
Prima di cominciare

Montaggio delle staffe

Troverete l’elemento di controllo sul lato 
da voi indicato in fase d’ordine. In caso 
abbiate cambiato idea, potrete spostarlo 
sul lato opposto semplicemente 
disinserendolo dal tubo. Questo 
passaggio va eseguito prima di installare 
le staffe.

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 è riferita alla parte superiore del vano finestra.

GUIDA PER L’INSTALLAZIONE
TENDE A RULLO



Inserite il lato opposto ai comandi nel foro centrale della staffa. Sollevate il lato con il controllo e 
inserite le "alette" rettangolari nelle fessure corrispondenti della staffa.

Montaggio delle tende

Ulteriori informazioni

Standard

Le tende a rullo possono avere due sensi di srotolamento. Il metodo "standard" 
posizionerà il tessuto in modo che scenda dal retro. Questa soluzione è 
particolarmente indicata e utilizzata in caso di tende oscuranti.

Al contrario

Il secondo metodo "al contrario" posiziona il tessuto in modo che scenda dalla 
parte anteriore del tubo, nascondendo il rullo. Questo metodo offre più spazio 
alle maniglie delle finestre e altri ostacoli.

Se desiderate cambiare il senso di arrotolamento, è sufficiente tirare la 
parte posteriore della catenella per abbassare completamente la tenda, 
fino a quando il tubo di metallo sarà esposto. Continuando a tirare la 
corda, la tenda comincerà a sollervarsi arrotolandosi in senso opposto.  
A questo punto utilizzerete la parte anteriore della catenella per 
abbassare la tenda e la parte posteriore della catenella per alzarla.

GUIDA PER L’INSTALLAZIONE
TENDE A RULLO

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.


