
ITA/ENG

La tenda moderna con doppio tessuto 
per giocare in eleganza con luci e ombre:

Controlli lo spazio

Controlli la luce

Controlli il tuo tempo

COLLECTION
STRIPES
The modern roller blind with double fabric 
for an elegant play on lights and shadow:

Control the space

Check the light

Manage your 



La luce come vuoi tu

Lo spazio, come vuoi tu

Le fasce del tessuto si muovono alternandosi tra di 
loro, creando un effetto di apertura e chiusura con 
un elegante controllo della luce in infinite soluzioni.

Eleganti ed evergreen, esaltano gli arredi nei locali 
moderni e anche di piccole dimensioni.
Le loro dimensioni contenute e la semplicità di 
manovra, lasciano tanto spazio disponibile per te.

Stripes, a new way to manage light and shade. 
A simple movement for a pattern of layers, enabling 
you to create the brightness you desire, with a play 
of transparencies that enhance your environment.

Stripes, un modo nuovo per modulare la luce e 
le ombre. Un leggero movimento per un ritmo di 
sovrapposizioni, puoi gestire il livello di luminosità 
desiderata, con giochi di trasparenze che esaltano 
il tuo ambiente.

COLLECTION
STRIPES

Light, as you want it

Space, as you want it

The bands of fabric move and alternate with one 
another, to create an opening and closing effect with 
elegant control of light coming in infinite solutions.

Elegant and timeless, enhancing the decor in 
modern and even small interiors. 
Their restricted size and ease of operation leave 
plenty of space available for you.



Il tempo, come vuoi tu

Ovunque, senza pensieri

Grazie agli speciali tessuti Stripes, queste tende sono 
estremamente pratiche. Non serve più smontarle, 
lavarle e stirarle. Per togliere la polvere, basta un 
semplice piumino oppure un panno cattura polvere. 
Le macchie possono essere rimosse con un panno 
umido. Pratiche e comode: avrai più tempo per te 
da dedicare alla tua famiglia. 

Le tende della collezione Stripes sono impermeabili.
Resistono all’umidità e sono perfettamente idonee 
anche per gli ambienti bagno e cucina.
Possono essere fissate a soffitto, frontali ed anche 
in serie sulla stessa parete.

Time, as you want it

Everywhere, no worries

Thanks to the special Stripes fabrics, these blinds 
are extremely practical. 
No need to dismantle, wash or iron them anymore. 
To remove dust, just a simple feather duster or soft 
cloth. Stains can be removed with a damp cloth. 
Practical and comfortable: you’ll have more time for 
you and your family.

The blinds in the Stripes collection are waterproof. 
They resist moisture and therefore are perfectly 
suitable also for bathrooms and kitchens. 
They can be mounted on the ceiling, the frame and 
even in succession on the same wall.

Caratteristiche tecniche Technical specifications

Tenda a rullo libera a catena o motorizzata, completa 
di calotta lato opposto con perno rientrante per 
facilitare lo smontaggio del rullo dalle staffe.

Rullo di avvolgimento in alluminio estruso da Ø 39  
mm oppure Ø 49 mm.

Manovra a catena: comando frizionato Easy Lock 
con catena metallica passo 6 - Ø 4,5 mm.
a motore: tubolare 230V/50Hz M40, con finecorsa 
meccanico e cavo di alimentazione. Protezione 
termica e indice di protezione agli spruzzi d’acqua 
IP44.

Operation chain operated: Easy Lock control unit 
with Ø 4.5 mm/6 mm pitch metal ball chain.
motor operated: 230V/50Hz M40 tubolar motor, 
with top/bottom limit switches and mains cable, 
thermal cut-out and class IP44 water resistance.

Ø 49Ø 39

Freehanging roller blind chain or motor operated 
with retractable pin end plug to easily remove the 
tube from the brackets.

Roller tube Ø 39 mm / Ø 49 mm extruded aluminium 
tube with slot to facilitate fabric removal.



più di 
, ognuna con un’ampia serie di colori 

e diverse tonalità.

sistema : la tenda motorizzata che 

installata senza opere murarie. Un bel vantaggio 
quando non esistono le opportune predisposizioni 

con opere edili.

 opzionali  con copertura 

 in ferro verniciato 
52 x 66 mm con rullo Ø 39 o 52 x 70 mm con rullo 

premontaggio

 C90/CT90 in alluminio 

mobile ispezionabile e coppia di testate laterali in 
alluminio verniciato.
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Cover SinuosoCover Deciso

Gruppo 
comando

Copri gruppo 
comando

Caratteristiche tecniche

Tessuti Stripes

Stripes - anche automatiche

Extruded aluminium round hem bar FT12 with Fondale FT12
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more than 
, each with a wide range of 

blind that can be installed without masonry work. 

electrical outlets or when you don’t want the hassle 

and chain unit covers.

 in steel powder coated 
with PVC covers. 52 x 66 mm with Ø 39 tube or 52 
x 70 mm with Ø 49 tube and extruded aluminium 

Chain unit Chain unit 
cover

Bracket cover “Sinuoso”Bracket cover “Deciso” 

 extruded aluminium headbox with 
removable cover and powder coated aluminium end 
cheeks. 
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Technical specifications

Stripes fabrics

Stripes - Even automatic
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