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PRESENTAZIONE GENERALE

In questa scheda tecnica, scoprirete l'insieme dei componenti e dati tecnici necessari per conoscere la votra veneziana in legno, la 

sua composizione, e le differenti opzioni disponibili. Oltre che una presentazione generale del prodotto, scoprirete le sezioni qui di 

seguito:

CORDA PER LA MOVIMENTAZIONE

LAMELLE

CASSONETTO + 
MANTOVANA

FONDALE

CORDE PER 
L'ORIENTAMENTO

NASTRO



TENDE VENEZIANE IN LEGNO 50MM
TENDE INTERNE

TIPO DI COMANDO E MOVIMENTAZIONE DELLA TENDA

Descrizione dei componenti

Cassonetto (con tutti i tipi di movimentazione) Lamelle

FONDALE NASTRO

Cassonetto in acciaio laccato a forno, in assortimento con le Lamelle, 

contenente il meccanismo della tenda

Altezza: 51mm -  Profondità: 57mm

 Lamelle in tiglio mericano (10 colori)

 Lamelle in abachi (11 colori)

 Larghezza: 50 mm - Spessore 3 mm (abachi e tiglio)

                        - Spessore 2,3 mm (bamboo)

Fondale a vista e assortito con i colori delle lamelle

Altezza: 15MM - Profondità: 50MM

Nastro decorativo (opzionale) in tessuto che abbellisce le 

lamelle delle vostre tende (11 colori)

larghezza : 25mm

Movimentazione motorizzata 220 Volt cablato con interruttore

In questa configurazione il motore della tenda (classe 2) deve essere collegato alla rete e 

all'interrutore (1 tenda per interrutore).

I finecorsa superiore e inferiore sono già regolati in fabbrica.

Le lamelle si alzano e si abbassano premendo (pressione prolungata) sui pulsanti mentre 

l'orientamento delle lamelle si ottiene con brevi pressioni sui pulsanti.

ATTENZIONE:

-La larghezza minima di una tenda motorizzata è di 65cm

-La movimentazione motorizzata non è compatibile con i nastri

Movimentazione tramite cordoncini

In questa configurazione, una coppia di cordoncini consente l'orientamento delle lamelle mentre un set di 2 o 3 

cordoncini (a seconda della larghezza della tenda) consente di sollevare le lamelle. Il colore delle corde è 

sistematicamente abbinato alle lamelle.

ATTENZIONE:

Per le veneziane con larghezza inferiore a 70cm i cordoncini d'orientamento sono su un lato e i cordoncini per la 

movimentazione dall'altro

Movimentazione motorizzata 220 volts SOMFY con TELECOMANDO radio

In questa configurazione, il motore della tenda (classe 2) deve essere collegato alla rete (cavo 1 monofase e 1 

cavo neutro).

La regolazione dei finecorsa superiore e inferiore viene eseguita in fabbrica così come l'accoppiamento del 

telecomando.

È un telecomando a 1 canale (1 tenda per telecomando).

Le lamelle vengono sollevate e abbassate premendo i pulsanti mentre le lamelle vengono orientate mediante la 

rotella.

ATTENZIONE:

-La larghezza minima di una tenda motorizzata è di 65cm

-La movimentazione motorizzata non è compatibile con i nastri



TENDE VENEZIANE IN LEGNO 50MM
TENDE INTERNE

DESCRIZIONE DEGLI ACCESSORI

INGOMBRO DI RIPIEGAMENTO

85 120 140 160 180 200 220 240 250

14 18 20 22 24 26 28 30 31

NUMERO DI SOPPORTO DI POSA FORNITI

Da 50 a 69 

cm

Da 70 a 

119 cm

Da 120 a 

169 cm

Da 170 a 

200 cm

2 3 4 5

Larghezza della tenda (cm)

Numero di sopporto

Mantovana con angoli Mantovana senza angoli

Con questa configurazione, la mantovana copre anche gli 

angoli del cassonetto per assicurare un'estetica ottimale.

Si sceglierà questo tipo di mantovana quando avremo 

una posa frontale su battente, vale a dire quando gli 

angoli della tenda sono visibili.

In questo caso la mantovana sporge di 12mm circa su 

ciascun lato rispetto alle lamelle.

Con questa configurazione, la mantovana copre 

solo la parte anteriore della tenda.

Favoriremo questo tipo di mantovana quando 

desideriamo posizionare la tenda tra 2 pareti.

In questo caso, la mantovana viene adattata 

all'alloggiamento per evitare di creare uno spazio 

tra le pareti e le lamelle.

Ingombro in altezza (cm)

Si tratta dello spazio occupato dal cassonetto, dalle lamelle e dal fondale quando le lamelle sono completamente 

ripiegate.

Di seguito  le dimensioni complessive in base all'altezza della tenda:

Altezza della tenda (cm)

LARGHEZZA NUMERO

da 175 cm a 200 cm 5 Doppio cordoncino sullo stesso lato

2

Larghezza < 70 cm : cordoncino d'orientamento su 

un lato e su quello opposto cordoncino per la 

movimentazione 

da 100 cm a 174 cm 3 Doppio cordoncino sullo stesso lato

LATO DEL COMANDE

da 30 cm a 99 cm

Mantovana

Accessorio che permette di coprire il cassonetto per assicurare una perfetta finitura della tenda.

La mantovana è assortita con i colori delle lamelle.



TENDE VENEZIANE IN LEGNO 50MM
TENDE INTERNE

PESO IN KG DEL VENEZIANE IN LEGNO - DOPPIO CORDONE

Tiglio e Bamboo

             Larghezza

       Altezza

40 80 120 160 200

40 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5

70 1,6 2,1 2,5 3,0 3,5

100 1,8 2,5 3,2 3,8 4,5

130 2,0 2,9 3,8 4,6 5,5

160 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6

190 2,4 3,7 5,0 6,3 7,6

220 2,6 4,1 5,6 7,1 8,6

250 2,8 4,5 6,2 7,9 9,6

Abachi

              Larghezza

      Altezza

40 80 120 160 200

40 1,3 1,6 1,8 2,0 2,3

70 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1

100 1,7 2,3 2,8 3,4 4,0

130 1,9 2,6 3,3 4,1 4,8

160 2,0 2,9 3,8 4,8 5,7

190 2,2 3,3 4,4 5,4 6,5

220 2,4 3,6 4,9 6,1 7,4

250 2,5 4,0 5,4 6,8 8,2



TENDE VENEZIANE IN LEGNO 50MM
TENDE INTERNE

TIPO DI POSA E SUPPORTI ASSOCIATI

Questa installazione senza perforazione consente di fissare la tenda in modo sicuro senza dover forare la finestra. 

Questa opzione è particolarmente interessante per finestre in PVC o alluminio. Non richiede strumenti

Montaggio su battente

SENZA VITI

Montaggio su battente 

AVVITATO o a parete 

AVVITATO

montaggio su SQUADRE

regolabili

Questa installazione viene eseguita con la perforazione del muro o dell'infisso. È l'installazione tradizionale ma 

che richiede la perforazione del muro o dei battenti della finestra.

Questa installazione consente di fissare la tenda alla parete e allontanarla dalla finestra per evitare un ostacolo 

(come una maniglia). In questo caso generalmente lo mettiamo sopra la finestra perforando e avvitando la 

squadra

Questa installazione viene eseguita mediante perforazione (sul soffitto con viti e tasselli adattati al tipo di 

materiale ma non forniti).

Montaggio a SOFFITTO

Dettaglio e dimensione del supporto
Presentazione del supporto installato

Dettagio e dimensioni del supporto

Dettaglio e dimensioni del suporto

Dettaglio e dimensioni del suporto

ATTENZIONE:
Eseguendo
un'installazione avvitata, 
è necessario utilizzare viti 
e tasselli adattati al 
supporto (cartongesso, 
legno, cemento, 
alluminio, ...)
Data la varietà di 
supporti, non forniamo 
queste viti, ma di seguito 
troverai i dettagli delle 
viti da utilizzare a 

ATTENZIONE:
Eseguendo un'installazione 
avvitata, è necessario utilizzare 
viti e tasselli adattati al 
supporto (cartongesso, legno, 
cemento, alluminio, ...)
Data la varietà di supporti, non 
forniamo queste viti, ma di 
seguito troverai i dettagli delle 
viti da utilizzare a seconda di 
ciascun supporto.

ATTENZIONE:
Eseguendo un'installazione 
avvitata, è necessario utilizzare 
viti e tasselli adattati al 
supporto (cartongesso, legno, 
cemento, alluminio, ...)
Data la varietà di supporti, non 
forniamo queste viti, ma di 
seguito troverai i dettagli delle 
viti da utilizzare a seconda di 
ciascun supporto.



TENDE VENEZIANE IN LEGNO 50MM
TENDE INTERNE

QUALE VITERIA SCEGLIERE

MATERIALE DI 

POSA

 LEGNO

 PVC

ALLUMINIO

 CEMENTO

CARTON GESSO

(BA13)

MURO IN GESSO

limiti dimensionali

Mini Maxi Mini Maxi

40

65

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

TASSELLO IN METALLO

CLOISON CREUSE

"tipo Molly"

VITE 

4 mm x 15 mm

(diametro x lunghezza)

VITE 

4 mm x 40 mm

(diametro x lunghezza)

✔

✔

In considerazione della varietà di supporti su cui le tende possono essere montate (legno, PVC, alluminio, calcestruzzo, cartongesso, ecc.), non 

siamo in grado di fornire viti e tasselli.

Tuttavia, riportiamo di seguito una tabella che indica il tipo di vite o di tassello da scegliere in funzione del supporto su cui la tenda verrà 

montata:

✔

✔ ✔

VITE AUTOPERFORANTE

3,9 mm x 13 mm

(diametro x lunghezza)

TASSELLO IN PLASTICA

6 mm x 30 mm

(diametro x lunghezza)

Il cassonetto è in acciaio laccato e può essere pulito con una spugna umida.

Poiché le lamelle sono in legno, non utilizzare acqua per pulirle, in quanto ciò potrebbe causare la comparsa di macchie.

Usare uno spolverino o un pennello per spolverare.

Per lucidare le lamelle di legno, si consiglia olio di semi di lino o un'apposita cera per legno, passare con un panno 

morbido su ogni lama per mantenere il legno e ridare lucentezza.

Larghezza in cm Altezza in cm

Movimentazione doppio 

cordoncino

✔ ✔

✔

Movimentazione motorizzata

60 250200

La tabella qui sotto riporta l'insieme dei limiti dimensionali di fabbricazione:


