
Prima di cominciare

Montaggio delle staffe

La tenda a rullo anteriore sarà quella più interna 
all’abitazione. La tenda a rullo posteriore sarà invece più 
vicina alla finestra. Assicuratevi che, segnando il punto in 
cui saranno collocate le staffe, la parte arrotondata del 
supporto sia rivolta verso il basso.

Tenda
anteriore

Tenda
posteriore

Le staffe offrono tre alternative di installazione:

Installazione
a soffitto

Le staffe vengono 
avvitate 

sull’architrave 
(parte superiore del 

vano finestra)

Installazione frontale
a parete

Le staffe vengono 
avvitate sulla parete o 
sul telaio della finestra

Installazione
laterale

Le staffe vengono 
avvitate sui lati del 

vano finestra

UN CONSIGLIO IN PIÙ

L’installazione a soffitto o 
frontale è consigliata nella 

maggior parte dei casi, 
l’installazione laterale è da 

preferire solo se la 
larghezza indicata in fase 

d’ordine si riferisce alla 
parte superiore del vano 

finestra.

Sul lato di comando, 
agganciare l'attacco della 
catena nella fessura al 
centro della staffa.

Lato di comando

GUIDA PER L’INSTALLAZIONE
TENDE A RULLO DOPPIE



Montaggio delle tende
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Per evitare che le due 
catene si aggroviglino tra 

loro, fate passare la 
catena della tenda 

anteriore sulla guida, in 
modo che questa sia 
posizionata in avanti.

Tenda
anteriore

Tenda
posteriore

Per la sicurezza dei bambini

Il tendicorda deve essere installato alla 
massima distanza possibile dal 
meccanismo di controllo, per evitare che 
la catenella sia lenta.

Segnate con una matita la posizione del 
foro e installate il tendicorda.

Installate prima la tenda posteriore, quindi cominciate dalla 
parte inferiore della staffa. Inserite il perno a molla nel foro 
inferiore a forma di croce sulla staffa. Spingete la tenda 
contro la staffa in modo che il perno a molla si abbassi.

Tenendo premuto il perno, sollevate l’estremità opposta 
della tenda verso l’alto e riponetela nella sezione apposita 
del supporto. La catena penderà correttamente dal lato del 
controllo e dovrà essere inserita nella sezione a croce della 
staffa.

Ripetete lo stesso procedimento anche per la tenda che 
porrete nella parte superiore della staffa, quella più interna 
all’abitazione. Inserite la parte opposta al controllo nel foro a 
forma di croce della staffa e sollevate l’altra parte, 
mettendola in posizione.

GUIDA PER L’INSTALLAZIONE
TENDE A RULLO DOPPIE


