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PR KADECO: UN NUOVA GENERAZIONE DI FLICFLAC            

FLICFLAC 2.0: UNA MOSSA PER TUTTE LE FUNZIONI                                                                  

In autunno KADECO aggiunge ai suoi sistemi di tende una nuova generazione di modelli 

a spostamento libero JF1 e JF2. Entrambi i modelli di successo sono disponibili adesso 

come JF1 2.0 e JF2 2.0 anche con un nuovo sistema di comando che permette di 

impostare l’altezza e l’inclinazione delle lamelle tramite una maniglia innovativa. 

L’inclinazione delle lamelle avviene tramite un sistema a scorrimento integrato nella 

maniglia. La maniglia può essere collocata sulla guida di comando superiore o su 

entrambe le guide offrendo così molto più comfort di comando, in particolare per finestre 

alte o difficilmente accessibili. La nuova maniglia convince inoltre grazie al suo 

funzionamento intuitivo e alla forma moderna, quadrata e puristica che sottolinea il design 

intramontabile dei modelli. 

I campi di impiego di FlicFlac sono molteplici, non solo grazie alla sua forma ma anche alle 

sua funzione. I modelli FlicFlac possono essere liberamente spostati e bloccati, similmente 

a una tenda plissettata o plissettata a nido d’ape; un sistema di protezione dagli sguardi, 

dalla luce e dal sole insomma estremamente flessibile e a prova di bambino. La luce 

incidente si può regolare con molta precisione grazie alla possibilità di girare le lamelle 

con soluzione di continuità.  

I nuovi modelli sono disponibili in diverse larghezze (32-150 cm) e altezze (20-250 cm) per 

una superficie massima di 2 m². Vengono montate tramite tenditori nella piega del vetro, 

sull’anta della finestra, senza viti con supporti a incastro o con il comprovato kit di 

incollaggio KADECO. Le guide di comando in alluminio creano più stabilità e qualità. 

Sono disponibili come la nuova maniglia nei colori bianco, grigio e nero. 

Per il momento i precedenti modelli FlicFlac continuano a essere disponibili senza 

restrizioni. 

 


