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Tende a rullo Vedo non Vedo

Sia che vogliate proteggervi dalla luce e dal calore del sole, 
o che che stiate pensando di decorare la vostra finestra, la 
nuova collezione vario rollo kadeco vi offre una vasta scelta di 
combinazioni di materiali e colori,in grado di soddisfare ogni 
vostra esigenze, con materiali di alta qualita', realizzati  su misura 
unicamente in germania.

Rullo Vedo non Vedo vi permettera' di ottenere la quantita' di 
luce desiderata sia negli ambienti di lavoro, che nelle soluzioni 
abitative piu' moderne e di tendenza. Mediante il comando a 
catenella, sovrapponendo le bande orizzontali del tessuto, potrete 
inoltre scegliere di godervi la visuale verso l'esterno, oppure 
godervi in tutta liberta' la vostra privacy.
 
 

Tecnica sofisticata
Tecnica di alta qualita' con supporti e viti totalmene nascoste. Il 
comando a catenella e la meccanica di alta qualita', sono una 
caratteristica della nuova collezione Rullo Vedo non Vedo.

La nostra tecnica garantisce un alto livello di confort anche su 
grandi dimensioni, fino ad una larghezza massima di 240 cm, 
offrendo anche la possibilita' di realizzare un accopiamento 
di due impianti con cassonetto continuo, fino ad ottenere una 
larghezza massima di 480 cm.

Diverse opzioni di motorizzazione 230 v oppure 24 v, oltre 
alla nuova motorizzazione akku, alimentata con batteria al litio, 
che non ha bisogno di cablaggi elettrici, coniugando confort e 
semplicita' d'installazione.

La perfetta regolazione della luce
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Rullo Vedo non Vedo con comando a catenella e profilo tipo stv

Il Rullo Vedo non Vedo con profilo di montaggio stv viene 
prodotto in due diverse dimensioni, a seconda della misura da 
realizzare, entrambe provviste di profilo per permettere di posi-
zionare le clip in ogni punto.

Il nuovo cassonetto tondo per Rullo Vedo non Vedo viene pro-
dotto in due diverse dimensioni, per poter realizzare l'impianto 
con proporzi sempre adeguate, fino ad una larghezza massima 
di 240 cm. Il profilo offre la possibilita' di montaggio a parete o 
a soffitto; permettendo di agganciare le clip di fissaggio in ogni 
punto del profilo.

Le clip di montaggio possono essere montate in 
posizione regolabile sul profilo di montaggio, rendendo 
agevole superate ogni imprevisto sulla parete dove 
andiamo ad installare il nostro vario rollo.

 �STV55

 �STV40

Tabella delle dimensioni STV40 STV55

Dimensioni in cm

Larghezza massima 200 240

Altezza massima 220 300

Colori del profilo/componenti

Bianco/Bianco Standard Standard

Alluminio anodizzato/Grigio O O

Opzioni

Catenella in metallo MO MO

Motorizzazione LITIO MO –

Motorizzazione 24 V – MO

Motorizzazione 230 V – MO

 MO=Opzioni con sovraprezzo
O =Opzioni 

Tabella riepilogativa per i modelli SKV70 SKV90

Misure in cm

Larghezza massima 200 240

Altezza massima 220 300

Colori del profilo/componenti

Bianco/Bianco Standard Standard

Alluminio anodizzato/Grigio O O

Opzioni

Catenella in metallo MO MO

Motorizzazione LITIO MO –

Motorizzazione 24 V – MO

Motorizzazione 230 V – MO

 MO=Opzione con spvraprezzo
O =Opzioni 

 �Clip di montaggio

Rullo Vedo non Vedo con comando a catenella e cassonetto tipo skv

 �Clip di montaggio soffitto/parete �SKV70

 �Clip di montaggio soffitto/parete �SKV90
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Finiture

I componenti del vario rollo sono disponibili in bianco o allu-
minio anodizzato argento.

Bianco
 

Grigio

Parti in plastica
Il colore delle parti in plastica viene fornito in abbinamento al 
colore del cassonetto in bianco oppure in grigio.

Profilo inferiore
Il Rullo Vedo non Vedo kadeco e' disponibile con 2 diversi profili 
inferiori. come standard viene fornito un profilo in alluminio 
diametro  

16 mm, infilato all'interno del tessuto 

In alternativa viene fornito un profilo a vista. Entrambi i profili 
vengono forniti nello stesso colore del cassonetto.

Colore dei profili e componenti

Bianco
 

Alluminio anodizzato

Profilo esterno 
bianco, disponibile
senza sovraprezzo

Profilo esterno 
argento, disponibile 
senza sovraprezzo

Profilo tondo 
bianco interno, 
standard per tutti
i modelli

Profilo tondo 
argento interno, 
standard per tutti
i modelli

Motorizzazioni
Sicurezza e confort di comando ai massimi livelli con le nuove 
motorizzazioni kadeco per vario rollo. L'apertura e chiusura 
della tenda avviene con la semplice pressione di un tasto sul 
telecomando o in alternativa con comando centralizzato o con 
interruttori muniti di rilevatori di luce. Questi sistemi di controllo 
attivo, possono contribuire al programma di risparmio energetico 
dei vostri ambienti.

Per il Rullo Vedo non Vedo stv ed skv sono disponibili diverse 
possibilita' di motorizzazione a 230 V 24 V fino alle nuove 
motorizzazioni con batteria al litio.

Motorizzazioni al LITIO senza fili
Rulli motorizzati pronti da installare nei vostri ambienti; grazie ai 
nuovi motori akku-litio di kadeco non e' piu' necessario nessun 
cablaggio elettrico.

La lunga durata delle batteria al litio permette, con un uso 
normale, di ricaricare la batteria ogni 2/3 mesi. La ricarica si 
effettua in una notte, lasciando il rullo montato sulla parete e 
collegando un carica batterie come per un semplice telefonino.

Tecnica e design
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Manutenzione

00000

Facile manutenzione

I tessuti della collezione vario rollo, per proprie caratteristi-
che sono particolarmente resistenti allo sposco ed alla polve-
re. Se desiderate comunque pulire i vostri rulli, vi preghiamo 
di seguire le nostre raccomandazioni, a seconda del simbolo 
che trovate indicato sul tessuto.

         Spazzolamento
Lo sporco, come per esempio la polvere puo' generalmente 
essere rimosso con una spazzola morbida per abiti, oppure 
con l'aspirapolvere, facendo particolare attenzione.

         Panno umido
Per la pulizia con panno umido appoggiare il tessuto su 
un supporto liscio. pulire la tenda su entrambi i lati con un 
panno morbido, precedentemente inumidito con una solu-
zione di detersivo per capi delicati, facendo particolare 
attenzione.
 
Attenzione: Il tessuto non deve essere stirato!

Gli elementi meccanici dell'impianto elettrico non devono 
venire in contatto con l'acqua!

Non utilizzare detergenti aggressivi ed alcalini per pulire il 
vetro o il telaio della finestra. Si declinano i diritti di garan-
zia per danni al tessuto provocati da condensa, detergenti 
e insetti. si declina ogni responsabilita' per danni sucessivi 
dovuti ad un utilizzo improprio dei nostri prodotti.

I consigli di manutenzione relativi ai singoli tessuti sono con-
tenuti all'interno della panoramica prodotti.
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