
Le staffe più esterne devono essere 
posizionate ad almeno 5 cm di distanza dalle 
estremità del binario, eventuali altre staffe 
devono essere distribuite uniformemente su 
tutta la larghezza del supporto.
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Montaggio della tenda

Installazione a soffitto:
Utilizzate l’unico foro nella parte superiore della staffa per fissarla 
sull'architrave (parte superiore del vano finestra)

Installazione frontale a parete:
Utilizzate due viti per fissare la piastra posteriore della staffa a una 
parete o al telaio della finestra, tenendola rivolta verso l’esterno.

Appoggiate il finecorsa nella parte anteriore della 
staffa. Successivamente ruotate il finecorsa verso l'alto 
fino a quando non si aggancerà alla parte posteriore 
della staffa.

Per sganciare la tenda dalle staffe dopo l'installazione, spingete con forza 
contro il finecorsa della tenda per sganciarlo dalla parte anteriore della 
staffa. Contemporaneamente, ruotate il retro verso il basso per sganciarlo 
dalla parte posteriore.

Montaggio delle staffe

GUIDA PER L’INSTALLAZIONE
TENDE A PACCHETTO



Alzarla

Abbassarla

Tirate verso il basso la parte anteriore della catena per abbassare 
la tenda, e tirare verso il basso la parte posteriore della catena per 
sollevarla.

Un consiglio in più
Se la tenda pende maggiormente da un 
lato, è probabile che i comandi siano 
stati azionati erroneamente, causando 
l'arrotolamento dei cavi in modo non 
uniforme. Per risolvere questo 
problema, è sufficiente utilizzare la 
parte anteriore della catena per abbassare completamente la tenda, 
quindi continuare a tirare la catena fino a quando si solleva verso 
l'alto. La tenda dovrebbe uniformarsi automaticamente. 

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.

Ulteriori informazioni
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Basta staccare il tessuto dal 
velcro del finecorsa.

Sul retro, i cordoncini si attaccano al tessuto con delle clip, 
che fungono anche da sicurezza per i bambini. Queste clip 
possono essere facilmente sganciate per separare i 
cordoncini dal tessuto.

Se avete bisogno di rimuovere il tessuto per portarlo in lavanderia il procedimento è facile.


