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Aggiornamento 

Collezione 2017 

 

 

 

� Materiali all’avanguardia 

� Soluzioni intelligenti 

� Clienti soddisfatti 
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scopri… S601-B601 

 

 

Gamma completamente rinnovata dello 

screen per esterni. 

Più colori per il filtrante, nella gamma dei 

grigi e dei sabbia, più due colori effetto RAL. 

Grandi novità per la versione Blackout: 

altezza 2100mm e 7 colori 

tutti abbinabili a versioni filtranti. 

 

� Quando usarlo 

o abbinamento filtrante e oscurante 

o ampia gamma colori 

� Quando NON usarlo 

o accesso difficoltoso per pulizia 
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scopri… S400-SL400 

 

 

La nuova generazione di screen per esterno, 

priva di PVC e amica dell'ambiente. 

Crediamo in questo prodotto che unisce 

aspetto tessile, molto apprezzato dal 

mercato, e basso assorbimento dello sporco 

rispetto ad uno screen tradizionale. 

� Quando usarlo 

o aspetto tessile 

o facile manutenzione 

o materiale innovativo 

� Quando NON usarlo 

o non c’è versione blackout 
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scopri… B100 

 

 

Blackout tecnico per interni 

in 13 colori allegri, estremamente sottile e 

quindi adatto a meccaniche di grandi altezze 

con cassonetto ridotto. Il lato chiaro, rivolto 

verso l'esterno, è efficace per riflettere 

il calore in eccesso. Senza PVC. 

 

� Quando usarlo 

o blackout con cassonetti ridotti 

 

� Quando NON usarlo 

o modelli Zip non disponibili 
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scopri… Soft 

 

 

Per i progetti dove è richiesto un telo filtrante 

senza PVC, Soft presenta una gamma 

cromatica che si adatta ad arredamenti di 

stile moderno. 

L'altezza del rotolo consente realizzazioni di 

ampie dimensioni, ed è corredato 

di certificazione ignifuga. 

� Quando usarlo 

o rafforzare lo stile di arredi moderni 

 

� Quando NON usarlo 

o modelli Zip non disponibili 

o dati energetici e ottici non disponibili 
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scopri… SP100 

 

 

Privacy e spessore sottile trovano spazio 

in molte realizzazioni in ambito residenziale. 

Il colore diventa determinante per graduare 

la quantità di luce, per questo si può giocare 

con l'ampia scala cromatica. 

 

 

 

� Quando usarlo 

o dimout con cassonetti ridotti 

� Quando NON usarlo 

o modelli Zip non disponibili 
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scopri… Zeus 

 

 

Se conosci già Zeus, scelta obbligata per la 

raffinatezza del risultato finale, ti stupirai 

delle novità introdotte: oltre alla gamma 

colori con 26 referenze, abbiamo scelto 

fornitori di assoluta eccellenza italiana nella 

tessitura. 

 

 

 

� Quando usarlo 

o tende con funzione privacy e arredo 

� Quando NON usarlo 

o uffici con uso di videoterminali 

 


