
MATERIALE PRESENTE NELLA CONFEZIONE: 

- Cassonetto completo di tendicorda e di ganci per pannelli 

- pannelli tessuto 

- supporti come richiesti (a soffitto, a parete o con mensola allungabile) 

- catena distanziatrice 

- pesi per telo 

- tasselli e viti 

- Istruzioni di montaggio 

 

TIPI DI SUPPORTI 

 

Supporto a soffitto 

 

Supporto a parete 

 

Supporto a parete con mensola allungabile (se si ordina l’accessorio extra 



TIPI DI APERTURA 

 

Apertura reversibile Dx o Sx  (si può decidere al momento del montaggio) 

 

Apertura centrale (su richiesta al momento dell'ordine) 

 

 

FASI DI MONTAGGIO: 

1- Fissare i supporti a soffitto o parete mediante trapano e cacciavite. Tenere conto che per tende di 

larghezza maggiore a 40 cm il supporto può essere fissato a circa 10 cm dall'estremità della tenda 

stessa. Per tende con larghezza inferiore e per eventuali supporti intermedi, non si deve 

posizionarli sopra o a contatto con i meccanismi di orientamento 

2- Stabilire dove si intende collocare il tendicorda: se si mette a dx si avrà una apertura da dx verso sx 

e se si posiziona a sx si avrà l'apertura invertita 

3- Appendere i panneli nei ganci del cassonetto lasciando ad una delle due estremità il tendicorda. 

4- Aprire le alette ed agganciare il cassonetto 

5- Inserire i pesi per telo nelle apposite tasche posizionate alla base dei panneli 

6- Agganciare la catena distanziatrice 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME PRENDERE LE MISURE: 

- Decidere dove fissare la tenda: alla parete o al soffitto 

- Definire il punto di fissaggio. Di solito si considerano 15-20 centimetri sopra la finestra per 

consentirne l'apertura senza difficoltà e tenere conto dell'ingombro dell'impacchettamento 

- Misurare l'altezza finita, cioè la dimensione esatta della tenda così come la desiderate e poi dalla 

misura sottrarre 3 centimetri 

- Misurare la larghezza finita, cioè la dimensione esatta della tenda così come la desiderate e poi 

dalla misura sottrarre 1 centimetro. 

 

 


