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Quando si parla di materiali di alta qualità come il legno ed il feltro 
di design è particolarmente necessario rispettare i più alti standard 
qualitativi, utilizzando tecniche più sofisticate.

Ogni tenda veneziana viene realizzata su misura con la consueta 
qualità e precisione made in Germany.

REGOLAZIONE 
DELLA LUCE 
CON STILE
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DESIGN E TENDENZE

ISPIRARSI AL 
MONDO CHE 
CI CIRCONDA
Le nostre veneziane in legno o feltro di design seguono gli stili e le tenden-
ze più attuali. Ci siamo ispirati a questi ultimi per potervi offrire una selezio-
ne unica di tende di elevata qualità.

Il risultato finale è una selezione di materiali di design adatti sia agli arre-
damenti di tendenza che agli stili più classici e tradizionali. Grazia alla vasta 
gamma di materiali, troverete sicuramente la soluzione più adatta allo stile 
della vostra casa.
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LA FRESCA ELEGANZA DELLO STILE SCANDINAVO
Le influenze scandinave ispirate allo stile “Hygge” rappresentano 
uno dei movimenti di tendenza più attuali. Il fascino nordico si 
basa sull’utilizzo di materiali naturali e toni tenui, con attenzione 
agli accessori ed alla progettazione funzionale dell’arredamento.

Una combinazione di stile che ci ha ispirato nella creazione della 
nostra collezione di veneziane in legno. In particolare nella seria 
Copenhagen, che crea nei vostri ambienti un tocco di stile scan-
dinavo, grazie ai colori opachi e le superfici lisce.

SAGGEZZA GIAPPONESE NELLA FILOSOFIA  
WABI-SABI
La tendenza dell’arredamento WABI-SABI viene dal paese 
del sol levante e riflette la tipica filosofia giapponese, basata 
sulla cultura dell’essenziale. In essa vengono esaltati i materiali 
naturali di alta qualità, ridando vigore ed andando ad inse-
rire in un contesto moderno pezzi più antichi al quale viene 
data nuova vita. I toni della terra ed i toni naturali, così come i 
materiali tradizionali ed i pezzi di artigianato sono i maggiori 
protagonisti di questo stile.

Anche la nostra nuova veneziana realizzata in feltro di design 
si inserisce in questa dimensione di stile. Con il suo aspetto 
naturale e la sua morbidezza, soddisfa pienamente questo 
desiderio di originalità nel vostro soggiorno, dando un tocco 
stile alla vostra finestra.

All’interno della collezione troverete anche la serie Kyoto con 
le sue originali lamelle in bambù, perfette per interpretare al 
meglio la tendenza WABI-SABI.

DESIGN E 
TENDENZE
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FELTRO DESIGN
Le nuove ed esclusive lamelle in feltro design 
fanno entrare calore e accoglienza nel locale. 
Grazie al loro avvolgente effetto seta e al loro look 
naturale, le veneziane della serie Oslo attirano gli 
sguardi su di sé alla finestra. Proprio all’insegna del 
rilassato stile di vita scandinavo.

LEGNO CON CERTIFICAZIONE FSC®

Per far sì che l’uomo e la natura vivano in sintonia, 
è nostra priorità operare in modo responsabile 
nei confronti dell’ambiente. Ci sta molto a cuore 
la provenienza delle nostre materie prime. Per 
questo motivo abbiamo volutamente optato per 
lamelle in legno con certificazione FSC® per le  
nuove veneziane in legno della serie Nola.

LE NOSTRE 
INNOVAZIONI

H40189
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OCCHI PUNTATI 
SUL FELTRO DI  
DESIGN TENDE VENEZIANE REALIZZATE IN CALDO  

ED ACCATTIVANTE FELTRO DI DESIGN

Il feltro, materiale estremamente caldo ed acco-
gliente, trova sempre più spazio nello spazio abita-
tivo. Questo materiale sa trasmettere una sua tipica 
sensazione di morbidezza, grazie al suo carisma 
naturale, ispirato alle influenze degli interni scandi-
navi. Con la cartella Oslo, KADECO porta in eviden-
za un design particolarmente esclusivo. L’intera-
zione tra il colore e la mano caratteristica del feltro 
tradizionale trasmette nel migliore dei modi quella 
sensazione di serenità tipica degli interni scandina-
vi, facendoci pensare ad una serata passata davanti 
al caminetto acceso in montagna.

LAMELLE STABILI DI ALTA QUALITÀ 
Grazie a speciali tecnologie produttive che preve-
dono molti passaggi di lavorazione è stato possibile 
ottenere questo tessuto estremamente robusto in 
pile di poliestere. Questo feltro di design viene poi 
compresso e portato alla forma desiderata. Il risul-
tato è una lamella estremamente stabile, con uno 
spessore di 3 mm e una larghezza di 50 mm, che 
potrete trovare in esclusiva all’interno della collezio-
ne KADECO.

Sia che si guardi all’effetto estetico, alla resistenza 
oppure alla funzionalità, le nostre veneziane in feltro 
di design sono un prodotto ideale. Oltre ad un’otti-
ma solidità alla luce (a norma DIN EN ISO 105-B02: 
valore 6), va aggiunta anche una grande facilità nel-
la manutenzione e pulizia, per la quale è sufficiente 
l’aspirazione. Inoltre, grazie alle proprietà fonoas-
sorbenti, questo materiale contribuisce a migliorare 
l’acustica dell’ambiente.

ASPETTO ESTETICO ORIGINALE
L’aspetto visivo del materiale ricorda il vero feltro 
naturale, sottolineato dalle sottili sfumature  
di colore con un effetto melange. La combinazione  
di colori naturali interpreta i toni originali del feltro 
e segue le attuali tendenze nell’arredamento  
d’interni.

H40189
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PENSIAMO AL DOMANI, 
GIÀ DA OGGI

LEGNO 
CERTIFICATO FSC®

In un’ottica futura, fare scelte responsabili è partico-
larmente importante per noi e per il nostro ambien-
te. Per questo motivo, l’origine dei nostri materiali è 
molto importante per noi di KADECO: per le nuove 
veneziane in legno della serie Nola, abbiamo con-
sapevolmente scelto di utilizzare lamelle in legno 
certificate FSC®.

STANDARD CERTIFICATI DALL‘FSC®  
(FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®)
Piantagioni selezionate in Africa centrale agiscono 
secondo le prescrizioni previste dagli standard in-
ternazionali del Forest Stewardship Council®. Un’or-
ganizzazione legalmente riconosciuta tiene conto 
delle regole sia ecologiche che sociali, oltre che dei 
fattori economici per lo sviluppo di una economia 
sostenibile, così come previste dal FSC®.

KADECO, così come tutta la catena di approvvigio-
namento vengono certificate. Per ottenere questo, 
da un lato è necessario garantire che il Il legno 
certificato FSC® viene coltivato e abbattuto in modo 
sostenibile, in secondo luogo, non deve essere 
miscelato con altri tipi di legno. Il rispetto di questi 
standard deve essere verificato e controllato da 
soggetti terzi indipendenti.

UOMO E NATURA IN ARMONIA
Al fine di non mettere in pericolo la flora e la fauna 
all’interno del fragile ecosistema, viene effettua-
ta una selezione specifica di singoli alberi per la 
produzione del legno. Invece della deforestazione 
su larga scala, ogni 30 anni viene abbattuto circa un 
albero per ettaro e viene incoraggiata una succes-
siva ricrescita della materia prima. La biodiversità 
è preservata in questo modo. Il serbatoio naturale 
continua a svilupparsi nel ciclo naturale.

Le piantagioni inoltre rispettano il loro obbligo 
sociale impegnandosi nel dialogo con le popola-
zioni indigene e rispettando i loro diritti sulle risorse 
forestali. Contribuiscono inoltre alla conservazione 
e al miglioramento del benessere sociale ed econo-
mico della popolazione locale attraverso numerose 
misure. Ciò include anche il miglioramento delle 
condizioni di lavoro e la protezione dei diritti dei 
lavoratori.

Anche il nostro fornitore di lamelle in legno è im-
pegnato sul posto producendo pellet dai rifiuti di 
legno, per il sostentamento del personale e per la 
costruzione di scuole e case.

IL LEGNO ABACHI 
L’Abachi è un albero con rapida crescita che rag-
giunge un’altezza di oltre 30 metri ed un diametro 
del tronco fino a 2 metri. Grazie al suo peso ridotto, 
questo legno è ideale per l’uso nelle nostre vene-
ziane in legno a movimentazione manuale. Con 
varie tecniche di finissaggio, viene anche creato il 
disegno a venature chiare tipico del legno Abachi, 
dal bianco calcareo al raffinato antracite.
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TIPOLOGIE 
DI LEGNO
Le cartelle Kyoto, Nola, Oxford, Portland, Copenhagen ed 
Cape Town includono una selezione di lamelle da 50 mm 
in diverse essenze, colori e finiture.

LAMELLE IN LEGNO

H31912
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KYOTO 
Le lamelle in bambù della  
serie Kyoto si caratterizzano 
per la particolare finitura  
naturale, oltre che per la 
leggerezza.
Il bambù è una fibra legnosa 
estremamente dura che,  
grazie ad una crescita molto 
rapida, si distingue come  
materia prima eco-sostenibile.

LAMELLE 
IN BAMBÙ

H21921
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LAMELLE 
IN LEGNO 
ABACHI

OXFORD 
Le lamelle in legno Abachi 
sono realizzate nelle finitu-
re più classiche ed espri-
mono al meglio il carattere 
tradizionale ed originale 
delle veneziane in legno.

PORTLAND 
Le lamelle della serie  
Portland sono realizzate 
con legno e si caratte-
rizzano per la venatura 
naturale, con colori 
estremamente attuali.

H11932

NOLA 
La serie Nola colpisce per il 
suo effetto estetico, grazie 
alle striature in varie tonalità 
che creano sulla superfice una 
sfumatura di colore. Le lamelle 
sono realizzate in legno  
Abachi certificato FSC® da  
coltura sostenibile controllata.
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COPENHAGEN 
Le lamelle della serie 
Copenhagen sono 
realizzate in legno di 
tiglio. Le finiture lacca-
to opaco conferiscono 
alle lamelle un aspetto 
liscio ed omogeneo, 
estremamente “fresco”.

CAPE TOWN 
Le lamelle in tiglio 
della serie Cape Town, 
grazie alla venatura 
decisa, dall’effetto 
estremamente natu-
rale, si inseriscono 
alla perfezione negli 
ambienti moderni.

LAMELLE 
IN LEGNO DI 
TIGLIO

H21900
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TECNICA 
E COMANDI
Le nostre veneziane in legno e feltro sono disponibili in diverse 
versioni di movimentazione. Il cassonetto superiore del modello 
ClassicLine è coperto da un elegante pannello in legno oppure 
in feltro di design. La tecnica decorativa Revival rappresenta la 
veneziana nella sua forma originale.

VARIANTI E 
PECULIARITÀ

H21200
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CLASSICLINE 50 mm

JHS5 CLASSICLINE
 Cassonetto in alluminio
  Copertura frontale in legno dello  

stesso colore della veneziana
  Opzionale con copertura angolare  

del cassonetto 
  Orientamento tramite corda,  

opzionale tramite asta
  Orientamento tramite comando a 

corda
 Opzionale con scaletta a nastro
  Opzionale con Panorama, per una 

maggior visione verso l’esterno  
(solo per lamelle in legno)

Cura dei dettagli
Fiocchi peso in 
metallo con finitura 
acciaio

JHK5 CLASSICLINE
  Cassonetto in alluminio
  Copertura frontale in legno dello 

stesso colore della veneziana
  Opzionale con copertura angolare 

del cassonetto  
  Movimentazione ed orientamento 

confortevole tramite catenella in 
metallo

  Opzionale con scaletta a nastro

JHM5
Sicurezza e comfort ai massimi livelli con 
le nostre Veneziane motorizzate. Ulteriori 
informazioni sulla motorizzazione sono 
disponibili nelle brochure di motorizzazione 
a parte.

VENEZIANE 
MOTORIZZATE

Somfy MOTION

JHS5 PANORAMA*
L’innovazione per una trasparenza ancora maggiore: grazie alla 
sofisticata tecnologia, l’opzione Panorama offre una vista migliore 
verso l’esterno. Per ottenere ciò, due lamelle vengono semplicemente 
spinte a sovrapporsi per raddoppiare l’apertura visiva. Inoltre, l’opzio-
ne Panorama offre i normali vantaggi per quanto riguarda la privacy, 
oltre che una protezione solare finemente regolabile.

* Solo per lamelle in legno.

Chiusa Mezza aperta Aperta

H31912
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SCALETTA A NASTRO 
   Opzionale, disponibile nelle 

larghezze 25 mm e 38 mm
   In tono oppure in contrasto 

con il colore delle lamelle

SCALETTA A CORDA 
  In tono con il colore della 

veneziana (standard)

JHR5
Le veneziane Revival sono disponibili in otto affascinanti 
finiture di legno delle cartelle Oxford e Portland.

 Tecnica libera in stile retro
  Movimentazione tramite comando a corda
  Orientamento tramite comando a corda
  Comando ed orientamento su lati opposti
  Opzionale con scaletta a nastro

REVIVAL 
50 mm

COLORI DELLA MECCANICA

Bronzo Argento

VARIANTI 
DESIGN

H31912
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SICUREZZA DEI BAMBINI  
A NORMA DIN EN 13120

POSTAZIONI DI LAVORO  
CON VIDEOTERMINALE

La normativa europea DIN EN 13120 contiene 
requisiti speciali per la sicurezza dei bambini per 
prodotti di protezione solare. Questa norma si pro-
pone di salvaguardare i bambini a rischio di stran-
golamento. La lunghezza delle catenelle di coman-
do e delle corde continue vanno ridotte al minimo. 
In osservanza alle prescrizioni in essa contenute, la 
distanza minima da terra deve essere di 150 cm.

In qualità di produttore responsabile, ovviamente 
prestiamo attenzione al rispetto delle specifiche 
normative e forniamo opzioni di comando sicure  
su ogni nostro modello. Quando scegliete il  
vostro prodotto KADECO per la protezione solare, 
vi preghiamo di prestare attenzione alle condizioni 
previste nella vostra area, al fine di eseguire una 
installazione confortevole ed a misura di bambino.

Ulteriori informazioni sono disponibili su  
www.kadeco.it, presso associazioni industriali  
nazionali (ViS – Associazione per la protezione  
solare interna) e presso le autorità preposte.

OPERATORI SEMPRE CON LA LUCE GIUSTA
La luce trasmette positività e buonumore, che si 
trasforma in produttività. Tale influenza positiva 
avrebbe effetti ancora migliori, evitando gli effetti 
collaterali negativi come l‘abbagliamento, i riflessi 
sullo schermo del computer e l‘irradiazione di ca-
lore. Una buona progettazione del posto di lavoro 
influisce fortemente sul benessere e sulla salute dei 
lavoratori. Sono disponibili informazioni, linee guida 
e regolamenti, che stabiliscono i criteri che devono 
essere presi in considerazione al riguardo.

Dal 1996 al 2016 il VDU (BildschirmarbV) stabiliva  
le norme pertinenti nei paesi dell‘UE. Con l‘emenda-
mento alla normativa sulle postazioni di lavoro con 
monitor (ArbStättV) del 03.12.2016 tale normativa 
in Germania è divenuta giuridicamente vincolante. 
Tale normativa stabilisce i parametri di luce e rifles-
so massimi sui luoghi di lavoro, tenendo conto della 
sicurezza e della salute degli operatori.

QUALI SONO LE CONDIZIONI OTTIMALI PER UNA 
POSTAZIONE DI LAVORO CON VIDEOTERMINA-
LE?
–  Ogni finestra deve essere provvista di un adegua-

to dispositivo regolabile di protezione dalla luce 
solare e dal riflesso

–  Vanno evitati il più possibile fastidiosi riflessi sui 
monitor

–   La visione verso l‘esterno deve essere garantita il 
più a lungo possibile e regolabile per mezzo del 
dispositivo installato

–  La regolazione deve essere flessibile, per adattar-
si alle diverse condizioni di luce nel corso della 
giornata

–  Il posto di lavoro deve essere sufficientemente 
illuminato

–  I monitor devono essere posizionati con angolo 
di circa 90° rispetto alla finestra, al fine di ridurre il 
riflesso (vedi esempi su DGUV)

Per ulteriori informazioni sull‘attuazione della  
direttiva UE potete consultare la normativa tedesca 
sulle assicurazioni sugli infortuni DGUV Information  
215-444 (protezione solare in ufficio).

GARANTIRE I REQUISITI PREVISTI IN MODO  
SEMPLICE ED ACCATTIVANTE CON KADECO
Affinché gli operatori possano trarre vantaggi dalla 
luce solare, senza subirne gli effetti negativi, le 
finestre delle postazioni di lavoro vanno dotate di 
un efficace e flessibile sistema di protezione solare. 
All‘interno dell‘ampia gamma di tessuti KADECO, 
troverete la soluzione per la protezione solare ed 
anti abbagliamento maggiormente adatta alle esi-
genze specifiche del vostro ambiente di lavoro.

NORMATIVE E LINEE GUIDA ATTUALMENTE IN 
VIGORE:
–   Normativa sulle postazioni di lavoro, ArbStättV, 

Allegato 6 (Misure per la progettazione delle 
postazioni di lavoro VDU)

–   Norme tecniche per i posti di lavoro, ASR 3.4 
(illuminazione)

–   Assicurazione infortuni tedesca
–   Normativa sull’illuminazione nei luoghi di  

lavoro e negli spazi interni DIN EN 12464-1
–   Requisiti per le attività di ufficio con video  

terminale DIN EN ISO 9241-6

RACCOMANDAZIONI
Queste informazioni non devono considerarsi 
complete e vincolanti, ne escludono altre soluzioni 
tecniche ugualmente sicure. In situazioni partico-
larmente sfavorevoli potrebbe rendersi necessaria 
l‘installazione di ulteriori sistemi di protezione sola-
re all‘esterno.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella brochu-
re ViS (Associazione per la protezione solare inter-
na) „Condizioni di luce ottimali per la protezione so-
lare nelle postazioni di lavoro con videoterminale“. 
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Fatte 
   per te


