Veneziana UA16-25
UA16/UA25 è una tenda veneziana prodotta con lamelle
in alluminio di larghezza 16 mm (UA16) o 25 mm (UA25).
Il sistema di movimentazione è costituito da un unico
comando con corda chiusa ad anello posizionato sul
cassonetto; consente di fermare la tenda in qualsiasi
posizione intermedia.
I proﬁli sono in alluminio estruso, verniciati in tinta con i
colori delle lamelle e del cassonetto.

UA 16-25 is a Venetian blind manufactured using
aluminium slats measuring 16 mm (UA16) or 25 mm
(UA25) in width.
It is equipped with one control device (cord loop) located
on the head rail that allows the blind to be stopped in any
intermediate position.
The proﬁles are made of extruded aluminium and painted
in the same colour as the slats and the head rail

TABELLE FATTIBILITÀ/FEASIBILITY CHARTS
Larghezza/Width
UA16

360-3000 mm

UA25

360-3000 mm

Altezza/Height
100-3000 mm
100-3000 mm
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Superﬁcie max/max. area
5m2
5m2

Veneziana UA25 Legno
UA25 Legno è una tenda alla veneziana prodotta con
lamelle in legno di larghezza 25 mm e di spessore 2,5
mm, con profili a vista in legno.
Il sistema di orientamento e di sollevamento è a corda,
con la possibilità di bloccare la tenda a qualsiasi altezza
intermedia.

UA25 Legno is a Venetian blind manufactured using
wooden slats measuring 25 mm in width and 2.5 mm in
thickness, with wooden proﬁles.
The control device consists in one external cord loop, which
allows the blind to be tilted, raised and stopped in any
intermediate position.

TABELLE FATTIBILITÀ/FEASIBILITY CHARTS
Larghezza/Width
UA25 Legno

230-2000 mm

Altezza/Height
100-2000 mm
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Superﬁcie max/max. area
2,5m2

Veneziana UMT 16
UMT 16 è una tenda veneziana prodotta con lamelle di
alluminio di larghezza 16 mm.
Il sistema comando è costituito da una sola corda
esterna, chiusa ad anello, che permette l’orientamento, il
sollevamento e l’arresto intermedio della tenda. Il
sistema di fissaggio è estremamente rapido, con tempi
d’istallazione ridotti, grazie a un biadesivo acrilico VHB già
applicato sulla tenda.
Il cassonetto ha un ingombro limitato e il fondale è
realizzato in due profili accoppiati, per evitare i tappi
ferma nastro; cassonetto e fondale sono in alluminio
estruso.
UMT 16 is a Venetian blind manufactured using aluminium
slats measuring 16 mm.
The control device consists in one external cord loop,
which allows the blind to be tilted, raised and stopped in
any intermediate position.
The fixing system is extremely fast, due to the VHB doublesided adhesive tape applied on the blind, which allows
considerable reduction in installation time. The head rail
has a limited size, whereas the bottom rail consists of two
coupled profiles, avoiding the need for ladder tape fixing
caps; both head and bottom rails are made of extruded
aluminium

TABELLE FATTIBILITÀ/FEASIBILITY CHARTS

UMT16

Larghezza/Width

Altezza/Height

300-2500 mm

100-2500 mm
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Superficie max/max. area
3m2

Veneziana Legno 50mm
LEGNO è una tenda alla veneziana prodotta con lamelle in
legno di larghezza 50 mm e di spessore 3 mm, con profili
a vista in legno.
Il sistema di orientamento e di sollevamento è a corda,
con la possibilità di bloccare la tenda a qualsiasi altezza
intermedia. Motorizzazioni e accessori a richiesta.

LEGNO is a Venetian blind manufactured using wooden
slats measuring 30 mm in width and 3 mm in thickness,
with wooden proﬁles.
The control device consists in an external cord loop, which
allows the blind to be tilted, raised and stopped in any
intermediate position.

TABELLE FATTIBILITÀ/FEASIBILITY CHARTS
Larghezza/Width
LEGNO

230-2000 mm

Altezza/Height
100-2000 mm
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Superﬁcie max/max. area
4m2

