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Per la tua bella casa

PROTEGGERE 
CIÒ CHE SI 
AMA.
Siamo convinti che la protezione 
può essere anche affascinante



Proteggere ciò che si ama. Dentro come 
fuori, fuori come dentro. Casa tua proprio 
come il posto di lavoro o l’homeoffice. 
Ecco cosa significa il nostro marchio 
KADECO. La nostra evoluzione è continua 
e le nostre radici nascono nel settore 
della decorazione d’interni: la nostra 
azienda vanta una storia di successo 
di 30 anni. Anche in futuro le nostre 
passioni rimarranno le tecniche sofisticate 
ed un design affascinante.

Continuiamo a crescere grazie alla nostra 
tradizionale vocazione per l’innovazione, 
sulla base della nostra esperienza pluri-
decennale, creando prodotti sofisticati 
fin nei minimi dettagli. Di conseguenza 
abbiamo ampliato il nostro programma 
già nel 2006, aggiungendo le tende da 
sole erwilo ed integrandole nel marchio 
KADECO nel 2021. In qualità di partner 
affidabile, oggi offriamo una gamma di 
prodotti completa per tendaggi da 
interno ed esterno per proteggersi 
dagli sguardi, dalla luce e dal sole. 
La conferma del nostro valore ci viene 
data dalla fiducia che i nostri clienti 
ripongono in noi in tutto il mondo. 

“TUTTO CIÒ 
CHE AMIAMO 
MERITA 
DI ESSERE 
PROTETTO”.

Ulf Kattelmann ∙ Amministratore delegato
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PROTEZIONE 
DAGLI SGUARDI 
E DAL SOLE 
UNICHE COME TE
Mostra il tuo stile di vita e crea un’atmosfera di ispirazione con le tende plissé classi-
che KADECO. Le sofisticate possibilità di comando e montaggio ti garantiscono una 
protezione ottimale dagli sguardi e dal sole per tutte le forme di finestra. Con le 
tende plissé libere e tese puoi optare ad esempio per supporti fissati sull’anta della 
finestra oppure su listelli adesivi applicati sul vetro, che si possono montare e smonta-
re facilmente senza lasciare residui. Non è quindi necessario usare trapani e viti e si 
evitano fori antiestetici negli infissi.

Tende plissé classiche
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interni | tende plissé

Trapezio? Esagono? Soffitto plafonato? Grazie 
alle opzioni versatili può movimentare con 
facilità le nostre tende plissé confezionate 
alla perfezione, anche in luoghi di difficile 
accesso. L’ampia scelta tra più di 300 stoffe e 
colori ti concede un’assoluta libertà per ogni 
stile di arrredamento.

VIVI IL 
TUO STILE
Hai realizzato il tuo sogno abitativo e vuoi più 
di una soluzione standard anche per le tue 
finestre? Grazie alle forme speciali realizzate a 
mano di KADECO puoi trovare soluzioni di alta 
qualità per la protezione da sguardi indiscreti 
e dal sole anche in situazioni particolari.
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IL MODO PIÙ 
AVVENENTE PER 
RISPARMIARE  
ENERGIA
Le api sono architetti di grande talento. Costruiscono i loro 
nidi con affascinante precisione e fanno da modello perfetto 
per le nostre tende plissé a nido d’ape. Grazie a due strati  
di stoffa collegati tra loro, si nascondono elegantemente i fori 
sul tessuto ed i fili. Grazie alle camere d’aria interne isolanti 
ed all’elevato grado di riflessione, potrai risparmiare energia 
e creare un ambiente dal fascino unico.

Tende plissé a nido d’ape

In generale: 
effetto fonoassorbente

In inverno:
isolamento termico

In estate:
protezione dal calore
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IL TUO STILE PERSONALE 
SULLE TUE FINESTRE

Più caldo in inverno, più fresco 
in estate: Con le nostre tende 
plissé scegli un prodotto con 
il quale risparmi energia e ti 
proteggi perfettamente dagli 
sguardi e dal sole. Le camere 
d’aria a forma di nido d’ape 
proteggono il tuo locale dal 
calore e dal freddo, assorbendo 
i rumori e creando un’atmosfera 
acustica di tranquillità. Tessuti dal 
design esclusivo, che possono 
essere montati sia nella variante 
tesa che libere, senza viti nel 
fermavetro o sull’anta e senza 
lasciare segni quando vengono 
smontate. 

interni | tende plissettate | tende plissettate a nido d’ape 1918



interni | MOTION

Ami la tua libertà? Sul divano, quando sei fuori casa e in vacanza? Con 
il programma di motorizzazioni MOTION rendi la tua casa ancora più 
intelligente e gestisci i tuoi sistemi di protezione dal sole in modo 
semplice tramite telecomando o app. Per te sarà semplicissimo e trasfor-
merai la tua casa in una vera oasi di benessere muovendo solo un dito.

Che livello di automazione ti piace? Grazie a MOTION hai la scelta 
tra numerose e comode possibilità di comando che si integrano 
perfettamente alle tue esigenze personali di Smart Home. Tramite 
telecomando o comando vocale con Alexa, Apple Siri, Google 
Assistant gestisci le tue tende comodamente dal divano o dalla 
scrivania portandole nella posizione desiderata. Se sei spesso fuori 
casa, puoi gestire e programmare i tuoi sistemi di 
protezione dagli sguardi e dal sole anche tramite la 
app MOTION in modo bidirezionale, in qualsiasi 
momento e da qualsiasi luogo nel mondo. E se non 
dovessi avere a portata di mano il telecomando o la 
app, non c’è problema: tirando semplicemente la 
catenella puoi gestire il motore in modo semplice 
e manuale. MOTION è inoltre compatibile con il 
sistema di domotica Mediola e presto anche con 
Apple HomeKit.

OASI DI BENESSERE INTELLIGENTE

LA TUA SOLUZIONE COMODA

MOTION
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OTTIMIZZARE CIÒ 
CHE È GIÀ BUONO

KADECO è sinonimo di qualità eccezio-
nale e combinazione perfetta di design 
e funzionalità. Sviluppare prodotti che 
si fanno apprezzare per l’ampia scelta 
tessile, il design ed una tecnica di alta 
qualità, facile da utilizzare, rappresenta 
il nostro obiettivo primario. Per raggiun-
gere questo obiettivo, diamo particolare 
importanza alla massima qualità dei mate-
riali, oltre che ad una maniacale artigiana-
lità nella produzione. Questa mentalità 
che risponde a severi standard produttivi 
è una nostra prerogativa , che mira alla 
soddisfazione del cliente. I nostri prodotti 
sono particolarmente resistenti perché 
utilizziamo fin nei minimi dettagli materia-
li pregiati come alluminio e acciaio 
inossidabile verniciati a polveri. Scegliere 
KADECO significa quindi puntare su 
prodotti di qualità, pensati per durare 
nel tempo. La garanzia nell’alto numero 
di cicli di apertura è comprovata tra 
l’altro dai test di durata che confermano 
l’elevata resistenza dei nostri sistemi 
di protezione visiva e solare. 

“LA DOMOTICA È UN ARGOMENTO 
DI GRANDE ATTUALITÀ E 
PARTICOLARMENTE INTERESSANTE”.

Gordon Bucksch

L’innovazione è una tradizione: KADECO è 
un’azienda con una filosofia all’avanguardia, 
che lavora guardando al futuro. E vive 
questa filosofia quotidianamente. Questa 
forza innovativa comporta anche la capacità 
di continuare a sviluppare soluzioni esistenti 
per renderle ancora più confortevoli e facili 
da gestire. Le componenti funzionali sono 
essenzialisotto questo aspetto. Durante 
tutte le fasi di sviluppo prestiamo particolare 
attenzione alle esigenze dei clienti; per 
questo motivo facilitiamo ad esempio il 
montaggio dei sistemi di protezione solare 
e visiva attraverso kit adesivi, per il montag-
gio senza viti o fori. L’obiettivo è quello di 
continuare a sviluppare prodotti esistenti 
e testati, con l’obiettivo di semplificare la 
vita di tutti i giorni dei nostri clienti. Questo 
modo di pensare rivolto alle esigenze dei 
clienti si rispecchia anche nelle nostre 
soluzioni di automatizzazione che si distin-
guono petr i comandi semplici e comodi. 

LE INNOVAZIONI 
CI STIMOLANO

Un ottimo esempio è il programma di 
motorizzazioni MOTION di KADECO che 
può essere combinato con diversi tipi di 
tenda. Ciò permette ai clienti ad esempio 
di gestire con comandi vocali i loro sistemi 
di protezione solare e visiva, oltre che di 
metterli in collegamento tra di loro.

Più comfort. Più facilità d’uso. Più progresso. 
In qualità di azienda innovativa puntiamo a 
far conoscere alla clientela le nuove soluzio-
ni e le loro potenzialità. Tutto ciò per noi 
significa fornire una gamma completa, che 
metta a disposizione dei nostri clienti 
soluzioni di qualità, ad un prezzo sostenibile, 
dal segmento base a quello premium. 
Grazie a questa ampia gamma di varianti 
offriamo ai clienti un’ampia libertà di scelta, 
mirata a soddisfare sempre le loro esigenze.

Gordon Bucksch guida il reparto di sviluppo tecnico dei prodotti 
di KADECO e con il suo team porta avanti innovazioni nei sistemi di 

protezione solare interna ed esterna.

REALIZZIAMO 
I VOSTRI SOGNI
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interni | tende a rullo | tende a rullo classiche

MOMENTI 
DI RELAX
Fai affidamento sulle tende a rullo classiche e su sistemi tecnicamente 
sofisticati, realizzati con tessuti dal design creativo, per una protezione 
ottimale dalla luce e dagli sguardi. Potrai rilassarti puntando sull’innova-
zione e sulla perfezione artigianale: troverai soluzioni fatte a mano con 
precisione millimetrica per le situazioni più disparate, dalle ampie fine-
stre panoramiche ai lucernari spiventi. Scegli tra più di 350 stoffe dal 
design unico per dare un tocco di personalità ed interpretare al meglio 
il tuo stile d’arredamento

Tende a rullo classiche
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FAI AFFIDA-
MENTO SUI 
CLASSICI
Desideriamo presentarti le 
nostre tende a rullo classiche. 
Tecnica sofisticata e tessuti 
pregiati uniscono estetica e 
funzionalità per un prodotto 
classico di design. Puoi inoltre 
nobilitare la tua tenda a rullo con 
rivestimenti magnetici laterali in 
metallo in sei diverse colorazioni. 
Un’entrata in scena in grande stile. 
Le tende a rullo classiche sono 
realizzabili con numerose opzioni 
di montaggio, una larghezza 
massima di 3500 mm e un’altez-
za massima di 3400 mm; per 
questo motivo sono adatte a 
tutte le finestre ed a tutte 
le situazioni abitative.
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interni | tende a rullo | tenda a rullo vario

PER PARTICOLARI 
MOMENTI 
DI LUCE
La tua serata può risultare così piacevole e variegata: le tende a rullo Vario 
creano effetti e giochi di luce stupefacenti grazie agli elementi grafici. 
Potrai inoltre scegliere tra quasi 100 varianti di tessuto in diversi colori, 
design e trame tessili.

Tenda a rullo Vario

Grazie a stabili clip di montaggio, le tende a rullo possono essere realizzate con un 
profilo portante o un cassonetto protettivo e sono adatte ad essere installate sia a pare-
te che a soffitto. Tramite un comando a catelella estremamente leggero puoi posizio-
nare liberamente il telo all’altezza che vuoi per regolare in modo ottimale la luce. 

Due tessuti sovrapposti, che 
alternano parti trasparenti e 
coprenti offrono una protezione 
decorativa ed efficace dai riflessi 
dei raggi solari.
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SFRUTTA LA 
TUA LIBERTÀ DI 
ARREDAMENTO 
Minimalismo nella sua forma più avvenente: Le linee decise e le forme minimali 
mettono in primo piano a livello visivo i materiali ed i colori raffinati delle 
varianti ClassicLine, SlimLine e FreeLine. Le peculiarità delle tende a pannello 
dalla sofisticata tecnologia evidenziano anche nelle opzioni di comando: 
puoi scegliere liberamente e gestire le due varianti ClassicLine e SlimLine 
manualmente, tramite corda oppure asta. La tecnica FreeLine unisce design 
minimale e massima funzionalità. Questa versione dona un effetto ottico parti-
colare al locale grazie all’elegante guida a vista in alluminio montata a soffitto 
oppure a parete.

Tenda a pannello
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interni | tende a pannello | classicline-slimline

La vita di tutti i giorni è spesso molto frenetica. È quindi Ciò rende indispensabile 
godersi dei preziosi momenti di tranquillità. Ovviamente immersi in un’atmosfera 
di relax. Le eleganti tende a pannello ti permetteranno di creare la tua oasi di 
serenità, anche in presenza di grandi vetrate.

LA TUA SOSTA 
PER L’ANIMA

3332



“MIGLIO-
RIAMO 

CIÒ CHE 
È GIÀ 

BELLO,
PER FARLO

DURARE
DI PIÙ!”

LA MAGIA STA NEI DETTAGLI
Amiamo ciò che facciamo ed abbiamo 
sempre in mente un obiettivo: regalare ai 
nostri clienti più felicità, migliorando la 
qualità della vita, il comfort e la protezione 
verso ciò che amano. Per realizzare i loro 
sogni per una casa unica o per un affasci-
nante luogo di lavoro, puntando alla 
massima qualità ed alla perfezione delle 
cose fatte a mano. La nostra filosofia è 
lavorare con la testa, non solo con le macchi-
ne, perchè da noi la magia sta nel dettaglio. 
Il sigillo di qualità “Made in Germany” è un 
principio radicato nella nostra azienda che 
mettiamo in atto con prodotti pregiati e 
duraturi che esprimono armonia nelle forme 
e nella funzionalità. Per raggiungere questo 
obiettivo puntiamo su sofisticati sistemi di 
protezione da sguardi indiscreti e dal sole, 
realizzando a mano pezzi unici come le case 
dei nostri clienti. La cura di ogni singolo 
dettaglio sfocia in una perfetta simbiosi con 
l’ambiente circostante. Ci sforziamo di 
essere diversi ed innovativi, migliorando ciò 
che ci circonda e rendendo speciale ogni 
ambiente, sia abitativo che lavorativo.

Il risultato è molto più della somma dei 
singoli fattori: ciò vale anche per la combina-
zione tra know-how, passione e sensibilità di 
cui la famiglia KADECO dà continuamente 
prova. Dietro a ogni sistema di protezione 
solare si celano menti creative con una 
sensibilità particolare per tessuti colori e 
design. Pensiamo con lungimiranza e in 
modo alternativo e stimolante, apportiamo 
idee nuove con slancio, risolviamo problemi 

VIVIAMO LA SOSTENIBILITÀ

COMBINAZIONE PERFETTA

e realizziamo sogni. Grazie al nostro amore 
per i dettagli, alla nostra dedizione e alla 
nostra passione nascono pezzi unici realizza-
ti a mano che rendono felici i nostri clienti. 
Per raggiungere questo traguardo le singole 
fasi di lavoro vanno di pari passo: dallo 
sviluppo tecnico al visual design fino alla 
produzione. Siamo particolarmente orgo-
gliosi dei tanti collaboratori che ci rimangolo 
fedeli da decenni e che fanno parte della 
famiglia KADECO. 

In qualità di azienda a conduzione familiare 
siamo particolarmente legati alla nostra 
patria, la Vestfalia orientale. Ciò si rispecchia 
nei nostri rapporti commerciali, che si 
basano sulla fiducia reciproca e che durano 
da molti anni, e nel nostro impegno sociale. 
Per promuovere l’interazione sociale del 
territorio, riteniamo che sia nostro obbligo 
impegnarci in progetti regionali supportan-
doli efficacemente nell’ambito delle nostre 
possibilità. Collaboriamo ad esempio con 
laboratori locali di persone diversamente 
abili per promuovere la migliore inclusione 
possibile e integrarle nel mondo lavorativo. 
Siamo presenti sul territorio anche in 
associazioni locali, scuole, asili ed eventi 
culturali per proteggere ciò che tutte le 
persone amano: la comunità. Quando si 
parla di responsabilità sociale, ovviamente 
sono determinanti anche tematiche come 
la sostenibilità, i cambiamenti climatici e 
la tutela ambientale. 

Siamo il contraltare della società usa-e-
getta, perché ci sta particolarmente a 
cuore il futuro del nostro pianeta. Ciò 
comporta una produzione rispettosa 
dell’ambiente nonché l’impiego di energie 
rinnovabili. Lo si vede ad esempio nei tessuti 
che utilizziamo, che soddisfano le massime 
esigenze in termini di qualità coniugandole 
a basse emissioni di sostanze nocive. 
Abbiamo iniziato come una delle prime 
aziende nel settore a utilizzare tessuti ricicati, 
all’interno della nostra collezione Level 
Green che è sinonimo di impiego rispettoso 
e sostenibile dei materiali e delle risorse. 
Impieghiamo metodi rispettosi dell’ambiente 

anche nella produzione della nostra 
collezione di veneziane in legno Nola: 
come mostra la nostra certificazione FSC® 
riconosciuta a livello internazionale, per una 
gestione responsabile delle risorse forestali. 
Ciò significa che contribuiamo a preservare 
il futuro delle nostre foreste, mantenendone 
la naturale biodiversità. Non ci fermiamo 
solo a questo: anche in termini di energia 
verde ricerchiamo continuamente la 
migliore sostenibilita. Nel nostro impianto 
di verniciatura a polveri, le acque reflue 
vengono trattate direttamente in loco, 
nel rispetto dell’ambiente e per il futuro 
del nostro pianeta.

PROFONDAMENTE RADICATI 
NELLA NOSTRA TERRA
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LA CALMA È LA 
VIRTÙ DEI FORTI
Ti basta poco, lo stretto indispensabile…! Conosci già il segreto danese della 
felicità? Hygge è sinonimo di un particolare stile di vita con il quale si possono 
realizzare sogni abitativi. Per far diventare hygge anche casa tua, puoi scegliere 
di arredarla con la nostra pregiata veneziana in feltro di design, proposta in 
quattro meravigliose colorazioni. Grazie alla sua composizione, questo materia-
le di facile manutenzione contribuisce a migliorare l’effetto acustico all’interno 
del locale e riduce i rumori fastidiosi che ti circondano.

Veneziana in feltro
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interni | veneziane | veneziane in feltro

Fatte 
   per te
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interni | veneziane | veneziane in alluminio

PER 
PROSPETTIVE 
PERFETTE

I primi raggi caldi del sole in matti-
nata. Il tramonto del sole che si 
dilegua all’orizzonte. Per regolare 
a tuo piacimento la luce all’interno 
dell’ambiente, puoi aprire ed orien-
tare in modo semplice le lamelle 
di alta qualità, tramite un comodo 
comando a catenella. Le nostre 
Living Stripes danno un tocco di 
colore nella tua vita e ti offrono 
infinite opzioni di abbinamento 
grazie a una scelta di più di 130 
colori. Una grande novità è rappre-
sentata dalla tecnica FlicFlac grazie 
alla quale puoi posizionare con 
grande facilità le lamelle nella 
posizione desiderata, tramite una 
maniglietta di scorrimento, donando 
al locale un’atmosfera unica. 

Veneziana in alluminio
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IL TUO 
STUPEFACENTE 
GIOCO DI LUCI
Orientamento aperto o chiuso, diritte o curvate: con le tende a bande verticali 
estremamente flessibili di KADECO puoi goderti gli effetti benefici della luce 
del giorno senza dovere rinunciare a proteggerti da sguardi indiscreti. In que-
sto modo crei l’atmosfera ideale per concentrarti sul lavoro in ufficio, in home-
office o per goderti i tuoi momenti di relax in casa.

Tenda a bande verticali
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interni | tende a bande verticali

Per bow window, vetrate, archi e finestre a volta esprimi la 
tua vena artistica e crea il tuo luogo abitativo di benessere 
con più di 250 diversi tessuti e colori.

UN 
CAPOLAVORO!

Attraverso un procedimento 
di curvatura computerizzato 
i binari di guida vengono 
piegati in base alla forma 
desiderata, in modo da adattar-
le all’architettura dei vostri 
ambienti, sia con curvature in 
orizzontale che in verticale. 
Si possono aprire, chiudere 
ed orientare le lamelle tramite 
una catenella e una corda o 
tramite sistema elettrico.
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fini geometrie di design o nella combinazio-
ne di delicate sfumature cromatiche. Da noi 
il design va sempre di pari passo con lo 
sviluppo di prodotti. Ciò in cui crediamo 
sono decorazioni esteticamente affascinanti 
e tecniche pratiche e funzionali. La combina-
zione di questi importanti aspetti ci rende 
unici nel creare sistemi per la protezione 
dal sole e da sgardi indiscreti esclusivi e 
personalizzati.

Un design distintivo, studiato per stimolare 
le nostre emozioni. Il nostro amore per 
i dettagli in termini di qualità e creatività 
fa la differenza. 

Per questo motivo, nel nostro reparto design 
non si lascia nulla al caso, utiizando spesso 

DIRETTAMENTE DAL NOSTRO ATELIER: 
DISEGNATI SU MISURA PER TE

matita e pennello per tradurre su carta 
le nostre e le vostre ispirazioni creative.
Realizziamo le nostre idee con l’obiettivo 
di essere sempre al passo con i tempi e con 
le tendenze del momento, oltre che per 
creare nuovi prodotti all’avanguardia. Grazie 
a questo spirito imprescindibile ci lasciamo 
ispirare da tendenze di lifestyle, con l’appor-
to di un importante reparto di ricerca, 
sempre pronto ad interpretare le nuove 
tendenze nel settore degli interni ed esterni, 
con un occhio alle nuove esigenze del 
nostro stile di vita. Anche per questo motivo 
siamo presenti nelle principali fiere interna-
zionali del settore, dove prendiamo spunti 
per la ricerca di nuove tendenze analizzando 
da vicino gli sviluppi nell’ambito del lifestyle 
e dell’arredamento. In questo modo siamo 
in grado di combinare al meglio innovazio-
ne, funzionalità e design con l’obiettivo di 
ottenere un risultato armonioso, che 
conquisti la nostra clientela grazie all’inte-
grazione con gli stili più attuali, che influen-
zano il nostro stato d’animo. Al centro 
dell’attenzione c’è sempre il tuo stile 
personale. In questo modo trasformiamo 
con passione casa tua e i tuoi luoghi di relax 
in interni ed esterni piacevolmente protetti. 
I nostri prodotti sono pensati semplicemente 
per farti sentire a tuo agio all’interno dei tuoi 
ambienti.

Dedizione e passione sono le forze motrici 
che si celano dietro i nostri prodotti e le 
nostre novità. Amiamo il nostro lavoro e 
curiamo ogni dettaglio con la stessa 
meticolosità. Il sesto senso per le tendenze 
è scritto nel nostro DNA aziendale, esatta-
mente come l’entusiasmo per design unici 
e tecnologia innovativa. Siamo così in grado 
di realizzare prodotti su misura che migliora-
no la qualità della vita in casa. Le collezioni 
create con amore nascono dalla creatività 
dei nostri designer. Tessuti dallo stile 
esclusivo, che nascono da idee sviluppate 
in proprio in grado di dare impulso a
 nuove tendenze sono alla base della 
creatività KADECO.

Per ogni stile di arredamento studiamo 
affascinanti universi tematici offrendo 
un’ampia ed elegante scelta all’interno 
delle nostre collezioni. 

Amiamo il design e manteniamo questo 
principio quotidianamente, in ogni minima 
decisione. Anche sotto questo aspetto 
siamo fedeli ad uno stile unico nel suo 
genere, che caratterizza in ogni dettaglio la 
propensione al design tipica di KADECO. 
Questa passione si rispecchia anche nei 
dettagli, come ad esempio nello sviluppo di 

WE      DESIGN 

Margaretha Runksmeier guida i team creativi 
ed il reparto di marketing e, sviluppando con 

loro collezioni di grande stile.“AVVENENTI IDEE DI 
DESIGN PER CASA TUA”. 

Margaretha Runksmeier, Creative Director

AMIAMO CIÒ 
CHE FACCIAMO
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SENTIRSI IN 
VACANZA A 
CASA
Estate, sole, raggi solari: le persiane interne sprigionano un fascino 
mediterraneo e fanno entrare in casa tua la sensazione di essere in 
vacanza. Le eleganti persiane interne in vero legno combinano una 
sofisticata tradizione artigianale con il massimo livello di qualità. Questo 
caratteristico sistema di protezione visiva e solare è idoneo per finestre 
rettangolari così come per forme inclinate, triangolari e ad arco.

Persiane interne
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interni | persiane interne

A prescindere dalla tonalità, selezionabile 
tra le 60 varianti disponibilli, le persiane 
interne si integrano perfettamente nel tuo 
arredamento, dal fascino scandinavo allo 
stile coloniale. In base alla tua scelta di stile, 
potrai optare per una larghezza delle lamelle 
da 47 mm, 63 mm o 89 mm.

INTROMONTA-
BILI E PIENE 
DI STILE

Dati aziendali

Kadeco Sonnenschutzsysteme GmbH 
Kadeco Markisen GmbH
Hindenburgring 14-16
32339 Espelkamp 
Telefono +49 (0) 5772 / 91 04-0
Fax +49 (0) 5772 / 91 04-500
E-mail info@kadeco.de
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