordine Veneziane

=
=
UNIVERSALE
(STANDARD)

TONDO
A PAVIMENTO

14
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Modulo Ordine Tende Tecniche

Destinazione

PLISSÉ mm ....................................

L.

...................................................

Luce

Guide
Comandi

Finite

SX DX

Attacchi: soffitto
Colore tenda

.........................................................................................................................................................................................................

...................................................

Guide
Comandi

Colore tenda

........................................................................................................................................................................................................

...................................................

Luce

Guide
Comandi

Attacchi: soffitto
Mensole a parete

Colore tenda

Colore tenda

Laterale

.............................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

L.

Colore profili ...............................................................................................

...................................................

H.............................

Luce

Guide
Comandi

SX DX

..................................................

Caduta comandi cm.
Attacchi: soffitto
Colore tenda

..............................................................................................
.

Finite

....................................................................

Mensole a parete

Colore profili ...............................................................................................

.
da cm. ..............................

Note

da cm. ...............................

........................................................................................................................................................................................................

.............................................

...........................

Misure:

Laterale

Note

..................................................

Q.tà

.............................................

...........................

SX DX

Mensole a parete

..................................................

Q.tà

....................................................................

Attacchi: soffitto

Finite

Caduta comandi cm.

Finite

Caduta comandi cm.

H.............................

....................................................................

SX DX

Luce

Guide
Comandi

Colore profili ...............................................................................................
Misure:

...................................................

..............................................................................................

Note

H.............................

L.

da cm. ...............................

...........................

.............................................................................................

Colore profili ...............................................................................................

.............................................

Q.tà

.
da cm. ..............................

............................................................................................................................................................................................................

Misure:

Laterale

Mensole a parete

Laterale

Note

..................................................

Attacchi: soffitto

.............................................

...........................

....................................................................

SX DX

..................................................

Q.tà

Finite

Caduta comandi cm.

H.............................

L.

Colore tenda

Colore profili ...............................................................................................
Luce

SX DX

Mensole a parete

.............................................................................................
.

Note

....................................................................

Attacchi: soffitto

da cm. ..............................

...........................

Finite

Caduta comandi cm.

H.............................

Laterale

Luce

Guide
Comandi

.............................................

Q.tà

Misure:

...................................................

..................................................

Mensole a parete

L.

L.

....................................................................

Caduta comandi cm.

H.............................

Misure:

.............................................

Laterale
da cm. ...............................

..............................................................................................

Q.tà

...........................

Note

............................................................................................................................................................................................................

Colore profili ...............................................................................................
.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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INVIARE IL FOGLIO INTERO - NON TAGLIARE LA PARTE INUTILIZZATA

Misure:

MODULO ORDINE TENDE TECNICHE

VERTICALI mm ....................................

Condizioni generali di vendita
I prezzi indicati s'intendono franco fabbrica, imballo escluso.
VALIDITÀ LISTINO: il presente listino, che annulla e sostituisce tutti i precedenti, ha validità a partire dal 30/04/2019
PREZZI: si intendono Iva esclusa. Non saranno accettati reclami trascorsi più di 7 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Il cliente non è autorizzato a concedersi ulteriori sconti sul listino in vigore.
MODALITÀ ASSUNZIONE ORDINI: avverrà tramite ricevimento copia commissione scritta inviata per fax o per e-mail, che
vale anche come esplicita accettazione delle condizioni di vendita.
TERMINI DI CONSEGNA: saranno indicati all’assunzione dell’ordine e si intendono al massimo di 30 giorni.
ANNULLAMENTO ORDINI: in caso di annullamento quando le tende sono già in fase di lavorazione, verrà addebitato al
cliente l’importo corrispondente al materiale già tagliato compreso della manodopera impiegata.
TRASPORTO: le tende verranno ritirate dal cliente con suo mezzo oppure spedite con nostro corriere convenzionato in porto
franco con addebito in fattura. La ditta Callegari non risponde e non risarcisce per eventuali danni derivati da ritardi di consegna.
IMBALLO: tutte le tende sono imballate singolarmente in sacchetti di nylon o bollicine e, in caso di spedizione con corriere,
vengono sistemate in apposite scatole in cartone e viene apposta una tavola di legno in quelle più lunghe per evitare piegamenti.
RECLAMI: dovranno pervenire entro 8 giorni dal ricevimento delle tende. Eventuali resi saranno accettati solo previa
autorizzazione scritta della Callegari.
COLORI: fra ordini diversi non può essere garantita una costante omogeneità di colore nelle lamelle, profili e altri componenti,
essendo inevitabile riscontrare variazioni di tonalità tra i diversi lotti di produzione. Ciò non potrà costituire oggetto di
contestazione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: tramite bonifico o ricevuta bancaria, entro i 30 giorni dalla scadenza della fattura. Termini di
pagamento più lunghi dovranno essere richiesti in fase di ordine e dovranno essere concordati con la direzione commerciale.
MANCATO PAGAMENTO: il mancato rispetto dei termini di pagamento concordati comporterà un interesse di mora
corrispondente al tasso bancario corrente. Inoltre il nostro sistema gestionale metterà automaticamente un blocco
all’inserimento di nuovi ordini fino a risoluzione della situazione dibitoria.
GARANZIA: si intende entro i termini di legge.
MODIFICHE CONDIZIONI: la Callegari si riserva il diritto di variare prezzi e articoli senza alcun preavviso, senza che ciò
costituisca oggetto di contestazione.
SOSPENSIONE ORDINI: la Callegari si ritiene autorizzata alla sospensione dell’ordine se intervengono motivi di forza maggiore.
CONTROVERSIE: per qualsiasi controversia è competente il foro di Venezia.
N.B.: la riproduzione, anche parziale, dei disegni e delle informazioni contenuti nel presente listino è assolutamente
vietata se priva di autorizzazione scritta da parte della Callegari.
Il presente listino è di proprietà della Callegari che si riserva il diritto di richiederne la restituzione in qualsiasi momento.

Callegari Francesco s.r.l. Via Meucci, 4 - Z.I. 35010 Cadoneghe (PD) - Tel. 049 8872588 - Fax verde 800 019885
www.callegaritende.it sistemi@callegaritende.it

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
14
43

TENDE TECNICHE APRILE 2019

PLISSÈ

VENEZIANE

VERTICALI

TENDE
TECNICHE
aprile 2019

