DKL

Tenda oscurante manuale
CARATTERISTICHE

• Oscuramento ottimale
• Tessuti di qualità
• Design snello e moderno
• Posizionamento continuo
Gli elementi del telaio e il listello della maniglia sono disponibili in alluminio
spazzolato o alluminio bianco (Whiteline).
• GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL* / VFE* / VIU* / GIL* / GIU* /
GEL* / VE-A/B/C*

MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

* Disponibile su richiesta.

• Per finestre in materia plastica anteriori all’anno 2000 disponibile come
modello DKU in tre colori diversi
• Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre

CAMPO

• Montaggio successivo senza cavi sulle finestre per tetti già esistenti

D’IMPIEGO

• Altezza d’ingombro raccomandata < 2,00 m (bordo superiore finestra)
La tenda oscurante è facilmente posizionabile in modo continuo grazie alla

FUNZIONAMENTO

maniglia continua. Il tessuto opaco scorre lungo due guide di scorrimento

E MONTAGGIO

laterali e viene mantenuto nella camera interna delle guide. Il sistema
brevettato Pick&Click® consente un montaggio facile e veloce sulle finestre
per tetti VELUX.
• Comando manuale tramite maniglia

COMANDO

• Per le tende oscuranti installate a più di 2 m d’altezza, si consigliano le
versioni elettriche o a energia solare.
Versioni in tessuto:

MATERIALE

• Tessuto a tre strati, poliestere con uno strato intermedio a prova di luce e
rivestimento in alluminio riflettente sul retro.
• Disponibili vari colori standard o premium.
• Colore da voi! significa oltre 1800 colori RAL e NCS disponibili su
ordinazione.
Possibili variazioni di colore sono disponibili su www.veluxshop.ch
Versioni con guida laterale:
• Alluminio standard spazzolato o anodizzato bianco, cioè bianco
(vedi foto).
• Tappi di copertura in PVC
• Cavi guida in poliestere
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• Combinazione con protezione dal calore esterna (marchisette, persiane

COMBINAZIONI

avvolgibili) e zanzariera ZIL possibile
Technische Werte von Produktkombinationen (Fenster mit Storen) auf

DATI TECNICI

Anfrage erhältlich.
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