Pacchetto
La tenda Pacchetto è una schermatura a
movimentazione manuale o motorizzata (24V o
230V). Le tende a pacchetto Pellini offrono un
preciso controllo di posizione e una movimentazione
estremamente silenziosa. Il sollevamento della
tenda avviene attraverso un rullo di avvolgimento,
che aziona progressivamente gli inserti radiali delle
balze di tessuto. È disponibile una versione opzionale
con tessuto guidato lateralmente da cavi in acciaio (a
vista o nascosti da profili dicopertura).
Le tende a pacchetto sono caratterizzate da una
raffinata alternanza tra balze decorative e tessuti di
fondo morbidi o rigidi e possono essere realizzate
con tessuti forniti dal cliente.

Pacchetto is a manual or motorised (24V or 230V)
Roman blind. Pellini Roman blinds offer precise
position control and extremely silent movement.
The blind is raised through a winding roller, which
progressively activates the radial inserts of the fabric
folds. An optional version is available with fabric
guided laterally by steel cables (visible or hidden by
covering profiles).
Roman blinds are characterised by a refined
alternation of decorative folds and soft or rigid
background fabrics and can be manufactured using
fabrics supplied by the customer.

MANUALE/MANUAL

MOTORIZZATA/MOTORIZED
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Lisage
Le tende a palpebra Lisage sono composte da un
telo di fondo filtrante, cucito interamente a mano
e bordato su ogni lato, al quale vengono applicate
balze di tessuto mobili ad intervalli regolari, la cui
apertura regola a piacere l’ingresso della luce.
Questo sistema fa di Lisage una sintesi di
funzionalità ed eleganza che, abbinato alla vasta
gamma di colori dei tessuti, si propone tra i più
innovativi ed esclusivi modelli.
L’intera tenda è dotata di un sistema a velcro che
permette di smontarla semplicemente per il
lavaggio.
Lisage eyelid curtains are entirely hand-made.
The curtains are made of a transparent fabric on
the reverse side. The front consists of valances at
regular intervals, these being made of an opaque
fabric.
This system which combines elegance with
functionality is available in a wide choice of
fabrics and colours making Lisage one of our
newest and most exclusive curtain ranges.
The frontal valances are adjustable and can be
raised or lowered for light control. A Velcro system
incorporated within the curtain allows quick and
easy removal for cleaning purposes.
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