
TENDA PLISSETTATA
La tenda plissettata comoda 
e moderna grazie alla 
forma del telo offre una 
luminosità attenuata  in 
tutto l’ambiente. Colore 
standard: verde

TENDA VENEZIANA
La veneziana elegante e 
versatile permette di creare 
giochi di luce regolando 
le lamelle in alluminio 
verniciato rendendo 
l’ambiente soffuso e 
confortevole. Colore 
standard:  grigio

TENDA OSCURANTE
La tenda oscurante interna sia manuale 
che motorizzata è ideale per oscurare 
completamente i locali sia di notte che di 
giorno; possono essere posizionate in qualsiasi 
punto desiderato. Per quelle azionate 
elettronicamente, il motore viene collocato 
nel rullo posto nella parte bassa del battente. 
Colore standard: grigio

TENDA FILTRANTE
La tenda filtrante interna 
manuale e motorizzata 
viene realizzata con tessuto 
specifico che non lascia 
filtrare i raggi diretti 
del sole, riparando e 
ombreggiando l’ambiente 
interno. Per quelle azionate 
elettronicamente, il motore 
viene collocato nel rullo 
posto nella parte bassa del 
battente. Colore standard: 
beige

AVVOLGIBILE MOTORIZZATO
L’avvolgibile esterno motorizzato è la soluzione 
ottimale contro qualsiasi condizione climatica, 
offre la possibilità di oscurare e proteggere 
l’ambiente dai raggi solari, difende dal calore 
nei periodi caldi e lo trattiene all’interno 
della stanza durante l’inverno. E’realizzato 
con profili coibentati in alluminio e offre 
sicurezza contro l’intrusione. Manovrabile con 
telecomando o con pulsante, permette alla 
finestra di essere aperta o chiusa anche con 
l’avvolgibile in movimento.

TENDA FILTRANTE ESTERNA
Pratica e manovrabile è la 
tenda filtrante esterna; è 
una soluzione efficace per 
la protezione e la riduzione 
dei raggi solari evitandone 
l’infiltrazione diretta.
Quando non viene utilizzata 
rientra automaticamente nel 
rullo raccoglitore posto nella 
parte superiore della finestra.
Colore standard: beige
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ATTUATORE ELETTRICO
L’attuatore elettrico a 
230 Volt è l’accessorio 
che permette l’apertura 
e la chiusura automatica 
della finestra. Può essere 
gestito con radiocomando 
abbinato ad una centralina 
o con pulsante.

RILEVATORE PIOGGIA E ANEMOMETRO
Il rilevatore pioggio RPR  permette la 
chiusura automatica della finestra in caso di 
pioggia e deve essere abbinato ad una delle 
centraline TF44-TF44R o M5.L’anemometro 
RW consente la chiusura della finestra 
automaticamente in caso di forte vento.
Anche questo deve essere abbinato ad una 
della centraline T44-TF44R o M5.

BASTONE APRIFINESTRA
Bastone aprifinestra per mod. 
PLB con gancio dà la possibilità 
di manovrare manualmente 
la finestra ad altezze non  
comodamente accessibili. E’ 
formato da moduli di 60cm 
ad incastro l’uno con l’altro. 
Il numero dei moduli in base 
all’altezza da raggiungere.

CENTRALINA TF 44
La centralina TF44 a quattro 
unità di comando per 
motori a 230 V con gestione 
a pulsantiera, supporta fino 
a quattro motori.

MECCANISMO CON VITE SENZA
FINE E ASTA DI COMANDO
Meccanismo con viste senza fine è una 
soluzione alternativa al bastone aprifinestra, 
è un accessorio che permette di manovrare 
manualmente l’apertura. E’ formato da un  
meccanismo con  vite senza fine  installato sul 
telaio dell’abbaino e viene manovrato con un 
asta da cm 150 oppure cm 250.

CENTRALINA M5
La centralina M5 permette 
il collegamento fino a 
cinque motori comandati 
separatamente. E’ abbinata 
al sensore vento e pioggia 
e viene collegata ad un 
pulsante a muro.
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CENTRALINA TF 44R
La centralina TF44R si 
differenzia dalla TF44 in 
quanto viene comandata 
da un radiocomando.
Possono essere collegati 
fino a quattro motori.


