
PLISSETTATE

PROTEZIONE SOL ARE 
E  GUIDE PER TENDE

su misura
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Plissettata, a sospensione, con comando a corda

Cod. art. Larghezza min. 
(cm)

Larghezza max. 
(cm)

Altezza min. 
(cm)

Altezza max. 
(cm)

Superficie max. 
(m²)

F 40 250 10 260 5

FU 40 250 10 250 5
FTN 40 250 10 250 5F

Plissettata, a sospensione, con comando a catenella

Cod. art. Larghezza min. 
(cm)

Larghezza max. 
(cm)

Altezza min. 
(cm)

Altezza max. 
(cm)

Superficie max. 
(m²)

FK 40 260 10 260 6

FK

Tenda plissettata, a sospensione, con comando elettrico 24V

Cod. art. Larghezza min. 
(cm)

Larghezza max. 
(cm)

Altezza min. 
(cm)

Altezza max. 
(cm)

Superficie max. 
(m²)

FE 51 250 10 250 6

FE

Plissettata, a sospensione, con sistema PowerView®

Cod. art. Comando  
elettrico   

Larghezza 
min. (cm)

Larghezza 
max. (cm)

Altezza min. 
(cm)

Altezza max. 
(cm)

Superficie 
max. (m²)

PW

con batteria interna 83 230 10 260 6
con batteria esterna 45 230 10 260 6
con trasformatore 45 230 10 260 6PW

Plissettata, guidata, con maniglia

Cod. art. Larghezza min. 
(cm)

Larghezza max. 
(cm)

Altezza min. 
(cm)

Altezza max. 
(cm)

Superficie max. 
(m²)

VOU 15 170 10 270 3,5

SSVOU 15 170 10 220 3

V 15 150 10 270 3,5

VOUTN 15 120 10 220 2,5
VOUTN2 15 120 10 220 2,0

VTN 15 120 10 220 2,5
LR 45 240 15 213 5,1

VOU

Riepilogo dei vari modelli e rispettive dimensioni 
massime

salvo modifiche tecniche



3

Plissettata per finestra sormontata da frontoni, a sospensione (GF) o guidata (GV)

Cod. art. Base min.
(cm)

Inclinazione max. 
(cm)

Altezza  
minore (cm)

Altezza  
maggiore (cm)

Superficie max. 
(m²)

GF 40 230 10 250 5

GV 30 120 30 220 3

GF

Plissettata a forma triangolare, a sospensione

Cod. art. Base min.
(cm)

Inclinazione max. 
(cm)

Altezza min. 
(cm)

Altezza max. 
(cm)

Superficie 
max. (m²)

GFSO 40 230 10 200 5

GFSU 40 230 10 250 5
GFSO

Plissettata a forma triangolare, guidata

Cod. art. Base min.
(cm)

Linea base max. 
(cm)

Altezza min. 
(cm)

Altezza max. 
(cm)

Superficie 
max. (m²)

SVDR1 15 100 10 250 2

SVDR2 15 150 10 250 2,2
SVDR1

Plissettata a forma triangolare, fissa

Cod. art. Base min.
(cm)

Linea base max. 
(cm)

Altezza min. 
(cm)

Altezza max. 
(cm)

Superficie 
max. (m²)

SXDR 20 200 10 200 2

GX 20 200 10 250 2,2SXDR

Plissettata a forma trapezoidale, guidata

Cod. art. Base min.
(cm)

Linea base max. 
(cm)

Altezza min. 
(cm)

Altezza max. 
(cm)

Superficie 
max. (m²)

SVT1 40 150 10 250 5

SVT2 40 150 10 250 5

Plissettata a forma pentagonale, guidata

Cod. 
art.

Larghezza min. 
(cm)

Larghezza max. 
(cm)

Altezza min. 
(cm)

Altezza max. 
(cm)

Superficie 
max. (m²)

SV5 35 150 30 250 3,75

SV5OU 35 120 30 200 2,0

Plissettata a forma esagonale, guidata

Cod. art. Larghezza min. 
(cm)

Larghezza max. 
(cm)

Altezza min. 
(cm)

Altezza max. 
(cm)

Superficie 
max. (m²)

SV6 50 150 30 250 2,2

SV5

SV6

SVT1

salvo modifiche tecniche
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Riepilogo dei vari modelli e rispettive dimensioni 
massime

Plissettata a forma di quadrante, fissa

Cod. art. Larghezza 
min. (cm)

Larghezza 
max. (cm)

Altezza min. 
(cm)

Altezza max. 
(cm)

Superficie 
max. (m²)

SX90 15 60 10 60 0,4

SX90

Plissettata per semicerchi, fissa

Cod. art. Larghezza 
min. (cm)

Larghezza 
max. (cm)

Altezza min. 
(cm)

Altezza max. 
(cm)

Superficie 
max. (m²)

SX180 15 120 10 60 0,8

SX180

Plissettata guidata con maniglia per soffitto

Cod. art. Larghezza min. (cm) Larghezza max. (cm) Altezza min. (cm) Altezza max. (cm)

PLV 15 150 10 400

PLVOU 15 128 10 400

PLVTN 15 150 10 400
PLV

Plissettata  guidata con comando elettrico da 24 V per soffitto

Cod. art. Larghezza min. (cm) Larghezza max. (cm) Altezza min. (cm) Altezza max. (cm)

PLE 40 230 10 400

PLE

Plissettata guidata con sistema PowerView®, con cablaggio

Cod. art. Larghezza min. (cm) Larghezza max. (cm) Altezza min. (cm) Altezza max. (cm)

PLPW 40 120 10 400
PLPW

Plissettata per lucernari, guidata

Cod. art. Larghezza 
min. (cm)

Larghezza 
max. (cm)

Altezza min. 
(cm)

Altezza max. 
(cm)

Superficie 
max. (m²)

SKPLOU 30 150 30 150 2,2

SKPLOUTN 30 80 30 150 1,2

DV 15 120 10 150 1,8

DVOU 15 120 10 150 1,8

SKPLOU

salvo modifiche tecniche
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Plissettata guidata da montare a soffitto con arganello ad asta snodata

Cod. art. Larghezza min. (cm) Larghezza max. (cm) Altezza min. (cm) Altezza max. (cm)

PLK 20 230 10 400

Plissettata guidata a forma pentagonale montabile a soffitto 

Cod. art. Larghezza min. (cm) Larghezza max. (cm) Altezza min. (cm) Altezza max. (cm)

PLV5 40 100 30 250

Plissettata guidata a forma esagonale montabile a soffitto 

Cod. art. Larghezza min. (cm) Larghezza max. (cm) Altezza min. (cm) Altezza max. (cm)

PLV6 40 120 30 250

Plissettata guidata a forma trapezoidale montabile a soffitto 

Cod. art. Base min.
(cm)

Larghezza max. 
(cm) Altezza min. (cm) Altezza max. (cm)

PLVT2 15 150 10 250

PLVT1 15 150 10 250

Plissettata guidata a forma triangolare

Cod. art. Base min.
(cm)

Larghezza max. 
(cm) Altezza min. (cm) Altezza max. (cm)

PLVDR1 15 100 10 250

PLVDR2 15 150 10 250PLVDR2

PLVT2

Plissettata guidata per finestre sormontate da frontone 

Cod. art. Base min.
(cm)

Larghezza max. 
(cm) Altezza min. (cm) Altezza max. (cm)

PLGV 15 100 10 250
PLGV

PLV6

PLV5

PLK

salvo modifiche tecniche
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Argomenti di vendita unici

Prodotti convincenti, in ogni piccolo dettaglio

Combinando diversi tessuti nello stes-
so prodotto lo si rende perfetto per 
notte e giorno

La chiusura magnetica dei modelli 
VOU Plissettata garantisce un ulterio-
re arresto nella posizione iniziale

Discreti piedini a scorrimento con sup-
porti magnetici a tenuta

Guida inferiore adattata per listelli
fermavetro inclinati, che tra l'altro
nasconde i piedini

Illustrazione dei valori di interazione della luce

La somma dei tre valori di trasmissione, assorbi-
mento e riflessione è sempre pari al 100%.

In questa sede non si tiene conto di fattori che 
potrebbero incidere, quali ventilazione, tipo e distanza 
di montaggio, vetro, ecc.

I citati valori sono riferiti nelle schede della collezione 
corrispondente.

Vetro Trasmissione
L'11% della luce penetra 
attraverso il tessuto.

Assorbimento
Il tessuto assorbe il 14% 
della luce.

Riflessione
Il tessuto riflette il 75% 
della luce.

Esempio: tessuto 2701 bianco dimout

Tessuto

11% + 14% + 75% = 100%

Elegante maniglia metallica EOS 
(standard, salvo PG E)

Maniglia di comando trasparente 
nell'inclinazione, pieghevole
(standard con PG E) Cod. art. 29.7208

Elegante maniglia metallica FUSION 
(su richiesta)

LiteRise®: sistema che consente di 
alzare e abbassare manualmente l’a-
sta inferior della tenda. Diciamo addio 
a corde e catenelle!
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Colori delle guide

Le guide sono disponibili in ben 7 colori diversi! Per ogni modello di tessuto abbiamo scelto un colore predetermi-
nato e quindi stabilito le tonalità standard.
Tuttavia, senza alcun supplemento, i nostri clienti possono scegliere anche un altro colore per le guide, in base ai 
telai delle finestre, alle bandelle o all'arredo.

B
beige laccato
simile a RAL 9001

antracite laccato
simile a RAL 9007

A
bianco laccato
simile a RAL 9016

alluminio anodizzato
simile a RAL 9006

L

X
antico anodizzato

marrone scuro laccato
simile a RAL 8019

nero laccato
simile a RAL 9005

M

Su richiesta, colori RAL speciali.
i  Le guide provviste di rivestimenti RAL vengono fornite automaticamente in dotazione con la maniglia trasparente..

N Z

Maniglia standard metallica EOS Maniglia metallica Fusion su richiesta
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Plissettata tipo VOU con maniglia
guidata, con due guide di azionamento mobili
Cod. art. PL20VOU

con chiusura 
magnetica,

per un arresto sicuro

maniglia metallica, standard
(non ribaltabile)
a partire da 128 cm di 
larghezza è prevista una 
seconda maniglia

Corde di sollevamento

Piedino

il profilo asimmentrico nasconde i piedini

Corde di sollevamento (su richiesta, possono essere
più lunghe dell'altezza della tenda)

Maniglia metallica EOS 
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E

Maniglia metallica FUSION 
Cod. art. 29.7704
Su richiesta

Maniglia in plastica FLEX, 
pieghevole Cod. art. 29.7208
Standard per PG E

Disponibile in bianco, beige, allu-
minio, anticato, antracite, marrone 
scuro e nero

Disponibile in bianco, beige, allumi-
nio, antracite, marrone scuro e nero

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza,  
argento

Lunghezza asta 

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm
Laddove le maniglie non fossero a portata 
di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta 
di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti 
di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie  
maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Lunghezza asta 

Per asta di manovra
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Soluzione completa plissettata, provvista di corde di sollevamento, realizzata su 
misura. Adatta a finestre ad anta-ribalta e porte. Le corde di sollevamento ga-
rantiscono la massima stabilità di Plissettata anche quando la finestra è aperta a 
ribalta (inclinazione max. di 15º).
Comando: tramite le apposite maniglie poste sulla guida superiore e su quella infe-
riore. La plissettata rimane bloccata nella posizione desiderata (in alto, in basso, al 
centro, ecc.). La chiusura magnetica prevista nella posizione iniziale garantisce un 
ulteriore arresto
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti, inclinati o bombati, sul telaio o a parete.

Guida superiore e inferiore:

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                       PL20VOU
2. Larghezza finita tenda              Indicazioni relative alle misure
3. Altezza finita tenda                 Indicazioni relative alle misure
4. Colore tessuto                                 Secondo collezione
5. Tipo di montaggio                              2, K, 4 (supplemento), 5, 6, 7, 8, 9, R 
6. Colore delle guide                          Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
7. Maniglia                                           Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E),

su richiesta maniglia in plastica FLEX 
Optional (supplemento)
8. Asta di manovra                         Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Comando verso 
l’alto e verso il 
basso

Comando verso 
l’alto e verso il 
basso

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superfi-

cie max. 
(m²)min. max. min. max.

PL20VOU Modello con guide e maniglia  
su guida superiore e inferiore

15 128 10 270
3,2

15 170* 10 200

* le larghezze superiori a 128 cm con trama XL richiedono un piedino 29.7807  
 (2 maniglie di comando)

Impacchettamento 

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento 
 (cm) ca. 5 cm 6 cm 8 cm 9 cm 10 cm Impacchetta-

mento

max. largh. 128 cm x alt. 270 cm

max. largh. 170 cm x alt. 200 cm

128 cm

20
0 

cm
27

0 
cm

170 cm
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Panoramica dei tipi di montaggio

Montaggio (con guide) nei listelli fermavetro

fermavetro dritto

dritto inclinato

FV sottile

FV tondo

fermavetro sottile

fermavetro tondo

a incollaggio su vetro
(senza fori)

fermavetro inclinato

Tipo di montaggio 6
SezioneMontaggio nei listelli fermavetro 

con piedino stretto

Piedino sottile: 
Cod. art. 29.7833  
(superiore)

Piedino sottile: 
Cod. art. 29.7833  
(inferiore)

9,0 mm

28 mm

9,0 mm

28 mm

9-15 mm

Tipo di montaggio R
SezioneMontaggio nei listelli fermavetro con 

piedino sporgente

Supporto piedino: 
Cod. art. 29.7929  
(sinistra)

Supporto piedino:  
Cod. art. 29.7930  
(destra)

24 mm

18 mm

24 mm18 mm

Tipo di montaggio 5 + 7 Sezione

Montaggio nel listelli 
fermavetro diritti, inclinati

Piedino superiore: 
Cod. art. 29.7941

Piedino inferiore: 
Cod. art. 29.7943

Parte avvitabile
Cod. art. 29.7828

m
in

. 1
5 

m
m

M5 M7

Montaggio su vetro (a incollaggio)

Tipo di montaggio 8        Stick & Click M8

16 mm

6 mm

Cod. art. PLMON8

16 mm 12 mm

22 mm
15 mm

M6

MR
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su fermavetro

sul telaio
(senza fori)

sul telaio 
(senza fori)

Montaggio a parete

Montaggio su fermavetro o nel telaio della finestra

Montaggio a parete

Tipo di montaggio 9 Sezione

Coppia di supporti in 
plastica
Cod. art. 29.7999 

Coppia di supporti in 
plastica
Cod. art. 29.7999
(in basso a sinistra e a 
destra)

Tipo di montaggio 2

Squadra corda di sollevamento
Cod. art. 29.7965  
(superiore)

Squadra corda di sollevamento
Cod. art. 29.7965  
(inferiore)

M9

Montaggio con morsetti di fissaggio

Tipo di montaggio K Sezione

Morsetto di fissaggio per corda 
di sollevamento sopra e sotto
16-25 mm:  Cod. art. 29.7990
 7-15 mm:  Cod. art. 29.7991

Morsetto di fissaggio per corda 
di sollevamento (inferiore)
16-25 mm:  Cod. art. 29.7990
 7-15 mm:  Cod. art. 29.7991

15 mm

24 mm

MK

Tipo di montaggio 4 Sezione

Morsetto di fissaggio per 
corda di sollevamento
Cod. art. 29.7966

30 mm28 mm

7-15 mm
16-25 mm
Lunghezza scanalatura

25 mm

24 m
m

22 m
m

i  Attenzione supplemento
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Varianti di montaggio
Montaggio (con guide) nei listelli fermavetro 
dritti e ad angolo retto, ad avvitamento 
con profondità minima di 15mm 

Dritti e ad angolo
(profondità 20mm) con piedino

Piedino
Cod. art. 29.7941 o  29.7943

Sezione listello fermavetro con 
piedino e guida inferiore

min. 15 mm

Consiglio utile
In caso di listelli fermavetro con profondità inferior ai 15 mm è preferibile 
un montaggio tipo M6 con piedino stretto.

OP

Al
te

zz
a 

lu
ce

Larghezza luce

(largehzza misurata da sotto, dal 
centro, e da sopra)

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 3 mm
Altezza finita      = Altezza luce

larghezza luce vetro

La guarnizione in gomma non incide sul calcolo delle 
misure

Listello fermavetro Vetro

Profondità del
listello fermavetro

Link al video su come prendere le misure

22 mm
15 mm

16 mm 12 mm
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Montaggio nei listelli fermavetro (con guide)
con fermavetri conici inclinati 
ad avvitamento

(largehzza misurata da sotto, dal 
centro, e da sopra)

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 3 mm
Altezza finita      = Altezza luce

La guarnizione in gomma non incide sul calcolo delle 
misure

Profondità del
listello fermavetro

Listelli fermavetro conici inclinati Sezione listello fermavetro 
con piedino e guida inferiore

Consiglio utile
In caso di listelli fermavetro con profondità inferior ai 15 mm è preferibile 
un montaggio tipo M6 con piedino stretto.

Al
te

zz
a 

lu
ce

Larghezza luce

OP

larghezza luce vetro

VetroListello fermavetro

Link al video su come prendere le misure

Piedino 
Cod. art. 29.7941 o 29.7943

22 mm
15 mm

16 mm 12 mm
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Listello fermavetro stretto Piedino stretto 
senza funzione magnetica
Cod. art. 29.7833

M6

Larghezza luce vetro

La guarnizione in gomma non incide sul calcolo delle 
misure

Listello fermavetro Vetro

Profondità del
listello ferma-

vetro  
min. 9 mm

Al
te

zz
a 

lu
ce

Larghezza luce

(largehzza misurata da sotto, dal 
centro, e da sopra)

OP

Sezione listello fermavetro 
con piedino e guida inferiore

9-15 mm

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 3 mm con fermavetri diritti
     - 1 mm con fermavetri inclinati
Altezza finita      = altezza luce

!  ATTENZIONE: Larghezza max. = 140 cm

Montaggio nei listelli fermavetro (con guide) 
in preenza di listelli fermavetro stretti ad avvitamento

28 mm
9 mm
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Listelli fermavetro di 
qualsiasi forma (dritti, 
bombati o tondi)

Il sistema STICK & CLICK consente di montare facilmente una tenda plissettata direttamente sul vetro, rinunciando completa-
mentea fori e viti. I listelli si incollano direttamente sul vetro, mentre la tenda plissettata si inserisce nel rispettivo supporto con un 
clic. Quando si desidera pulirla basta toglierla dai listelli. Sistema adatto anche a finestre ribaltabili con un'inclinazione massima 
di 15º. Soluzione possibile solo per tende plissettate "VOU" e "VOUTN". La larghezza del listello è di soli 16 mm (cfr. sezione), su-
perficie max. 2,5 m².

Con i tessuti oscuranti, questo tipo di installazione è consigliato solo per fermavetri diritti.

M8

Guarnizione in gomma fino a 5 mm

• GUARNIZIONE IN GOMMA A PARTIRE DA 5,1 MM

Larghezza finita  = larghezza del vetro visibile +7 mm
Altezza finita = altezza del vetro visibile +7 mm

Guarnizione in gomma a partire da 5,1 mm

• GUARNIZIONE IN GOMMA ASSENTE O CON PROFONDITÀ  
INFERIORE AI 5 MM

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 2 mm
Altezza finita = altezza luce vetro - 2 mm

Sezione basetta adesiva

16 mm

6 mm

Guarnizione in gomma più  
larga di 5 mm

larghezza del vetro visibile

Guarnizione in gomma  
assente o con profondità inferiore ai 5 mm

Larghezza fermavetro

Link video sul montaggio

ATTENZIONE:
larghezza massima dell’impianto = 120 cm!

Piedino
Cod. art. 29.7946 (sinistra) 
Cod. art. 29.7945 (destra)

Copertura per piedino
Cod. art. 29.7947

Montaggio sul vetro (con guida)
Listelli fermavetro di qualisasi tipologia, adatto solo per fermavetri diritti
ad incollaggio, Stick & Click (non si pratica alcun foro nella finestra)
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M9

Larghezza finita: si consiglia di lasciare su entrambi i lati, ovvero da un giunto all'altro dei listelli fermavetro, una sporgenza di 1 cm.
Tener conto della maniglia della finestra.
Altezza finita: si consiglia di lasciare da un giunto all'altro dei listelli fermavetro
                        Su richiesta qualsiasi margine (si consiglia almeno 30 mm in alto e in basso)

Larghezza 

Listello fermavetro Vetro

Ev. Prendere come riferimento il 
giunto del listello fermavetro 

Punto di riferimento consigliato 
per la misurazione: 
giunto del listello fermavetro
Eventualmente, tener conto 
delle bandelle

Punto di riferimento consigliato 
per la misurazione:
giunto del listello fermavetro

Al
te

zz
a 

fin
ita

 p
er

 ti
po

 d
i m

on
ta

gg
io

 9

Larghezza 

Link al video su come prendere le misure

Listelli fermavetro di qualsiasi forma 
(dritti, bombati o tondi)

Coppia di supporti in 
plastica
Cod. art. 29.7999

Sezione telaio finestra
con supporto in plasti-
ca e guida inferiore

24
 m

m

Montaggio su telaio (con guida) 
Listelli fermavetro di qualisasi tipologia, ad avvitamento

25 mm
24 m

m
22 m

m
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Montaggio su telaio (con guida) 
Listelli fermavetro di qualisasi tipologia, a fissaggio tramite morsetti 
(non si pratica alcun foro nella finestra)

Larghezza finita = larghezza luce vetro -1 mm con fermavetri inclinati *
                                                                  -3 mm con fermavetri diritti

* con fermavetro inclinato deter-
minare le seguenti dimensioni:
- Bordo anteriore del fermavetro
- Bordo posteriore del fermavetro
- Profondità del listello ferma-
vetro

larghezza luce vetro

La guarnizione in gomma non incide 
sul calcolo delle misure

Fermavetro Vetro

Al
te

zz
a 

fin
ita

 p
er

 ti
po

 d
i m

on
ta

gg
io

 K

Larghezza finita

La guarnizione in gomma non 
incide sul calcolo delle misure

OP

Altezza finita = altezza complessiva 
dell’anta

MK

ATTENZIONE: Larghezza massima = 128 cm!

larghezza luce vetro

Vetro

La guarnizione in gomma non incide  
sul calcolo delle misure

Fermavetro

Profondità del listello 
fermavetro

Listelli fermavetro di qualsiasi forma 
(dritti, bombati o tondi)

Morsetto di fissaggio zincato
16-25 mm: Cod. art. 29.7990
7-15 mm: Cod. art. 29.7991

7-15 mm
16-25 mm

Lunghezza scanalatura

Sezione morsetto di 
fissaggio

20 mm

6 mm

Piedino 
Cod. art. 29.9839
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M4

ATTENZIONE: Larghezza massima = 128 cm!

Larghezza finita: Si consiglia un margine di 1 cm su entrambi i lati o dalla fuga del fermavetro alla fuga del fermavetro. Si prega di 
prestare attenzione alla maniglia della finestra
Altezza finita: altezza complessiva dell’anta

Larghezza finita

Listello fermavetro Vetro

Ev. Prendere come riferimento il 
giunto del listello fermavetro 

Punto di riferimento consig-
liato per la misurazione:
giunto del listello ferma-
vetro
Eventualmente, tener conto 
delle bandelle

Punto di riferimento consigliato 
per la misurazione:
giunto del listello fermavetro

Al
te

zz
a 

fin
ita

 p
er

 ti
po

 d
i m

on
ta

gg
io

 4

Larghezza finita

ATTENZIONE: supplemento!

Listelli fermavetro di qualsiasi forma 
(dritti, bomabati o tondi)

Morsetto di fissaggio adesivo
Cod. art. 29.7966

Sezione morsetto di 
fissaggio

30 mm28 mm

33 mm

29 mm 9 
m

m 19
 m

m

Montaggio su telaio (con guide) 
forma del fermavetro indifferente
supporto adesivo a morsetto (nessuna foratura della finestra)
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MR

larghezza luce vetro

La guarnizione in gomma non incide sul  
calcolo delle misure

Listello fermavetro Vetro

Profondità del 
listello ferma-
vetro

Al
te

zz
a 

lu
ce

Larghezza luce vetro

(largehzza misurata da sotto, dal 
centro, e da sopra)

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 1 mm
Altezza finita = altezza vetro

        ATTENZIONE: larghezza massima = 128 cm!

Listello fermavetro tondo

Sezione listello fermavetro 
con supporto piedino e guida 
inferiore

Superficie piana di almeno 9 
mm

24 mm

18 mm

Montaggio nei listelli fermavetro (con guide) 
in presenza di listelli fermavetro tondi e stretti, ad avvitamento

Supporto piedino
Cod. art. 29.7929 (sinistra)
Cod. art. 29.7930 (giusto)
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Larghezza finita = Larghezza vano + sporgenza desiderata (circa 5 cm 
per lato)

Altezza finita = dal soffitto fino alla sporgenza inferiore desiderata

Attenzione: tener conto dell’altezza del pacchetto!

Larghezza finita = Larghezza vano + sporgenza desiderata (circa 5 cm 
per lato)

Altezza finita = Altezza vano + sporgenza desiderata superiore
                         (circa 8 cm per pacchetto) e inferiore (qualsiasi)

Al
te

zz
a 

fin
ita

Larghezza finita

Al
te

zz
a 

m
ax

. p
ac

ch
et

to

Al
te

zz
a 

de
l p

ac
ch

et
to

Al
te

zz
a 

fin
ita

Larghezza finita

Al
te

zz
a 

m
ax

. p
ac

ch
et

to

Larghezza del vano

Montaggio a soffitto (tipo di montaggio 1)

Larghezza del vano

Montaggio a parete (tipo di montaggio 2)
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Produzione in Austria

LEHA, Breitenaich

PRODOTTI AUSTRIACI
Affinché tutto funzioni alla perfezione, LEHA ha biso-
gno di dipendenti che conoscano il loro mestiere. In 
qualità di azienda austriaca di successo con un alto 
grado di innovazione, siamo orgogliosi che ogni tenda 
plissettata sia prodotta nello stabilimento di 
Breitenaich.

Specialisti comprovati sono sul posto di lavoro in ogni 
area di produzione e garantiscono la qualità costante-
mente elevata di tutti i prodotti LEHA con lavoro 
manuale, abilità e precisione.
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35 mm18 mm

15 mm

35 mm

15 mm

18 mm

Particolare guida laterale

Profondità del listello 
fermavetro min. 35mm

Guide laterali non previamente 
perforate!

Plissettata tipo SSVOU con manigliav
con guide laterali da incollare o avvitare
Cod. art. PL20 SSVOU

Maniglia metallica EOS 
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E

Maniglia metallica FUSION 
Cod. art. 29.7704
Su richiesta

Maniglia in plastica FLEX, 
pieghevole Cod. art. 29.7208
Standard per PG E

Disponibile in bianco, beige, allu-
minio, anticato, antracite, marrone 
scuro e nero

Disponibile in bianco, beige, allumi-
nio, antracite, marrone scuro e nero

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza,  
argento

Lunghezza asta 

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm
Laddove le maniglie non fossero a portata 
di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta 
di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti 
di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie  
maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Lunghezza asta 

Per asta di manovra
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Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento 
(cm) ca. 5 cm 6 cm 8 cm 9 cm 10 cm Impacchetta-

mento

Dimensioni minime/massime

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superfi-

cie max.
(m²)min. max. min. max.

PL20SSVOU modello con guida e maniglia su 
guida superiore e inferiore

15 128** 10 220
3

15 170* 10 200

* Larghezze superiori a 128 cm con trama XL richiedono un piedino 29.7807 (standard)
** per adesivo larghezza max. 120 cm

Soluzione completa plissettata, provvista di corde di sollevamento e guide laterali, realizzata 
su misura.
Adatta a finestre ad anta-ribalta e porte. Le corde di sollevamento garantiscono la massima 
stabilità di plissettata anche quando la finestra è inclinata  
(fino ad un'inclinazione massima di 15°).
Comando: tramite le apposite maniglie poste sulla guida superiore e inferiore. plissettata  
rimane bloccata nella posizione desiderata (in alto, in basso, al centro, ecc.). Nella posizione 
finale superiore tenuta aggiuntiva tramite la chiusura magnetica (tranne PG E).
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o sul telaio .

Guida superiore e inferiore:

Comando 
verso l’alto 
e verso il 
basso

Comando 
verso l’alto 
e verso il 
basso

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                   PL20 SSVOU
2. Larghezza finita tenda            Indicazioni relative alle misure
3. Altezza finita tenda                Indicazioni relative alle misure
4. Colore tessuto                           Secondo collezione

5. Tipo di montaggio                             Incollaggio: M10 incollaggio nel fermavetro M11 incollaggio nel telaio
A vite: M12 avvitamento nel fermavetro M13 avvitamento nel telaio

6. Colore delle guide                          Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
7. Colore guida laterale                A, B, L, M, N, Z o verniciatura RAL su richiesta
8. Maniglia                                                 Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E),

su richiesta maniglia in plastica FLEX 
Optional (supplemento)
9. Asta di manovra                   Cod. art. 29.1599 + lunghezza

max. largh. 128 cm x alt. 250 cm

max. largh. 170 cm x alt. 200 cm

128 cm

20
0 

cm
25

0 
cm

170 cm

Qualsiasi altezza 
in cm a

 80 cm

 90 cm

100 cm

110 cm

120 cm

130 cm

140 cm

150 cm

160 cm

170 cm

180 cm

190 cm

200 cm

210 cm

220 cm
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M3 M5

22

Plissettata tipo V con maniglia
guidata, azionabile tramite l’asta inferiore
Cod. art. „PL20V“

M7M7

22

La tenda è mon-
tabile anche 
capovolta, ossia in 
modo tale che si 
chiuda dal basso 
verso l’alto.

Maniglia metallica EOS 
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E

Maniglia metallica FUSION 
Cod. art. 29.7704
Su richiesta

Maniglia in plastica FLEX, 
pieghevole Cod. art. 29.7208
Standard per PG E

Disponibile in bianco, beige, allu-
minio, anticato, antracite, marrone 
scuro e nero

Disponibile in bianco, beige, allumi-
nio, antracite, marrone scuro e nero

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza,  
argento

Lunghezza asta 

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm
Laddove le maniglie non fossero a portata 
di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta 
di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti 
di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie  
maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Lunghezza asta 

Per asta di manovra
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Guida superiore e inferiore:

Comando verso 
l’alto e verso il 
basso

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                                   PL20V
2. Larghezza finita tenda                            Indicazioni relative alle misure
3. Altezza finita tenda                             Indicazioni relative alle misure
4. Colore tessuto                                          Secondo collezione
5. Tipo di montaggio                                   3, 5 o 7
6. Colore delle guide                              Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

7.  Maniglia                                                Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), 
su richiesta maniglia in plastica FLEX

Optional (supplemento)
8. Asta di manovra                                 Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superfi-

cie max.
(m²)min. max. min. max.

PL20V guidata, con maniglia su 
guida superiore e inferiore

15 120 10 270
3,0

15 150 10 150

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 5 cm 6 cm 8 cm 9 cm 10 cm Impacchet-

tamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5 + 7         +

Montaggio sul
telaio della finestra

Montaggio nei listelli fermavetro,
dritti o inclinati

Supporto da 
parete:  
Cod. art. 29.7961  
(superiore)

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di 
montaggio 7)

Supporto universale:
Cod. art. 29.7800
(superiore)

Piedino: 
Cod. art. 29.7807
(inferiore)

Squadra corda di 
sollevamento:
Cod. art. 29.7965 
(inferiore)

22

Soluzione completa plissettata, provvista di corde di sollevamento, realizzata 
esattamente su misura. Adatta a finestre ad anta-ribalta e porte finestra. Le corde 
di sollevamento garantiscono la massima stabilità della plissettata anche quando 
la finestra è aperta a ribalta (inclinazione max. di 15º).
Comando: maniglia sul guida inferiore. La tenda plissettata rimane bloccata nella 
posizione desiderata (in alto, in basso, al centro, ecc.).
Montaggio: nei listelli fermavetro diritti o inclinati, sul telaio della finestra o a 
parete.
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M9

24,5 21,5

22,5

Plissettata tipo VOUTN con maniglia giorno e notte
guidata, con tre guide di azionamento mobili
Cod. art. „PL20VOUTN“

M5

M7

Possibilità di avere due tende, ad 
es. trasparente (giorno) e oscuran-
te (notte) in un unico impianto. La 
tenda più pesante va posizionata 
nella parte inferiore.

Possibile anche con guide laterali.

Notte Giorno

Transparente

Oscuramento
(Notte: massima 
riservatezza)

Trasparente
 (Giorno: per vedere all’esterno)

Oscuramento

BB34

i  INFO:  Cod. art. PLDUVOUTN
 Combinazione di
 Plissettata e Duette

È possibile prevedere anche
quattro guide di comando 
mobili. Cod. art. PL20VOUTN2

Maniglia metallica EOS 
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E

Maniglia metallica FUSION 
Cod. art. 29.7704
Su richiesta

Maniglia in plastica FLEX, 
pieghevole Cod. art. 29.7208
Standard per PG E

Disponibile in bianco, beige, allu-
minio, anticato, antracite, marrone 
scuro e nero

Disponibile in bianco, beige, allumi-
nio, antracite, marrone scuro e nero

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza,  
argento

Lunghezza asta 

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm
Laddove le maniglie non fossero a portata 
di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta 
di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti 
di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie  
maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Lunghezza asta 

Per asta di manovra
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Impacchettamento
Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento 
(cm) ca. 7 cm 9 cm 11 cm 13 cm 15 cm Impacchetta-

mento

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                                  PL20 VOUTN / PL20VOUTN2
2. Larghezza finita tenda                            Indicazioni relative alle misure
3. Altezza finita tenda                             Indicazioni relative alle misure
4. Colore tessuto superiore                                Secondo collezione
5. Colore tessuto inferiore                                Secondo collezione
6. Tipo di montaggio                                        5, 7, 8 o 9
7. Colore delle guide superiori                    Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
8. Colore delle guide inferiori                   Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
9. Maniglia                                                   Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica  

FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX 
Optional (supplemento)
10. Asta di manovra                             Cod. art. 29.1599 + Lunghezza

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superfi-

cie max.
(m²)min. max. min. max.

PL20VOUTN guidata, con maniglia su guida supe-
riore, due centrali e inferiore 15 120 10 220 2,5*

PL20VOUTN2 guidata, con maniglia su guida supe-
riore, due centrali e inferiore 15 120 10 220 2,0*

* Superficie max. per tenda

7

9,
5

Soluzione colmpleta plissettata provvista di corda di comando tesa per finestre verticali 
ad anta ribalta (inclinazione fino a 15°) e portefinestre. Impedisce che inclinando la finestra 
o la porta la tenda cada in avanti.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati, sul telaio o a parete.
Comando: mediante l’apposita maniglia, spingendo verso l’alto o verso il basso le guide di 
comando.

Guida superiore, centrale 
e inferiore:

Comando 
verso l’alto 
e verso il 
basso

Comando 
verso l’alto 
e verso il 
basso

Comando 
verso l’alto 
e verso il 
basso

28

Materiale di montaggio 

Tipo di montaggio 9 Tipo di montaggio 5+7         +

Montaggio su telaio della finestra Montaggio nei listelli fermavetro,
dritti o inclinati

Supporto in plastica: 
Cod. art. 29.7999 
(in alto sinistra e 
destra)

Piedino superiore:  
Cod. art. 29.7941

Piedino inferiore:  
Cod. art. 29.7943

Parte avvitabile
Cod. art. 29.7828

Supporto in plastica: 
Cod. art. 29.7999
(in alto sinistra e 
destra)

24,5 21,5

22,5

24,5 21,5

22,5

24,5 21,5

22,5

24,5 21,5

22,5

M9

16 mm 12 mm

22 mm
15 mm
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M3

Plissettata tipo VTN con maniglia giorno e notte
guidata, con due guide di azionamento mobili 
Cod. art. „PL20VTN“

M5

22

M7M7

22

La tenda è montabile anche 
capovolta.

Notte Giorno

Trasparente

Oscuramento
(Notte: massima 
riservatezza)

Trasparente
(Giorno: per vedere all’esterno)

Oscuramento

Possibilità di avere
due tende in una,  
ad es. una versione 
trasparente per il 
giorno e una oscu-
rante per la notte.  
La tenda più pesante 
va posizionata
nella parte inferiore.

Maniglia metallica EOS 
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E

Maniglia metallica FUSION 
Cod. art. 29.7704
Su richiesta

Maniglia in plastica FLEX, 
pieghevole Cod. art. 29.7208
Standard per PG E

Disponibile in bianco, beige, allu-
minio, anticato, antracite, marrone 
scuro e nero

Disponibile in bianco, beige, allumi-
nio, antracite, marrone scuro e nero

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza,  
argento

Lunghezza asta 

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm
Laddove le maniglie non fossero a portata 
di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta 
di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti 
di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie  
maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Lunghezza asta 

Per asta di manovra
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Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superfi-

cie max.
(m²)min. max. min. max.

PL20VTN modello con guide e maniglia  
su guida centrale e inferiore 15 120 10 220 2,5

Soluzione completa plissettata provvista di corda di comando tesa per finestre verticali ad 
anta ribalta (inclinazione fino a 15°) e portefinestre impedisce che inclinando la finestra o la 
porta la tenda cada in avanti.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati, sul telaio della finestra o a parete.
Comando: mediante le apposite maniglie , spingendo verso l’alto o verso il basso le guide di 
comando.

Guida superiore, 
centrale e inferiore:

Comando verso 
l’alto e verso il 
basso

Comando verso 
l’alto e verso il 
basso

Materiale di montaggio 
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7         +

Montaggio sul
telaio della finestra

Montaggio nei listelli fermavetro,
dritti o inclinati

Supporto da parete: 
Cod. art. 29.7961 (superiore)

Squadra corda di  
sollevamento: 
Cod. art. 29.7965  
(inferiore)

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo 
di montaggio 7)

Supporto universale:
Cod. art. 29.7800
(superiore)

Piedino: 
Cod. art. 29.7807
(inferiore)

22

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento 
(cm) ca. 7 cm 9 cm 11 cm 13 cm 15 cm Impacchet-

tamento

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                       PL20VTN
2. Larghezza finita tenda                            Indicazioni relative alle misure
3. Altezza finita tenda                             Indicazioni relative alle misure
4. Colore tessuto superiore                        Secondo collezione
5. Colore tessuto inferiore                      Secondo collezione
6. Tipo di montaggio                              3, 5 o 7
7. Colore delle guide superiori                    Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
8. Colore delle guide inferiori                   Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
9. Maniglia                                             Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica 

FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX 
Optional (supplemento)
10. Asta di manovra                        Cod. art. 29.1599 + lunghezza
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Plissettata tipo LiteRise® con maniglia
a sospensione, azionabile tramite lal guida inferiore
Cod. art. „PL20LR“

M1 M²

Comando a maniglia, la plissettata rimane 
in qualsiasi posizione desiderata. A sospen-
sione senza corde di sollevamento: diciamo 
addio a cavi di comando e catene.

Maniglia metallica EOS 
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E

Maniglia metallica FUSION 
Cod. art. 29.7704
Su richiesta

Maniglia in plastica FLEX, 
pieghevole Cod. art. 29.7208
Standard per PG E

Disponibile in bianco, beige, allu-
minio, anticato, antracite, marrone 
scuro e nero

Disponibile in bianco, beige, allumi-
nio, antracite, marrone scuro e nero

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza,  
argento

Lunghezza asta 

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm
Laddove le maniglie non fossero a portata 
di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta 
di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti 
di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie  
maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Lunghezza asta 

Per asta di manovra
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Soluzione completa plissettata a sospensione, montabile a parete o a soffitto.
Comando: la tenda rimane ferma in qualsiasi posizione desiderata. Comando a 
maniglia, semplicemente facendo scorrere la guida inferiore. Niente più corde e 
catenelle penzolanti.
Montaggio: a parete o a soffitto (cfr. tipologie di montaggio).

Guida superiore e inferiore:

Comando verso 
l’alto e verso il 
basso

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                       PL20LR
2. Larghezza finita tenda                            Indicazioni relative alle misure
3. Altezza finita tenda                             Indicazioni relative alle misure
4. Colore tessuto                                 Secondo collezione
5. Tipo di montaggio                              1 o 2
6. Colore delle guide                          Proposta secondo collezione tessuti o a scelta, senza supplemento RAL 

9. Maniglia                                             Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E),  
su richiesta maniglia in plastica FLEX 

Optional (supplemento)
10. Asta di manovra                        Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 210 cm Altezza tenda

Impacchettamento 
(cm) ca. 8 cm 9 cm 10 cm 13 cm Impacchet-

tamento

90 mm

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 1 Tipo di montaggio 2

Optional: supporto da parete lungoa sospensione

Montaggio a soffitto Montaggio a parete

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7890 
(superiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7890 
(superiore)

Supporto da parete 
lungo: 
Cod. art.: 29.7805

42 mm29 mm

36
 m

m

42 mm29 mm
25 mm

36
 m

m

33
 m

m

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superfi-

cie max.
(m²)min. max. min. max.

PL20LR Tenda a sospensione 
con maniglia 45 240* 15 213 5,1

* In base al tessuto
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22

M3 M5M²

Plissettata tipo F con comando a corda
a sospensione o con sicurezza antioscillamento
Cod. art. „PL20F“

Freno corda: Avvolgicorda:Comando:

sinistra destra Cod. art. 15.6870 Cod. art. 29.7536

Grazie alla corda di sollevamento è 
possibile portare la guida inferiore in 
qualsiasi posizione.

Freno corda

M1

22

M7M7

22

Connettore di 
corda

Sicurezza antio-
scillamento:

compreso nel prezzo

a sospensione con sicurezza antio-
scillamento
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Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20F
2. Larghezza finita tenda                            Indicazioni relative alle misure
3. Altezza finita tenda                             Indicazioni relative alle misure
4. Colore tessuto                                 Secondo collezione
5. Lato meccanismo                      a sinistra o a destra
6. Lunghezza della corda                    in cm*
7. Tipo di montaggio                              1, 2, 3, 5 o 7
8. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
* Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 1 Tipo di montaggio 2 Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7         +

a sospensione con sicurezza antioscillamento

Montaggio  
a soffitto

Montaggio  
a parete

Montaggio sul
telaio della finestra

Montaggio nei listelli fermavetro,
dritti o inclinati

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961 
(superiore)

Squadra corda di  
sollevamento: 
Cod. art.: 29.7965 
(inferiore)

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di 
montaggio 7)

Supporto universale:
Cod. art.: 29.7800
(superiore)

Piedino: 
Cod. art. 29.7807
(inferiore) 

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800 
(superiore)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961 
(superiore)

22

22

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento 
(cm) ca. 4,5 cm 6 cm 7 cm 8,5 cm 10 cm Impacchet-

tamento

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superfi-

cie max.
(m²)min. max. min. max.

PL20F con comando a corda 40 250* 10 260 5**

* In base al tessuto
** Con tessuti oscuranti 4 m²

Plissettata, si può installare a sospensione o con sicurezza antioscillamento (senza 
supplemento) su finestre verticali ad anta-ribalta (con inclinazione max. di 15º) e porte 
finestra.
Comando: a destra o sinistra tramite l'apposita corda di sollevamento con freno corda, 
che consente di bloccare la plissettata nell’altezza desiderata.
Montaggio: a soffitto o a parete (a sospensione), nei listelli fermavetro dritti o inclinati o 
sul telaio della finestra con sicurezza antioscillamento. 

14

Guida superiore e inferiore:

Comando 
verso l’alto 
e verso il 
basso

14
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Plissettata tipo FU tenda liberamente posizionabile
con due corde di sollevamento, a sospensione o con sicurezza antioscillamento
Cod. art. „PL20FU“

Corda di  
sollevamento 
per guida  
superiore

Corda di sollevamento 
per guida inferiore

M1

22 22

M3 M5M² M7

22

Tenda liberamente posizionabile

Freno corda:

sui due lati

Comando:

A sinistra e a destra

M7

Freno corda

Avvolgicorda:

Cod. art. 15.6870

Sicurezza antio-
scillamento:

compreso nel prezzo

a sospensione con sicurezza 
antioscillamento

Cod. art. 29.7536

Connettore di corda
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Soluzione completa plissettata montabile a sospensione. Possibilità di 
posizionare la tenda liberamente con due corde di sollevamento. La sicurezza 
antioscillamento la rende perfetta per finestre verticali ad anta-ribalta (con 
inclinazione max. di 15º) e porte finestra. 
Comando: tramite le corde di sollevamento. Il freno corda presente su ent-
rambi i lati della finestra consente di alzare e abbassare in totale autonomia 
la guida superiore e inferiore del pacchetto.
Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro, dritti o inclinati o sul 
telaio della finestra.

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento  
(cm) ca. 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm Impacchet-

tamento

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20FU
2. Larghezza finita tenda                            Indicazioni relative alle misure
3. Altezza finita tenda                             Indicazioni relative alle misure
4. Colore tessuto                                 Secondo collezione
5. Lunghezza della corda                             in cm*
6. Tipo di montaggio                              1, 2, 3, 5 o 7
7. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
* Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini

Guida superiore e inferiore:

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 1 Tipo di montaggio 2 Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7         +

a sospensione con sicurezza antioscillamento

Montaggio 
a soffitto

Montaggio  
a parete

Montaggio sul
telaio della finestra

Montaggio nei listelli fermavetro,
dritti o inclinati

Supporto  
da parete:  
Cod. art.: 
29.7961 
(superiore)

Squadra corda  
di sollevamento:
Cod. art.: 
29.7965  
(inferiore)

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per 
tipo di montaggio 7)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800 
(superiore)

Piedino: 
Cod. art. 29.7807
(inferiore) 

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800 
(superiore)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961 
(superiore)

22

22

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superfi-

cie max.
(m²)min. max. min. max.

PL20FU comando a corda su 
entrambi i lati 40 250* 10 250 5**

* In base al tessuto
** Con tessuti oscuranti max. 4 m²

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

14
14

14
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Plissettata tipo FTN con due comandi a corda giorno e notte
a sospensione o con sicurezza antioscillamento
Cod. art. „PL20FTN“

Possibilità di avere due ten-
de in una, ad es. una versione 
trasparente per il giorno e una 
oscurante per la notte. Il tessuto 
più pesante od oscurante deve 
andare sempre sotto.

M1

22 22

M3 M5M² M7M7

22

Corda di solle-
vamento per
guida inferiore

Corda di sollevamento per 
guida superiore

Notte Giorno

Trasparente

Oscuramento
(Notte: massima 
riservatezza)

Trasparente
(Giorno: per vedere 
all’esterno)

Oscuramento

Freno corda:

sui due lati

Comando:

A sinistra e a destra

Sicurezza antio-
scillamento:

Freno corda

sicurezza antio-
scillamento

Avvolgicorda:

Cod. art. 15.6870compreso nel prezzo

a sospensione con sicurezza  
antioscillamento

Cod. art. 29.7536

Connettore di corda
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Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento  
(cm) ca. 7 cm 9 cm 11 cm 13 cm 15 cm Impacchet-

tamento

Soluzione completa plissettata a sospensione, provvista di due comandi a corda. Versione
giorno e notte dotata di due tende. La sicurezza antioscillamento è ideale per finestre verticali 
ad anta-ribalta (con inclinazione max. di 15º) e porte finestra.
Comando: tramite le apposite corde di sollevamento. Il freno corda presente su entrambi i lati 
consente di alzare e abbassare in totale autonomia la tenda superiore e quella inferiore.
Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore, 
centrale e inferiore:

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20FTN
2. Larghezza finita tenda                            Indicazioni relative alle misure
3. Altezza finita tenda                             Indicazioni relative alle misure
4. Colore tessuto superiore                        Secondo collezione
5. Colore tessuto inferiore                      Secondo collezione
6. Tipo di montaggio                              2, 3, 5 o 7
7. Colore delle guide superiori                    Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
8. Colore delle guide inferiori                   Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
9. Lunghezza della corda                             in cm*
* Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 1 Tipo di montaggio 2 Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7         +

a sospensione con sicurezza antioscillamento

Montaggio a 
soffitto

Montaggio a 
parete

Montaggio sul
telaio della finestra

Montaggio nei listelli fermavetro,
dritti o inclinati

Supporto da 
parete: 
Cod. art.: 
29.7961
(superiore)

Squadra corda 
di sollevamento: 
Cod. art.: 
29.7965
(inferiore)

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(anche per tipo di  
montaggio 7)

Supporto universale:
Cod. art.: 29.7800
(superiore)

Piedino: 
Cod. art. 29.7807
(inferiore) 

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(superiore)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961
(superiore)

22

22

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm)

Superficie 
max.
(m²)min. max. min. max.

PL20FTN Comando a corda su  
entrambi i lati 40 250* 10 250 5**

* In base al tessuto
** Con tessuti oscuranti max. 3 m², per tenda

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

14

7
14
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28

M3 M5M²

Plissettata tipo FK con comando a catenella
a sospensione o con sicurezza antioscillamento
Cod. art. „PL20FK“

38

Cod. art. 18.6152

Dispositivo di serraggio della catenella 
(a prova di bambino)

M1

35

28

M7M7

35

28

Comando:

sinistra destra

Sicurezza antio-
scillamento:

compreso nel prezzo

a sospensione con sicurezza antio-
scillamento



39

Guida superiore e inferiore:

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento  
(cm) ca. 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm Impacchet-

tamento

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20FK
2. Larghezza finita tenda                           Indicazioni relative alle misure
3. Altezza finita tenda                             Indicazioni relative alle misure
4. Colore tessuto                                 Secondo collezione
5. Lato meccanismo                      a sinistra o a destra
6. Lunghezza catenella                             60, 90, 120, 150, 200 o 250 cm*
7. Tipo di montaggio                              1, 2, 3, 5 o 7
8. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
9. Colore catenella                             bianco, grigio o nero (in abbinamento alla corda)
* Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini

Soluzione completa plissettata, a sospensione, provvista di comando a catenella.  
Sicurezza antioscillamento (inclusa nel prezzo), ideale per finestre verticali ad anta-ribalta 
(inclinazione max. di 15º) e porte finestra. 
Comando: a destra o sinistra tramite apposita catenella continua (colore catenella bianco 
o grigio) Lunghezza della catenella (misure semplici): 60, 90, 120, 150, 200 o 250 cm
Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della 
finestra.

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 1 Tipo di montaggio 2 Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7       +

a sospensione con sicurezza antioscillamento

Montaggio  
a soffitto

Montaggio  
a parete

Montaggio sul
telaio della finestra

Montaggio nei listelli fermavetro,
dritti o inclinati

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7963
(superiore)

Squadra corda di 
sollevamento: 
Cod. art.: 29.7965
(inferiore)

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per 
tipo di montaggio 7)

Supporto universale:
Cod. art.: 29.7801
(superiore)

Piedino: 
Cod. art. 29.7807
(inferiore) 

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7801
(superiore)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7963
(superiore)

35

28
35

28

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superficie 

max.
(m²)min. max. min. max.

PL20FK con comando a catenella 40 260* 10 260 6**

* In base al tessuto
** Con tessuti oscuranti max. 4 m²

10
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PowerView® plissettata a sospensione
Radiodrive 18 V con batteria 
Cod. art. „PL20PW“

40

M3 M5M²M1

35

28

Optional
Comando elettrico con 
trasformatore

Cod. art. Des. Art.
15.8143 Trasformatore 18V DC

trasformatore singolo
con cavo 2,9 m

per unità

15.8151 Trasformatore HT18
per un massimo di due 
impianti

per unità

95.8065 Trasformatore PS18
per un massimo 16 impianti 
con cavo di
alimentazione
per unità

15.8146
15.8147
15.8148
15.8149

Cavo sciolto
per versione con trasformat-
ore (HT18, PS18)

 40 cm
 125 cm
 308 cm
 610 cm

15.8069 Adattatore
per trasformatore PS-18
per unità

PS-18/300 power supply
data sheet

Description

The PS-18/300 is a compact and very powerful 300 watt regulated 18V DC power supply to connect up to 16

PowerView® DC motors. The input range will automatically adjust between 90 – 250 VAC. The output has

over current, over voltage, short circuit and over voltage protection. The removable front lid allows for easy

access to the four connection terminals. The power supply is deleiverd with a wall mounting template and 4

terminal connection blocks.

Features

• Compact and modern design with removable front lid for easy cable connections access
• Up to 4 groups of maximum 4 motors per group can be connected via plug in terminal blocks
• Over Current, Over Voltage, Short Circuit and Over Temperature protection
• Plug & play installation with handy tie-wrap cable management
• Specifically designed to provide power to maximum 16 PowerView® 18VDC motors

Motorisation version: 1

Caricabatterie per batterie
Cod. art. Des. Art.
15.8068 Caricabatterie

per batteria  15.8067

per unità39
,4

 m
m

92,2 mm

Possibilità di controllo:

Telecomando

Trasmettitore 
da parete

App

Fig. 1  presa di ricarica
2  tasto di programma-

zione

1

2
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Dati da indicare nell’ordine
 1 . Cod. art.                         PL20PW
 2 . Larghezza finita                        Indicazioni relative alle misure
 3 . Altezza finita                         Indicazioni relative alle misure
 4 . Tipo di montaggio                           1, 2, 3 o 5
 5 . Colore tessuto                          Secondo collezione
 6 . Colore delle guide                            proposta secondo la collezione tessuti o selezionabile
 7 . Lato meccanismo                            a sinistra o a destra

Optional (supplemento)
 8 . Caricabatterie per batterie                            Cod. art. 15.8068
 9 . Telecomando multicanale Pebble                            Cod. art. 15.8100
 10 . Telecomando multicanale con supporto a parete  Cod. art. 15.8142
 11 . Trasformatore (invece della batteria)                          vedere pagina 44

Dimensioni minime/massime

Cod. art. Comando elettrico
Dimensioni

Larghezza (cm)
Dimensioni

Altezza (cm)
Superficie 

max.
(m²)min. max. min. max.

PL20PW

con batteria 
interna 83 230 10 260 6

con batteria 
esterna 45 230 10 260 6

con trasformatore 45 230 10 260 6

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento 
 (cm) ca. 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm Impacchet-

tamento

Batteria integrata nel  
binario superiore (standard)

Guida superiore e inferiore

24 mm
28 mm

34
 m

m
20

 m
m

5 
m

m

15 mm

15 mm

15
 m

m

Batteria esterna
Guida superiore e inferiore

26
 m

m

23,5 mm
28 mm

24 mm
28 mm

34
 m

m
20

 m
m

5 
m

m

15 mm

15 mm

15
 m

m

PowerView Plissettata a sospensione o con sicurezza antioscillamento con radiodri-
ve 18V con batteria.
Comando elettrico con batteria integrata nella guida superiore, batteria esterna o 
trasformatore. 
Tenda secondo attuale collezione di plissettate LEHA.
Montaggio a soffitto, a parete o fermavetro.
Comando a mano o con trasmettitore da parete senza supplemento o tramite app.
Colore delle guide vedi l’attuale collezione di plissettate

Materiale di montaggio 

a sospensione con sicurezza antioscillamento

Montaggio  
a soffitto

Montaggio  
a parete

Montaggio sul
telaio della finestra

Montaggio nei listelli 
fermavetro, su fermavetri 

dritti 

Wandträger 
oben 
Cod. art. 
29.7963

Spannschnur-
winkel unten 
Cod. art. 
29.7965

Universalträger oben
Cod. art. 29.7801

Piedino unten 
Cod. art. 29.7807Universalträger oben 

Cod. art. 29.7801
Wandträger oben 
Cod. art. 29.7963

35

28

Tipo di  
montaggio 1

Tipo di  
montaggio 2

Tipo di  
montaggio 3

Tipo di  
montaggio 5

35

28



Plissettata tipo FE con comando elettrico24 V
a sospensione
Cod. art. „PL20FE“

Opzioni di comando: prezzi vedere

Interruttore

42

Comandi automatici Telecomando

La corda esce su un lato a scelta della guida 

superiore.

M²M1

35

28
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Guida superiore e inferiore:

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                       PL20FE
2. Larghezza finita tenda            Indicazioni relative alle misure
3. Altezza finita tenda                  Indicazioni relative alle misure
4. Colore tessuto                                 Secondo collezione
5. Variante del motore                  
6. Lato uscita cavo                       a sinistra o a destra
7. Tipo di montaggio                      1, 2 o 5
8. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

Soluzione colmpleta plissettata con comando elettrico. Il motore è integrato 
nella guida superiore e quindi non è visibile dall'esterno. Corde di sollevamento 
con motore a corrente continua da 24 volt. Assorbimento di corrente nominale 1 
ampere, alimentatore HT24 = esterna.
Comando: tramite motore a corrente continua da 24 V DC. 
Montaggio: a soffitto o a parete

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento 
(cm) ca. 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm Impacchet-

tamento

Comando verso 
l’alto e verso il 
basso

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superfi-

cie max.
(m²)min. max. min. max.

PL20FE con comando elettrico 51 250** 10 250 6

** In base al tessuto

Materiale di montaggio 

a sospensione con sicurezza antioscillamento

Montaggio  
a soffitto

Montaggio  
a parete

Montaggio sul
telaio della finestra

Montaggio nei listelli 
fermavetro, su fermavetri 

dritti 

Wandträger 
oben 
Cod. art. 
29.7963

Spannschnur-
winkel unten 
Cod. art. 
29.7965

Universalträger oben
Cod. art. 29.7801

Piedino unten 
Cod. art. 29.7807Universalträger oben 

Cod. art. 29.7801
Wandträger oben 
Cod. art. 29.7963

35

28

Tipo di  
montaggio 1

Tipo di  
montaggio 2

Tipo di  
montaggio 3

Tipo di  
montaggio 5

35

28
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Schemi elettrici per PL20FE e PL20PLE
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Commutatore-
invertitore di polarità

Alimentatore

Alimentatore

Azionamento

Azionamento

Ricevitore 
RTS / in-
terruttore

Colori cavi motore
Bianco / grigio = senso di rotazione 1
Bianco = senso di rotazione 2

Colori cavi motore
Bianco / grigio = senso di rotazione 1
Bianco = senso di rotazione 2

Il senso di rotazione dipende 
dalla polarità!

Il senso di rotazione dipende 
dalla polarità!

Schema di collegamento

Schema di collegamento

Comando singolo  con interruttore

Comando singolo  con telecomando



45

Istruzioni relative alle misure per le forme speciali

Informazioni utili per gli ordini relative a 
finestre con forme speciali

Anche in questo caso, è molto facile ordinare una plis-
settata. Si tenga conto delle indicazioni relative alla 
luce netta! Gli spazi da sottrarre vengono stabiliti in 
fabbrica. È importante riferire le misure con la maggior 
precisione possibile. Solo così si potrà calcolare esatta-
mente l'angolo.

Impacchettamento

In fase di montaggio di una tenda plissettata, soprat-
tutto nel vano finestra, occorre tener conto dell'altezza 
del pacchetto. La finestra deve potersi aprire agevol-
mente. Nelle pagine successive si riportano i dati delle 
altezze dei pacchetti per le svariate tipologie di finestra.B1

H1 H1

C2 C1

B2

G2 B2 G2

H2 H2

Si tenga conto delle indicazioni relative alla luce netta 
quando si ordina una tenda per finestre con forme  

speciali (M5 ed M7)!

Si prega di utilizzare i nostri moduli d'ordine.
In questo modo si può essere sicuri di non dimenticare 
alcun dettaglio. È importante specificare dimensioni 
nette! Si prega di osservare i seguenti punti al momen-
to dell'ordine:

Le tende plissettate vengono prodotte esattamente 
secondo le vostre dimensioni. Pertanto, non si ammet-
tono restituzioni né scambi di merce.

Direzione di montaggio

Le tende a forma pentagonale ed esagonale si possono 
montare anche capovolte, ovvero con la punta rivolta 
verso il basso. Indicare sempre tale dato nell'ordine.
Successivamente, non è così facile ricapovolgere le 
tende, poiché il taglio in diagonale della stoffa è stato 
appositamente pensato per una direzione di montaggio 
ben specifica. In assenza di indicazioni relative alla dire-
zione di montaggio, le tende si realizzano come da
disegno (con la punta verso l'alto). Per essere ancora 
più sicuri inviare una bozza al momento dell'ordine!

Luce netta

Tale dato è necessario quando un plissettata si monta 
su un listello fermavetro o nel vano finestra.

Si misura la superficie da coprire, in questo caso quella
del vetro. Nel caso del montaggio nei listelli fermave-
tro il diametro interno è sempre superiore alle misure 
dell'impianto finito (M1, M5, M7).

Dimensioni finite

Esprimono le misure esterne del prodotto, montato sul
telaio della finestra (M3, M4) o alla parete (M2).
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Istruzioni di misurazione per finestre  
sormontate da frontoni

Schräge

Grundlinie

È importante rispettare
l'indicazione

relativa alle misure luce (M1)!

Angolo di 
inclinazione

sinistra

Base

destra

Diagonale

Angolo di inclinazione
La tabella sottostante serve per calcolare velocemente l'angolo di inclinazione 
(dato necessario per alcuni tipi di modello).

Base B (misura in cm)

D
ia

go
na

le
 C

 (
m

is
ur

a 
in

 c
m

)

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

60 70 80 90 100 110 120 131 141 151 5°

An
go

lo
 d

i i
nc

lin
az

io
ne

 (
G

ra
d)

61 71 81 91 102 112 122 132 142 152 10°

62 72 83 93 104 114 124 135 145 155 15°

64 75 85 96 106 117 128 138 149 160 20°

66 77 88 99 110 121 132 143 154 166 25°

69 81 92 104 115 127 139 150 162 173 30°

73 85 98 110 122 134 146 159 171 183 35°

78 91 104 117 131 144 157 170 183 196 40°

85 99 113 127 141 156 170 184 198 226 45°

93 109 124 140 156 171 187 202 218 50°

105 122 139 157 174 192 209 227 55°

120 140 160 180 200 220 60°
Con queste misure considerare le larghezze in cui si forniscono i tessuti!

Esempio: con una base di 90 cm e una pendenza 110 cm risulta in un'inclinazione di 35°

Tra le due tende occorre lasciare una fessura per il passaggio della luce di circa 10 
mm. La distanza che occorre mantenere tra le guide viene stabilita in fabbrica.

Diversi impianti affiancati
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Istruzioni di misurazione per finestre  
sormontate da frontoni

Si prega di utilizzare i nostri moduli d'ordine. In questo modo si può essere sicuri di non dimenticare alcun dettaglio.
Si prega di osservare i seguenti punti al momento dell'ordine: 
Lato meccanismo a sinistra o a destra è sempre visto dall'interno Le plissettature sono prodotte esattamente secondo le 
vostre misure. Pertanto, non si ammettono restituzioni né scambi di merce.

Impacchettamento

In fase di montaggio di una tenda plissettata, soprattutto nel vano finestra, occorre tener conto dell'altezza del  
pacchetto. La finestra deve  potersi aprire agevolmente. Nelle pagine successive si riportano i dati delle altezze dei  
pacchetti per le svariate tipologie di finestra.

Informazioni utili per gli ordini relativi a finestre sormontate da frontoni

È importante specificare le dimensioni nette (eccetto tipo di montaggio 2)! Anche in questo caso, è molto facile ordi-
nare una plissettata da posizionare su finestre sormontate da frontoni.
Gli spazi da sottrarre vengono stabiliti in fabbrica. È importante riferire le misure con la maggior precisione possibile. 
Solo così si potrà calcolare esattamente l'angolo.

Luce netta

Tale dato è necessario quando la plissettata si monta su un listello fermavetro o nel vano finestra.

Si misura la superficie da coprire, in questo caso quella del vetro. Nel caso del montaggio nei listelli fermavetro il diametro 
interno è sempre superiore alle misure dell'impianto finito (M1, M5, M7).

larghezza luce vetro

Lastra di vetro

La guarnizione in gomma non incide sul calcolo  
delle misure

Fermavetro

Profondità del 
listello fermavetro

Dimensioni finite

Esprimono le misure esterne del prodotto, montato sul telaio della finestra (M9, M4) o a parete (M2).
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Plissettata tipo GF
a sospensione con comando a corda e freno con un angolo di inclinazione da 1a50°
Cod. art. „PL20GF“

48

La tenda si può alzare 
completamente in 
diagonale.

ATTENZIONE!
Angolo di inclinazione 
ammesso da 1° a 50°!
Per calcolare velocemente 
l’angolo di inclinazione, 
consultare la tabella.

Comando: in alto a destra in alto a sinistrain basso a 
destra 

in basso a 
sinistra

M1

22

M²

Chiusura 



49

Soluzione colmpleta plissettata modello a sospensione ideale per frontoni.
Comando: tramite corda di sollevamento e apposito freno, posizionabile in alto o in bas-
so, per angoli di inclinazione da 1 a 50º.
Montaggio: a soffitto o a parete (nel vano della finestra o davanti al medesimo,ovvero 
nei listelli fermavetro dritti o inclinati, seppure a sospensione).

Schräge

Grundlinie

È importante speci-
ficare le dimensioni 
nette nelle finestre 
sormontate da fron-
toni
(tranne per tipo di 
montaggio 2!)

Materiale di montaggio 
Tipo di montaggio 1 Tipo di montaggio 2

Nel vano finestra o nei listelli ferma-
vetro (Montaggio a soffitto)

Davanti al vano finestra
(Montaggio a parete)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800 

(superiore)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961

(superiore)

22

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20GF
2. Base B                                          Luce netta** Dimensioni finite
3. Altezza H1 destra                        Luce netta** Dimensioni finite
3. Altezza H2 sinistra                           Luce netta** Dimensioni finite
4. Diagonale C                                Luce netta** Dimensioni finite
5. Angolo di inclinazione                       vedere istruzioni di misurazione
6. Colore tessuto                                 Secondo collezione
7. Lato meccanismo                      a sinistra o a destra (possibile in alto o in basso)
8. Lunghezza della corda                             in cm***
9. Tipo di montaggio                              1 o 2
10. Colore delle guide                       Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

Impacchettamento

Altezza maggiore (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento 
(cm) ca. 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm Impacchet-

tamento

Guida superiore, 
centrale e inferiore:

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Inclinazione (cm)

Dimensioni
altezza maggiore 

(cm) Inclinazione 
max. (m²)

Super-
ficie 
max.
(m²)min. max. min. max.

PL20GF
a sospensione, per 

finestre sormontate da 
frontone

40** 230 10 250 50° 5

** Base almeno 40 cm

sinistra

Base

destra

Diagonale

** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica
*** disponibile solo  nella versione non a prova di bambino
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Plissettata tipo GV
guidata, con maniglia
Cod. art. „PL20GV“

50

M²

BB40

M7M7

22

M5

22

M3

Cod. art. GV:
La tenda è manovrabile solo nella parte 
diritta, il triangolo superiore è fisso!
ATTENZIONE!
Angolo di inclinazione 5°–50°!

Cod. art. GV2:
La tenda è azionabile 
fino alla pendenza.
ATTENZIONE!
Angolo di inclinazione 
5°–35°!

GV: modello montabile 
capovolto

GV2:
modello non 
montabile 
capovolto

M1

22

fis
sa

M
an

ov
ra

bi
le

Maniglia metallica EOS 
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E

Maniglia metallica FUSION 
Cod. art. 29.7704
Su richiesta

Maniglia in plastica FLEX, 
pieghevole Cod. art. 29.7208
Standard per PG E

Disponibile in bianco, beige, allu-
minio, anticato, antracite, marrone 
scuro e nero

Disponibile in bianco, beige, allumi-
nio, antracite, marrone scuro e nero

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza,  
argento

Lunghezza asta 

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm
Laddove le maniglie non fossero a portata 
di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta 
di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti 
di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie  
maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Lunghezza asta 

Per asta di manovra
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Soluzione colmpleta plissettata modello guidato ideale per frontoni.
Comando: mediante l'apposita maniglia, spingendo verso l'alto o verso il basso la guida 
inferiore.
Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della 
finestra.

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni Incli-
nazione (cm)

Dimensioni altezza 
maggiore (cm) Inclinazione 

max. (m²)

Super-
ficie 
max.
(m²)min. max. min. max.

PL20GV Tenda per frontone 
con maniglia 30 120 30 220 50° 3

PL20GV2 Tenda per frontone con 
due guide di comando 30 120 30 220 35° 3

Schräge

Grundlinie

È importante specificare le 
dimensioni nette nelle finestre 
sormontate da frontoni
(tranne per tipo di montaggio 
2, 3)

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20GV o PL20GV2
2. Base B                                           Luce netta**      Dimensioni finite
3. Altezza H1 destra                        Luce netta**      Dimensioni finite
4. Altezza H2 sinistra                           Luce netta**      Dimensioni finite
5. Diagonale C                                 Luce netta**      Dimensioni finite
6. Colore tessuto                                Secondo collezione
7. Tipo di montaggio                             1, 2, 3, 5 o 7
8. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
9. Maniglia                                           Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FU-

SION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX 
Optional (supplemento)
10. Asta di manovra                      Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento 
(cm) ca. 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm Impacchet-

tamento

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 1 Tipo di montaggio 2 Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7          +

Montaggio a sof-
fitto

Montaggio a 
parete

Montaggio sul
telaio della finestra

Montaggio nei listelli fermavetro,
dritti o inclinati

Supporto da 
parete: 
Cod. art.: 29.7961
(superiore)

Supporto da 
parete: 
Cod. art.: 29.7965
(inferiore)

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per 
tipo di montaggio 7)

Supporto universale:
Cod. art.: 29.7800
(superiore)

Piedino: 
Cod. art.: 29.7807
(inferiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961

Piedino
Cod. art.: 29.7807

Supporto ad angolo: 
Cod. art.: 29.7965

22

22

Guida superiore, 
centrale e inferiore:

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

sinistra

Base

destra

Diagonale



Plissettata tipo GFSO
a sospensione con comando a corda
Cod. art. „PL20 GFSO“

AO70

La tenda si può alzare 
completamente in diago-
nale.

Angolo di inclinazione 
1°–60°!
(51°–60° senza freno cor-
da)
Per calcolare velocemen-
te l’angolo di inclinazio-
ne, consultare la tabella.

Comando:

sinistra destra

Freno corda:

con angolo di incli-
nazione di 1°–60°

52

M²M1

22
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Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 GFSO
2. Base B                                            Luce netta** Dimensioni finite
3. Altezza H                                     Luce netta** Dimensioni finite
4. Diagonale C                                Luce netta** Dimensioni finite
5. Direzone della diagonale                                    a sinistra o a destra
6. Angolo di inclinazione                       vedere pagina 52
7. Colore tessuto                                 Secondo collezione
8. Tipo di montaggio                              1 o 2
9. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
10. Lunghezza della corda                          in cm***

Soluzione completa plissettata a forma triangolare, a sospensione.
Comando: si manovra sempre sul lato su cui la finestra è più alta.
• fino a un angolo di inclinazione di 50° : filo di scorrimento con freno corda
• da un angolo di inclinazione di 51° –60° con filo di scorrimento senza freno corda (arresto in 
altezza con avvolgicorda).
Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati (a sospensione).

Guida superiore e inferiore:

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni Incli-
nazione (cm)

Dimensioni altezza 
maggiore (cm) Inclinazione 

max. (m²)

Super-
ficie 
max.
(m²)min. max. min. max.

PL20 GFSO Tenda a forma trian-
golare a sopensione 40 230 10 200 60° 5

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

fisso

** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica
*** Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini

Materiale di montaggio 
Tipo di montaggio 1 Tipo di montaggio 2

      Montaggio a soffitto o a vetro,  
dritti o inclinati

Montaggio a parete

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(superiore)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961
(superiore)

22

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm Altezza tenda

Impacchettamento 
(cm) ca. 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm Impacchet-

tamento
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BO75

La tenda si può abbassare 
completamente in diago-
nale.

Angolo di inclinazione 
1°–60°!
(51°–60° senza freno cor-
da)
Per calcolare velocemente 
l’angolo di inclinazione, 
consultare la tabella.

Comando:

sinistra destra

Freno corda:

con angolo di
inclinazione di 1°–50°

M²M1

22

Plissettata tipo GFSU
a sospensione con comando a corda
Cod. art. „PL20 GFSU“
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** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica
*** Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 GFSU
2. Base B                                           Luce netta** Dimensioni finite
3. Altezza H                                     Luce netta** Dimensioni finite
4. Diagonale C                                Luce netta** Dimensioni finite
5. Direzione dell diagonale                    a sinistra o a destra
6. Angolo di inclinazione                       
7. Colore tessuto                                 Secondo collezione
8. Tipo di montaggio                              1 o 2
9. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
10. Lunghezza della corda            in cm***

Soluzione completa plissettata a forma triangolare, a sospensione.
Comando: si manovra sempre sul lato su cui la finestra è più alta tramite la corda di 
scorrimento. Il freno corda garantisce la possibilità di bloccare la plissettata nella posi-
zione desiderata.
Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati
(a sospensione).

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni Inclinazio-
ne (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superfi-

cie max.
(m²)min. max. min. max.

PL20 GFSU a sospensione forme 
triangolari 40 230 10 250 5

Guida superiore e inferiore:

Comando verso 
l’alto e verso il 
basso

fisso

fisso

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento 
(cm) ca. 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm Impacchet-

tamento

Materiale di montaggio  

Tipo di montaggio 1 Tipo di montaggio 2

Montaggio a soffitto o a vetro, 
dritti o inclinati Montaggio a parete

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(superiore)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961
(superiore)

22
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PL20GX

Plissettata tipo GX
fissa senza comando
Cod. art. „PL20GX“

M²M1

22

M7M7

22

M5

2222

M3
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Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20GX
2. Base B                                          Luce netta** Dimensioni finite
3. Altezza H                                     Luce netta** Dimensioni finite
4. Diagonale C                                Luce netta** Dimensioni finite
5. Inclinazione                                    a sinistra o a destra
6. Angolo di inclinazione                       
7. Colore tessuto                                 Secondo collezione
8. Tipo di montaggio                              1, 2, 3, 5, 7
9. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

Soluzione completa plissettata a forma triangolare. Installazione fissa a parete, soffitto 
o finestra. Non manovrabile.
Per pulire la tenda plissettata basta semplicemente estrarla.
Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati.

Guida superiore e inferiore:

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni Inclinazione 
(cm)

Dimensioni
Altezza (cm)

min. max. min. max.

PL20GX Tenda fissa a forma 
triangolare 40 200 10 200

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 1 Tipo di montaggio 2 Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7         +

Montage nel vano 
finestra Montaggio a parete Montaggio sul

telaio della finestra
Montaggio nei listelli fermavetro,

dritti o inclinati

Supporto univer-
sale: 
Cod. art.: 29.7800
(superiore)

Supporto univer-
sale: 
Cod. art.: 29.7800
(inferiore)

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di 
montaggio 7)

Supporto universale:
Cod. art.: 29.7800
(superiore)

Supporto universale:
Cod. art.: 29.7800
(inferiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800

Supporto ad angolo: 
Cod. art.: 29.7961

22

22

22

fisso

fisso

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!
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Plissettata tipo SV5
guidata con maniglia a forma pentagonale  
Cod. art. „PL20 SV5“

BB80

Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta,in modo 
tale che la tenda si chiuda dall’alto verso il basso.
Indicare sull’ordine!

M7M7M3 M5

Plissettata tipo SV5OU
modello manovrabile da sopra e da sotto
Cod. art. „PL20 SV5OU“

mind. 11,
6 cm

mind. 11,
6 cm

Maniglia metallica EOS 
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E

Maniglia metallica FUSION 
Cod. art. 29.7704
Su richiesta

Maniglia in plastica FLEX, 
pieghevole Cod. art. 29.7208
Standard per PG E

Disponibile in bianco, beige, allu-
minio, anticato, antracite, marrone 
scuro e nero

Disponibile in bianco, beige, allumi-
nio, antracite, marrone scuro e nero

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza,  
argento

Lunghezza asta 

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm
Laddove le maniglie non fossero a portata 
di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta 
di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti 
di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie  
maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Lunghezza asta 

Per asta di manovra
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**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 SV5 o PL20 SV5OU
2. Base B1                                         Luce netta** Dimensioni finite
3. Larghezza superiore B2            Luce netta** Dimensioni finite
4. Altezza H1 destra                        Luce netta** Dimensioni finite
5. Altezza H2 sinistra                      Luce netta** Dimensioni finite
6. Diagonale C                                 Luce netta** Dimensioni finite
7. Direzione della diagonale          a sinistra o a destra 
8. Colore tessuto                                     Secondo collezione
9. Tipo di montaggio                       3, 5 o 7
10. Colore delle guide                      Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
11. Maniglia                                                                          Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FU-

SION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX 
Optional (supplemento)
12. Asta di manovra                      Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Soluzione guidata plissettata colmpleta a forma pentagonale.
Comando: mediante l'apposita maniglia, semplicemente spingendo verso l'alto o ver-
so il basso la tenda, mentre le corde di sollevamento ne garantiscono la stabilità. 
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni linea 
base (cm)

Dimensioni Altezza 
grande(cm) Superfi-

cie max.
(m²)min. max. min. max.

PL20 SV5 Tenda guidata a forma 
pentagonale 35 150 30 250 3,75

PL20 SV5OU
Tenda guidata a forma 

pentagonale manovrabile 
dall’alto o dal basso

35 120 30 200 2,0

Guida superiore e inferiore:

fisso

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

fisso

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento 
(cm) ca. 7 cm 9 cm 11 cm 13 cm 15 cm Impacchet-

tamento

Materiale di montaggio 
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7         +

Montaggio su telaio della finestra Montaggio nei listelli fermavetro,
dritti o inclinati

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7809
(superiore)

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di 
montaggio 7)

Supporto da soffitto: 
Cod. art.: 29.7802
(superiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(inferiore)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961
(inferiore)

mind. 11,6 cm
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BB81
Plissettata tipo SV6
guidata con maniglia a forma esagonale
Cod. art. „PL20 SV6“

mind. 11,
6 cm

Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta, in modo 
tale che la tenda si chiuda dall’alto verso il basso.
Indicare sull’ordine!

M7M7M3 M5

Maniglia metallica EOS 
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E

Maniglia metallica FUSION 
Cod. art. 29.7704
Su richiesta

Maniglia in plastica FLEX, 
pieghevole Cod. art. 29.7208
Standard per PG E

Disponibile in bianco, beige, allu-
minio, anticato, antracite, marrone 
scuro e nero

Disponibile in bianco, beige, allumi-
nio, antracite, marrone scuro e nero

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza,  
argento

Lunghezza asta 

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm
Laddove le maniglie non fossero a portata 
di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta 
di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti 
di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie  
maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Lunghezza asta 

Per asta di manovra
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Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                            PL20 SV6
2. Base B                                           Luce netta** Dimensioni finite
3. Larghezza B1                                           Luce netta** Dimensioni finite
4. Altezza grande H1                                Luce netta** Dimensioni finite
5. Altezza ridotta H2                                Luce netta** Dimensioni finite
6. Inclinazione sinistra Cl                               Luce netta** Dimensioni finite
7. Inclinazione destra Cr                       Luce netta** Dimensioni finite
8. Colore tessuto                                      Secondo collezione
9. Tipo di montaggio                                    3, 5 o 7
10. Colore delle guide                              Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
11. Maniglia                                               Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FU-

SION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX 
Optional (supplemento)
12. Asta di manovra                          Cod. art. 29.1599 + lunghezza
**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Soluzione colmpleta plissettata guidata a forma esagonale 
Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre le corde di soll-
evamento ne garantiscono la stabilità.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Base (cm)

Dimensioni Altezza 
Maggiore (cm)

min. max. min. max.

PL20 SV6 Tenda guidata a forma 
esagonale 50 150 30 250

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento  
(cm) ca. 7 cm 9 cm 11 cm 13 cm 15 cm Impacchet-

tamento

Guida superiore, 
centrale e inferiore:

fisso

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

fisso

Materiale di montaggio 
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7         +

Montaggio su telaio della finestra Montaggio nei listelli fermavetro,
dritti o inclinati

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7809
(superiore)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961
(inferiore)

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo 
di montaggio 7)

Supporto da soffitto: 
Cod. art.: 29.7802
(superiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(inferiore)

mind. 11,6 cm
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Plissettata tipo SVT2
Guidata con maniglia a forma trapezoidale
Cod. art. „PL20 SVT2“

BB61

Guida superiore =
min. 11,6 cm

Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta, in modo tale 
che la tenda si chiuda dall’alto verso il basso.
Indicare sull’ordine!

M7M7M3 M5

Maniglia metallica EOS 
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E

Maniglia metallica FUSION 
Cod. art. 29.7704
Su richiesta

Maniglia in plastica FLEX, 
pieghevole Cod. art. 29.7208
Standard per PG E

Disponibile in bianco, beige, allu-
minio, anticato, antracite, marrone 
scuro e nero

Disponibile in bianco, beige, allumi-
nio, antracite, marrone scuro e nero

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza,  
argento

Lunghezza asta 

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm
Laddove le maniglie non fossero a portata 
di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta 
di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti 
di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie  
maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Lunghezza asta 

Per asta di manovra
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Soluzione colmpleta guidata a forma trapezoidale, con due possibili inclinazioni.
Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre le corde di sol-
levamento ne garantiscono la stabilità.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni linea 
base (cm)

Dimensioni Altezza 
grande (cm) Superficie 

max.
(m²)min. max. min. max.

PL20 SVT2 Forma trapezoidale con maniglia 
con due inclinazioni modello guidato 40 150 10 250 5

Tipo di montaggio 3:
Specificare dimensioni finite 

Tipo di montaggio 5+7:
Specificare luce netta 

I calcoli delle misure si  
effettuano in fabbrica!

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                            PL20 SVT2
2. Base B                                           Luce netta** Dimensioni finite
3. Larghezza superiore B1                              Luce netta** Dimensioni finite
4. Altezza H                                            Luce netta** Dimensioni finite
5. Inclinazione sinistra Cl                              Luce netta** Dimensioni finite
6. Inclinazione destra Cr                        Luce netta** Dimensioni finite
7. Colore tessuto                                        Secondo collezione
8. Tipo di montaggio                               3, 5 o 7
9. Colore delle guide                                Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
10. Maniglia                                                Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FU-

SION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX 
Optional (supplemento)
11. Asta di manovra                            Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Materiale di montaggio 
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7         +

Montaggio su telaio della finestra Montaggio nei listelli fermavetro,
dritti o inclinati

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7809
(superiore)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961
(inferiore)

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo 
di montaggio 7)

Supporto da soffitto: 
Cod. art.: 29.7802
(superiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(inferiore)

mind. 11,6 cm

Guida superiore e inferiore:
Comando a maniglia

Comando verso 
l’alto e verso il 
basso

fisso

fisso

max. 
50 cm

Impacchettamento (con maniglia)

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento 
 (cm) ca. 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm Impacchet-

tamento

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!
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BB60

Plissettata tipo SVT1
Guidata con maniglia a forma trapezoidale
Cod. art. „PL20 SVT1“

Guida superiore =
min. 11,6 cm

M7M7M3 M5

Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta, in modo tale 
che la tenda si chiuda dall’alto verso il basso.
Indicare sull’ordine!

Maniglia metallica EOS 
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E

Maniglia metallica FUSION 
Cod. art. 29.7704
Su richiesta

Maniglia in plastica FLEX, 
pieghevole Cod. art. 29.7208
Standard per PG E

Disponibile in bianco, beige, allu-
minio, anticato, antracite, marrone 
scuro e nero

Disponibile in bianco, beige, allumi-
nio, antracite, marrone scuro e nero

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza,  
argento

Lunghezza asta 

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm
Laddove le maniglie non fossero a portata 
di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta 
di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti 
di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie  
maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Lunghezza asta 

Per asta di manovra
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**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Soluzione colmpleta plissettata a forma trapezoidale, con un’inclinazione.
Comando: con maniglia di comando tramite scorrimento in alto e in basso della plissetta-
ta, le tirate forniscono una presa salda. 
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

mind. 11,6 cm

Tipo di montaggio 3: specificare 
Dimensioni finite 
Tipo di montaggio 5+7: specificare luce 
netta 

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superfi-

cie max.
(m²)min. max. min. max.

PL20 SVT1 Tesa guidata a forma trapezoidale 
con maniglia, diagonale unica 40 150 10 250 5

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 SVT1
2. Base B                                            Luce netta** Dimensioni finite
3. Larghezza superiore B1                       Luce netta** Dimensioni finite
4. Altezza H*                                    Luce netta** Dimensioni finite
5. Diagonale C                                Luce netta** Dimensioni finite
6. Direzione della diagonale                    a sinistra o a destra
7. Colore tessuto                                 Secondo collezione
8. Tipo di montaggio                              3, 5 o 7
9. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
10. Maniglia                                         Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FU-

SION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX 
Optional (supplemento)
11. Asta di manovra                      Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm Impacchet-

tamento

Materiale di montaggio 
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7         +

Montaggio su telaio della finestra Montaggio nei listelli fermavetro,
dritti o inclinati

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7809
(superiore)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961
(inferiore)

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di 
montaggio 7)

Supporto da soffitto: 
Cod. art.: 29.7802
(superiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(inferiore)

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

fisso

fisso

max. 
50 cm
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BB71

Plissettata tipo SVDR2
Guidata con maniglia a forma triangolare
Cod. art. „PL20 SVDR2“

Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta.
Indicare sull’ordine!

M7M7M3 M5

Guida superiore =
min. 11,6 cm

Maniglia metallica EOS 
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E

Maniglia metallica FUSION 
Cod. art. 29.7704
Su richiesta

Maniglia in plastica FLEX, 
pieghevole Cod. art. 29.7208
Standard per PG E

Disponibile in bianco, beige, allu-
minio, anticato, antracite, marrone 
scuro e nero

Disponibile in bianco, beige, allumi-
nio, antracite, marrone scuro e nero

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza,  
argento

Lunghezza asta 

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm
Laddove le maniglie non fossero a portata 
di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta 
di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti 
di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie  
maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Lunghezza asta 

Per asta di manovra
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**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Soluzione colmpleta plissettata guidata a forma triangolare, con due possibili inclinazioni.
Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre le corde di solleva-
mento ne garantiscono la stabilità.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni linea 
base (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superfi-

cie max.
(m²)min. max. min. max.

PL20SVDR2 Tenda guidata a forma triangolare 
con maniglia, due diagonali 15 150 10 250 -

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 SVDR2
2. Base B                                          Luce netta** Dimensioni finite
3. Altezza H                                     Luce netta** Dimensioni finite
4. Diagonale Cl                                Luce netta** Dimensioni finite
5. Diagonale Cr                               Luce netta** Dimensioni finite
6. Colore tessuto                                 Secondo collezione
7. Tipo di montaggio                              3, 5 o 7
8. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

9. Maniglia                                           Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FU-
SION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX 

Optional (supplemento)
10. Asta di manovra                      Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm Impacchet-

tamento

mind. 11,6 cm

Guida superiore e inferiore:
con maniglia

Comando  
verso l’alto e 
verso il basso

fisso

fisso

Materiale di montaggio 
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7         +

Montaggio su telaio della 
finestra

Montaggio nei listelli fermavetro,
dritti o inclinati

Supporto da 
parete: 
Cod. art.: 
29.7809
(superiore)

Supporto da 
parete: 
Cod. art.: 
29.7961
(inferiore)

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per 
tipo di montaggio 7)

Supporto da soffitto: 
Cod. art.: 29.7802
(superiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(inferiore)

Profilo di montaggio:
Cod. art.: 29.7155

Supporto ad angolo:
Cod. art.: 29.7819

Disponibile in 
bianco, grigio, 
marrone scuro e 
antracite
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Plissettata tipo SVDR1
guidata con maniglia a forma triangolare
Cod. art. „PL20 SVDR1“

BB70

Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta.
Indicare sull’ordine!

Guida superiore =
min. 11,6 cm

M7M7M3 M5

Maniglia metallica EOS 
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E

Maniglia metallica FUSION 
Cod. art. 29.7704
Su richiesta

Maniglia in plastica FLEX, 
pieghevole Cod. art. 29.7208
Standard per PG E

Disponibile in bianco, beige, allu-
minio, anticato, antracite, marrone 
scuro e nero

Disponibile in bianco, beige, allumi-
nio, antracite, marrone scuro e nero

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza,  
argento

Lunghezza asta 

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm
Laddove le maniglie non fossero a portata 
di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta 
di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti 
di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie  
maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Lunghezza asta 

Per asta di manovra
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**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Soluzione colmpleta plissettata a forma trapezoidale, con un’inclinazione.
Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre le corde di solleva-
mento ne garantiscono la stabilità.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm Impacchet-

tamento

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni linea 
base (cm)

Dimensioni
Altezza (cm)

Super-
ficie 
max.
(m²)min. max. min. max.

PL20 SVDR1 Tenda guidata a forma triangolare 
con maniglia, due diagonali 15 100 10 250 -

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 SVDR1
2. Base B                                           Luce netta** Dimensioni finite
3. Altezza H                                     Luce netta** Dimensioni finite
4. Diagonale C                                Luce netta** Dimensioni finite
5. Direzione della diagonale         a sinistra o a destra
6. Colore tessuto                                 Secondo collezione
7. Tipo di montaggio                    3, 5 o 7
8. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

9. Maniglia                                           maniglia metallica EOS standard o maniglia metallica FUSI-
ON (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX

Optional (supplemento)
10. Asta di manovra                      Cod. art. 29.1599 + lunghezza

mind. 11,6 cm

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

fisso

fisso

Materiale di montaggio 
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7         +

Montaggio su telaio della 
finestra

Montaggio nei listelli fermavetro, 
dritti o inclinati

Supporto da 
parete: 
Cod. art.: 
29.7809
(superiore)

Supporto da 
parete: 
Cod. art.: 
29.7961
(inferiore)

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per 
tipo di montaggio 7)

Supporto da soffitto: 
Cod. art.: 29.7802
(superiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(inferiore)

Profilo di montaggio:
Cod. art.: 29.7155

Supporto ad angolo:
Cod. art.: 29.7819

Disponibile in 
bianco, grigio, 
marrone scuro e 
antracite
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Plissettata tipo SXDR
fissa, non manovrabile, a forma triangolare
Cod. art. „PL20 SXDR“

PL20SXDR

Per pulire la finestra basta etrarre con 
estrema facilità la guida.

M7M7

22

M3

22

M5
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Larghezza calcolata
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Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 SXDR
2. Base B                                           Luce netta** Dimensioni finite
3. Altezza H                                     Luce netta** Dimensioni finite
4. Diagonale C1 destra                  Luce netta** Dimensioni finite
5. Diagonale C2 sinistra                     Luce netta** Dimensioni finite
6. Colore tessuto                                 Secondo collezione
7. Tipo di montaggio                              3, 5 o 7
8. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

Soluzione colmpleta plissettata. Impianto fisso di forma triangolare, non 
manovrabile!
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm)

min. max. min. max.

PL20 SXDR Impianto fisso 
triangolare 20 120 10 120

Guida superiore e inferiore:

fisso

fisso

Materiale di montaggio 
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7         +

Montaggio su telaio della fi-
nestra

Montaggio nei listelli fermavetro,
dritti o inclinati

Supporto da 
parete: 
Cod. art.: 29.7961

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per 
tipo di montaggio 7)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800

22

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!
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*I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Plissettata tipo SX90
tenda fissa ossia non manovrabile, montata sulla finestra stessa, a forma di quadrante
Cod. art. „PL20SX90“

BF50

Soluzione colmpleta plissettata Impianto fisso a 
forma di quadrante, non manovrabile. Per pulire 
Plissettata basta semplicemente estrarla. Qualora 
non si trattasse di un quadrante perfetto ordinare 
un'apposita sagoma
Montaggio: sul telaio della finestra o direttamente 
sui listelli fermavetro dritti o inclinati.

Guida superiore e inferiore:
Plissettata

fisso14

14

22

BF50
M7M7

22

M3

22

M5

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni linea 
base (cm)

Dimensioni
Altezza (cm)

min. max. min. max.

PL20 SX90 Tenda a forma di 
quadrante fissa 15 60 10 60

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 SX90
2. Base B                                            Luce netta* Dimensioni finite
3. Altezza H                                     Luce netta* Dimensioni finite
4. Colore tessuto                                 Secondo collezione
5. Tipo di montaggio                              3, 5 o 7
6. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

H

Materiale di montaggio 
Montageart 3 Montageart 5+7         +

Montage am Fensterrahmen Montage in die Glaslichte, an 
geraden oder schrägen Glasleisten

Wandträger: 
Art.Nr.: 29.7961

Ausgleichskeil 11°: 
Art. Nr. 29.7812
(zusätzlich für Montageart 7)

Universalträger: 
Art.Nr.: 29.7800

22
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**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Materiale di montaggio 
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7         +

Montaggio su telaio della fi-
nestra

Montaggio nei listelli fermavetro,
dritti o inclinati

Supporto da 
parete: 
Cod. art.: 29.7961

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per 
tipo di montaggio 7)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800

22

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 SX180
2. Base B                                          Luce netta** Dimensioni finite
3. Altezza H                                     Luce netta** Dimensioni finite
4. Colore tessuto                                 Secondo collezione
5. Tipo di montaggio                              3, 5 o 7
6. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

Plissettata tipo SX180
tenda fissa ossia non manovrabile, montata sulla finestra stessa, a forma di quadrante e non azionabile
Cod. art. „PL20 SX180“

BF51
Soluzione colmpleta plissettata a 
semicerchio fisso, non manovrabile. Per 
pulire la plissettata basta semplicemente 
estrarla. Qualora non si trattasse di un 
semicerchio perfetto ordinare un'apposita 
sagoma.
Montaggio: al telaio della finestra o nei 
listelli fermavetro dritti o inclinati

Guida superiore e inferiore:
Plissettata

fisso14

14

22

BF51

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni linea 
base (cm)

Dimensioni
Altezza (cm)

min. max. min. max.

PL20 SX180 Tenda fissa a 
semicerchio 15 120 10 60

M7M7

22

M3

22

M5

La tenda è montabile anche capovolta.
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Le tende Plissettate tipo Skylight si realizzano su misura. Si installano direttamente sul telaio della finestra tramite apposite guide 
laterali. Il materiale di montaggio è fornito in dotazione. Soluzione adatta ai tipi di finestra più frequenti (Velux, Roto e tipologie 
speciali). Inclinazione minima del tetto: 15º. La cosa più semplice è indicare il modello di finestra, ad es. Velux GGU308, ROTO WDF.

Attenzione: profondità del telaio minima di 45 mm

Indicazioni relative alla misurazione per 
lucernari ROTO

Indicazioni relative alla misurazione per 
lucernari VELUX

Listello fermavetro 90°

min. 
45 mm

Misure da indicare sull’ordine = luce anta

Listello fermavetro 96°

min. 
45 mm

max. 10°

Misure da indicare sull’ordine = luce anta

Listello fermavetro 105°

min. 
45 mm

max. 15°

min. 
45 mm

Istruzioni relative alle misure per plissettate  
destinate a lucernari
per tipo „PL20 SKPLOU“con guide laterali
per Velux, Roto e altri tipi di finestre

Misure da indicare sull’ordine = luce anta

Listello fermavetro 105°

min. 
45 mm

Misure da indicare sull’ordine = dimensioni vetro

Si prega di misurare la larghezza e l'altezza!

min. 
45 mm

Listello fermavetro 90°

Misure da indicare sull’ordine = dimensioni vetro

Leggere qui la targhetta di modello
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Istruzioni relative alle misure per 
plissettate per lucernari
per tipo „PL20DV“ e „PL20 DVOU“ con fili di scorrimento
per Velux, Roto e altri tipi di finestre

Le plissettate per lucernari si realizzano su misura. Si installano sul telaio della finestra con l'ausilio 
di appositi clip di montaggio e di fili guida laterali. Il materiale di montaggio è fornito in dotazione. 
Soluzione adatta ai tipi di finestra più frequenti (Velux, Roto e tipologie speciali). Inclinazione mini-
ma di 15º.

Attenzione: profondità del telaio minima di 30 mm!

Indicazioni relative alla misurazione per lucernari con listelli fermavetro inclinati

Indicazioni relative alla misurazione per lucernari con listelli fermavetro dritti

Leggere qui la targhetta di modello

Scheibe

Mindestfalztiefe = 30 mm
B · /· 5 mm
Bestellmaß

(an der Glasscheibe - 5 mm)

Vetro

Profondità telaio min. = 30 mm

(dimensioni vetro - 5 mm)

Misure da 
indicare 

sull’ordine

Scheibe

B · /· 5 mm
Bestellmaß

(an der Glasscheibe - 5 mm)
(dimensioni vetro - 5 mm)

Vetro

Misure da 
indicare 

sull’ordine
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Plissettata tipo „Skylight“ SKPLOU
per lucernari con guide laterali e due barre di manovra
Cod. art. „PL20 SKPLOU“

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                        PL20 SKPLOU
2.a) Marca lucernario                      Velux, Roto, ...
2.b) Modello lucernario                     ad es. Velux GGU308, ROTO WDF
oppure (qualora non si conosca il modello)

3.a) Larghezza                                     Luce anta o misura vetro
3.b) Altezza                                      Luce anta o misura vetro
4. Listello fermavetro                     Dritto 90°, inclinato 96°, inclinato 105°
5. Colore tessuto                                 Secondo collezione
6. Colore delle guide                         Alluminio anodizzato, bianco o crema
Optional (supplemento)
7. Asta di manovra dritta                         Cod. art. 24.0050 fino a 150 cm
8. Asta di manovra dritta                      Cod. art. 24.0055 da 150 cm

Le tende plissettate Skylight si realizzano su misura e offrono un'estetica particolarmente piacevole, mentre le 
guide laterali assicurano massima protezione sia dalla luce che dagli sguardi indiscreti. Soluzione adatta ai tipi di 
finestra più frequenti (Velux, Roto e tipologie speciali) con una profondità del telaio minima di 45 mm.
Comando: per spostare la plissettata nella posizione desiderata muovere simultaneamente la barra di manovra 
inferiore e superiore. Per delle finestre più alte si consiglia l'asta di comando. Per alzare o abbassare la plissettata 
basta inserire tale asta nella scanalatura della barra di manovra.
Pacchetto: in alto, in basso o al centro. La plissettata per lucernari si può aprire sia verso il basso che verso l'alto 
per controllare alla perfezione la luce.
Colore delle guide: la guida laterale, il profilo di copertura superiore e la barra di manovra sono disponibili in 3 
diversi colori. I rispettivi componenti in tessuto sono coordinati. Si prega di indicare il colore del profilo desiderato 
al momento dell'ordine: Alluminio anodizzato, bianco RAL 9016, crema RAL 9001.

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superficie 

max.
(m²)min. max. min. max.

PL20 SKPLOU Versione per lucernari con 
guide laterali 30 150 30 150 2,2

Nota: non adatto per finestre Velux elettriche!i

Cod. art. Des. Art.
24.0055 Barra di comando grigia 

estraibile da 150 cm a
300 cm 

per unità

Cod. art. Des. Art.
24.0050 Asta di manovra argento

100 cm
150 cm
200 cm
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Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                         PL20 SKPLOUTN
2.a) Marca lucernario                     Velux, Roto, ...
2.b) Modello lucernario                     ad es. Velux GGU308, ROTO WDF
oppure (qualora non si conosca il modello)

3.a) Larghezza                                     Luce anta o misura vetro
3.b) Altezza                                      Luce anta o misura vetro
4. Listello fermavetro                          Dritto 90°, inclinato 96°, inclinato 105°
5. Colori tessuti in alto e in basso   Secondo collezione
6. Colore delle guide                         Alluminio anodizzato, bianco o crema
Optional (supplemento)
7. Asta di manovra dritta                  Cod. art. 24.0050 fino a 150 cm
8. Asta di manovra dritta                  Cod. art. 24.0055 da 150 cm

Le tende plissettate Skylight si realizzano su misura e offrono un'estetica particolarmente piacevole, mentre le 
guide laterali assicurano massima protezione sia dalla luce che dagli sguardi indiscreti. Soluzione adatta ai tipi di 
finestra più frequenti (Velux, Roto e tipologie speciali) con una profondità del telaio minima di 45 mm.
Comando: per spostare la plissettata nella posizione desiderata muovere simultaneamente la barra di manovra 
superiore e inferiore e centrale. Per delle finestre più alte si consiglia l'asta di comando. Per alzare o abbassare la 
plissettata basta inserire tale asta nella scanalatura della barra di manovra.
Pacchetto: in alto, in basso o al centro. La plissettata per lucernari può essere aperta sia verso l'alto che verso il 
basso per controllare alla perfezione la luce.
Colore delle guide: la guida laterale, il pannello superiore e la barra di manovra sono disponibili in 3 diversi colori. 
I rispettivi componenti in tessuto sono coordinati.  Si prega di indicare il colore del profilo desiderato al momento 
dell'ordine: Alluminio anodizzato, bianco RAL 9016, crema RAL 9001.

Plissettata tipo „Skylight“ SKPLOUTN
per lucernari con guide laterali e tre barre di manovra, giorno e notte
Cod. art. „PL20 SKPLOUTN“

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superficie 

max.
(m²)min. max. min. max.

PL20 SKPLOUTN Versione per lucernari con 
guide laterali 30 80 30 150 1,2

Massimo comfort, sia di giorno che di notte

Due diverse schermature solari Skylight per un'u-
nica finestra: una oscurante per la notte e una 
trasparente per il giorno. Questa soluzione LEHA, 
estremamente pratica e al contempo piacevole 
esteticamente, risulta  convincente in quanto faci-
le da usare e molto funzionale.

Nota: non adatto per finestre 
Velux elettriche!

i

Cod. art. Des. Art.
24.0055 Barra di comando grigia 

estraibile da 150 cm a
300 cm 

per unità

Cod. art. Des. Art.
24.0050 Asta di manovra argento 

100 cm
150 cm
200 cm
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Plissettata tipo DVOU con maniglia
per lucernari con fili di scorrimento
Cod. art. „PL20 DVOU“

DB20

La tenda si può aprire e 
chiudere simultaneamente, 
sia dall'alto che dal basso. 
La tenda è montabile anche 
capovolta.

M7M7M5M3

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento

Lunghezza asta cm 100 125 150 175 200 225 250
Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di 
comando.

Lunghezza asta 
Maniglia in plastica FLEX, pieghevole 
Cod. art. 29.7208
Standard

Per asta di manovra
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Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                         PL20 DVOU
2.a) Marca lucernario                     Velux, Roto, ...
2.b) Modello lucernario                     ad es. Velux GGU308
o
3.a) Larghezza finita                         Listello fermavetro  -5 mm, indicazioni relative alla  misurazione
3.b) Altezza finita                          Listello fermavetro, indicazioni relative alla misurazione
4. Colore tessuto                                  Secondo collezione
5. Tipo di montaggio                               3, 5 o 7
6. Colore delle guide                          Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
7. Maniglia                                             Maniglia ribaltabile in plastica FLEX standard
Optional (supplemento)
8. Asta di manovra                          Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Plissettata, installata come tenda guida per lucernari. 
Suggerimento: pendenza 90 fino a 45°
Comando: tramite l’apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre I 
cavi si scorrimento ne garantiscono la stabilità in posizione inclinata.
Montaggio: sul telaio della finestra o nei listelli fermavetro dritti o inclinati.

Dimensioni massime/minime

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superfi-

cie max.
(m²)min. max. min. max.

PL20 DVOU Tenda guidata per lucernari 
manovrabile da sopra e da otto 15 120 10 150 1,8

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 5 cm 6 cm 8 cm Impacchet-

tamento

Montagematerial Typ DVOU
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7         +

Montaggio su telaio della finestra Montaggio nei listelli fermavetro, 
dritti o inclinati

Supporto da parete
per guide fisse strette
Cod. art. 29.7809

Supporto da soffitto per guide fisse strette
Cod. art.: 29.7802
(superiore)

Piedino
Cod. art. 29.7807
(inferiore)

Squadra corda di sollevamento
Cod. art. 29.7965
(inferiore sinistra e destra)

Guida superiore e inferiore:

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

fisso
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Plissettata tipo DV con maniglia
per lucernari con  fili di scorrimento
Cod. art. „PL20DV“

DB10

22

M3 M5 M7M7

22

La tenda è montabile anche capo-
volta, ad es. la tenda si chiude 
dall'alto verso il basso
Indicare sull’ordine!

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento

Lunghezza asta cm 100 125 150 175 200 225 250
Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di 
comando.

Lunghezza asta 
Maniglia in plastica FLEX, pieghevole 
Cod. art. 29.7208
Standard

Per asta di manovra
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Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                         PL20DV
2.a) Marca lucernario                       Velux, Roto, ...
2.b) Modello lucernario                     ad es. Velux GGU308
o
3.a) Larghezza finita                         Listello fermavetro  -5 mm, indicazioni relative alla misurazione

3.b) Altezza finita                          Listello fermavetro , indicazioni relative alla misurazione
4. Colore tessuto                                  Secondo collezione
5. Tipo di montaggio                               3, 5 o 7
6. Colore delle guide                          Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
7. Maniglia                                             Maniglia ribaltabile in plastica FLEX standard
Optional (supplemento)
8. Asta di manovra                        Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Plissettata, installata come tenda guida per lucernari.
Suggerimento: pendenza 90 fino a 45°
Comando: tramite l’apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre I 
cavi si scorrimento ne garantiscono la stabilità in posizione inclinata.
Montaggio: sul telaio della finestra o nei listelli fermavetro dritti o inclinati.

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm) Superfi-

cie max.
(m²)min. max. min. max.

PL20DV Tenda guidata per lucernari 15 120 10 150 1,8

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 50 cm 100 cm 150 cm Altezza tenda

Impacchettamento 
(cm) ca. 5 cm 6 cm 8 cm Impacchetta-

mento

Guida superiore e inferiore:

Comando 
verso l’alto e 
verso il basso

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5+7       +

Montaggio su telaio della finestra Montaggio nei listelli fermavetro,
dritti o inclinati

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961
(superiore)

Squadra corda di  
sollevamento: 
Cod. art.: 29.7965
(inferiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800

Cuneo di complensazione 11°: 
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di 
montaggio 7)

Piedino
Cod. art. 29.7807
(inferiore)

22
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Impianti a soffitto

Ordinare una tenda plissettata di LEHA da montare a soffitto è un gioco da ragazzi. Si tenga conto delle indicazioni relative alla 
luce netta! Gli spazi da sottrarre vengono stabiliti in fabbrica. È importante riferire le misure con la maggior precisione possibile. 
Solo così si potrà calcolare esattamente l'angolo. Specificare sempre se si tratta di una vista interna o di una vista dall'alto 
(soprattutto, nel caso dei progetti).

A meno che non si specifici  
altrimenti, lo schizzo fornito  
verrà interpretato come una vista 
interna.

In alto

In basso

A destra

A sinistra
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Direzione di montaggio / ventilazione 
posteriore

Le tende a forma triangolare, trapezoidale, pentagona-
le ed esagonale si possono montare anche capovolte, 
ovvero con la punta rivolta verso il basso. Indicare sem-
pre tale dato dell'ordine. Successivamente, non è così 
facile ricapovolgere le tende, poiché il taglio in diagona-
le della stoffa è stato appositamente pensato per una 
direzione di montaggio ben specifica. In assenza di indi-
cazioni relative alla direzione di montaggio, le tende si 
realizzano come da disegno (con la punta verso l'alto).

Le tende plissettate di LEHA rappresentano una scher-
matura contro i raggi solari ideale e funzionale per 
le verande. Tuttavia, richiedono la presenza di una 
sufficiente  erazione/ventilazione e circolazione dell'a-
ria. Altrimenti, è possibile che nella veranda si formi 
condensa. Non si risponde di eventuali danni arrecati 
ai tessuti per via della caduta di gocce di acqua di 
condensazione o dell'impiego di detergenti aggressivi, 
entrati direttamente o indirettamente in contatto con 
i medesimi. Non si garantisce neppure che il contatto 
con escrementi di insetti non finisca per danneggiare i 
tessuti.

Distanza min. dal vetro 100 mm

Per consentire una sufficiente circolazione dell'aria è 
necessario mantenere una distanza tra Plissettata e il 
vetro di almeno 100 mm. Lasciare una fessura di ventila-
zione sia sopra che sotto.

Non sono coperti da garanzia i danni subiti dal vetro sor-
to in seguito al montaggio delle tende Plissettata, qualo-
ra non si sia lasciata la distanza richiesta di 100 mm e/o 
in assenza di una sufficiente ventilazione posteriore. 

Montaggio con l’apposito profilo

Laddove per motivi costruttivi non fosse possibile 
lasciare una distanza di montaggio di 100 mm, è neces-
sario ricorrere al profilo di montaggio cod. art. 29.7155 
(nonché al supporto ad angolo cod. art. 29.7819), su 
cui è poi possibile installare la guida Plissettata tramite 
l'apposito supporto da soffitto.

Le tende plissettate LEHA in veranda
Importante: assicurarsi sempre che le condizioni di ven-
tilazione/aerazione e circolazione dell'aria siano buone

Profilo di montaggio:
Cod. art.: 29.7155
Supporto ad angolo:
Cod. art.: 29.7819

35 mm

31 mm

Fissaggio successive dei cavi d'acciaio

Facile fissaggio dei cavi in acciaio nelle guide fisse strette 
nel caso delle tende a soffitto.

50 mm Altezza tenda

8 mm

8 mm

50 mm

10
0 

m
m

10
0 

m
m
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Plissettata tipo PLV
Tenda guidata a soffitto, orizzontale o inclinata
Cod. art. „PL20PLV“

Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm
Nel caso del montaggio inclinato è possibile
raccogliere il impacchettamento in alto.

M3 M5 MU

22

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento

Lunghezza asta cm 100 125 150 175 200 225 250
Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di 
comando.

Lunghezza asta 
Maniglia in plastica FLEX, pieghevole 
Cod. art. 29.7208
Standard

Per asta di manovra
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Tenda guidata plissettata si può montare in orizzontale o in diagonale. Nel secondo 
caso l'inclinazione massima è di 45º. Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare 
una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installa-
re la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distan-
za di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima non 
fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da ordinare 
separatamente). I cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccare la tenda in 
qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Dimensioni massime/minime

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza o proiezione(cm)

min. max. min. max.

PL20PLV Tenda guidata  
a soffitto 15 150 10 400

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm Impacchet-

tamento

Guida superiore e inferiore:

Comando

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20PLV
2. Larghezza                                   Larghezza luce** Larghezza finita
3. Altezza finita tenda                  Altezza luce Altezza tenda 

 (superiore + inferiore ogni 8 mm di spazio libero 
 per pro filo di montaggio)

4. Tipo di montaggio                              3, 5 o U
5. Colore tessuto                                 Secondo collezione
6. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)
7. Asta di manovra                        Cod. art. 29.1599 + lunghezza
8. Profilo di montaggio                 in cm

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

MU

MU

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5 Tipo di montaggio U

Sotto i travetti inclinati (con 
supporti da parete)

Tra i travetti inclinati (con 
supporti da soffitto)

A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e 
sotto con profilo di montaggio, supplemento!)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961
(superiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(superiore)

Supporto da parete per 
guide fisse strette
Cod. art.: 29.7809 
(inferiore)

Supporto da soffitto 
per guide strette 
Cod. art.: 29.7802 
(inferiore)

22

Profilo di montaggio:
Cod. art.: 29.7155
Supporto ad angolo:
Cod. art.: 29.7819

MU

fissofisso
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M3 M5

Fili guida fissi, distanza ca. 20 cm.

MU

Plissettata tipo PLVOU
Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata con due guide di comando mobili
Cod. art. „PL20PLVOU“

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento

Lunghezza asta cm 100 125 150 175 200 225 250
Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di 
comando.

Lunghezza asta 
Maniglia in plastica FLEX, pieghevole 
Cod. art. 29.7208
Standard

Per asta di manovra
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Tenda guidata plissettata si può montare in orizzontale o in diagonale. Nel 
secondo caso l'inclinazione massima è di 45º. Tra la tenda plissettata e la vetrata 
occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non 
fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda  
o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di  
montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima 
non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da 
ordinare separatamente). I cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di  
bloccare la tenda in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Dimensioni massime/minime

Cod. art. Breve descrizione
Dimensioni base (cm) Dimensioni

Altezza o proiezione(cm)

min. max. min. max.

PL20 PLVOU Tenda guidata da 
montare a soffitto 15 128 10 400

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm Impacchet-

tamento

Guida superiore e inferiore:

fissoComandoComandofisso

15

15

15

15 99

2012,5

18,2

12,520

18,2

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5 Tipo di montaggio U

Sotto i travetti inclinati 
(con supporti da parete)

Tra i travetti inclinati 
(con supporti da soffitto)

A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e 
sotto con profilo di montaggio, supplemento!)

Supporto da parete per 
guide fisse strette
Cod. art.: 29.7809
(superiore)

Supporto da soffitto 
per guide strette 
Cod. art.: 29.7802
(superiore)

Supporto da parete per 
guide fisse strette
Cod. art.: 29.7809
(inferiore)

Supporto da soffitto 
per guide strette 
Cod. art.: 29.7802
(inferiore)

Profilo di montaggio:
Cod. art.: 29.7155
Supporto ad angolo:
Cod. art.: 29.7819

MU

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 PLVOU
2. Larghezza                                        Larghezza luce** Larghezza finita
3. Altezza finita tenda                  Altezza luce Altezza tenda 

 (superiore + inferiore ogni 8 mm di spazio libero 
 per pro filo di montaggio)

4. Tipo di montaggio                              3, 5 o U
5. Colore tessuto                                 Secondo collezione
6. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)
7. Asta di manovra                        Cod. art. 29.1599 + lunghezza
8. Profilo di montaggio                          in cm

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

MU

MU
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Plissettata tipo PLVTN
Doppia tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata
Cod. art. „PL20PLVTN“

Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm. Nel caso 
del montaggio inclinato è possibile raccogliere il 
impacchettamento in alto.

M3 M5 MU

22

Notte Giorno

Transparente

Oscuramento
(Notte: massima 
riservatezza)

Trasparente
(Giorno: vista 
esterna)

Oscuramento

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento

Lunghezza asta cm 100 125 150 175 200 225 250
Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di 
comando.

Lunghezza asta 
Maniglia in plastica FLEX, pieghevole 
Cod. art. 29.7208
Standard

Per asta di manovra
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La plissettata si può montare in orizzontale o in diagonale. Nel secondo caso 
l'inclinazione massima è di 45º. Tra la plissettata e la vetrata occorre lasciare una 
distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile instal-
lare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito 
profilo di montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima 
non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da 
ordinare separatamente). I cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloc-
care la tenda in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Dimensioni massime/minime

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza o proiezione (cm)

min. max. min. max.

PL20 PLVTN Tenda guidata a soffitto 
costituita da due unità 15 150 10 400

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 9 cm 10 cm 12 cm 13 cm 14 cm 15 cm 16 cm Impacchet-

tamento

Guida superiore e inferiore:

Commando Commando fissofisso

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5 Tipo di montaggio U

Sotto i travetti inclinati 
(con supporti da parete)

Tra i travetti inclinati 
(con supporti da soffitto)

A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e 
sotto con profilo di montaggio, supplemento!)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961
(superiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(superiore)

Supporto da parete per 
guide fisse strette
Cod. art.: 29.7809
(inferiore)

Supporto da soffitto 
per guide strette 
Cod. art.: 29.7802
(inferiore)

22

Profilo di montaggio:
Cod. art.: 29.7155
Supporto ad angolo:
Cod. art.: 29.7819

MU

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 PLVTN
2. Larghezza                                        Larghezza luce** Larghezza finita
3. Altezza finita tenda               Altezza luce Altezza tenda 

 (superiore + inferiore ogni 8 mm di spazio libero 
 per pro filo di montaggio)

4. Tipo di montaggio                      3, 5 o U
5. Colore tessuto                                 Secondo collezione, colore tessuto 1 = alto, colore tessuto 2 = in basso
6. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)
7. Asta di manovra                        Cod. art. 29.1599 + lunghezza
8. Profilo di montaggio                in cm

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

MU

MU
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PowerView® plissettata a soffitto
cablata, con trasformatore
Cod. art. „PL20PLPW“

90

Comando elettrico con trasformatore
Cod. art. Des. Art.
15.8143 Trasformatore 18V DC

trasformatore singolo
con cavo 2,9 m

per unità

15.8151 Trasformatore HT18
per un massimo di due impianti

per unità

90.8065 Trasformatore PS18
per un massimo 16 impianti con 
cavo di
alimentazione
per unità

15.8146
15.8147
15.8148
15.8149

Cavo sciolto
per versione con trasformatore 
(HT18, PS18)

 40 cm
 125 cm
 308 cm
 610 cm

15.8069 Adattatore
per trasformatore PS-18
per unità

PS-18/300 power supply
data sheet

Description

The PS-18/300 is a compact and very powerful 300 watt regulated 18V DC power supply to connect up to 16

PowerView® DC motors. The input range will automatically adjust between 90 – 250 VAC. The output has

over current, over voltage, short circuit and over voltage protection. The removable front lid allows for easy

access to the four connection terminals. The power supply is deleiverd with a wall mounting template and 4

terminal connection blocks.

Features

• Compact and modern design with removable front lid for easy cable connections access
• Up to 4 groups of maximum 4 motors per group can be connected via plug in terminal blocks
• Over Current, Over Voltage, Short Circuit and Over Temperature protection
• Plug & play installation with handy tie-wrap cable management
• Specifically designed to provide power to maximum 16 PowerView® 18VDC motors

Motorisation version: 1

Possibilità di controllo:

Telecomando

Trasmettitore da 
parete

App

M3 M5 MU  

Fili guida fissi, distanza ca. 20 cm
FIG. PLPW2

Fig. PLPW1

tipo PLPW1 = impacchettamento in alto, motore in basso
tipo PLPW2 = impacchettamento in alto, motore in alto
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Dati da indicare nell’ordine
 1 . Cod. art.  PL20PLPW1 o PL20PLPW2
 2 . Larghezza finita  Larghezza luce* Larghezza finita
 3 . Altezza finita  Altezza luce* Altezza finita
 4 . Tipo di montaggio  3, 5 o U
 5 . Colore tessuto  Secondo collezione
 6 . Colore delle guide  Proposta secondo la collezione tessuti o selezionabile

 7 . Lato meccanismo / Uscita cavo  a sinistra o a destra

Optional (supplemento)
 8 . Telecomando multicanale Pebble                 Cod. art. 15.8100
 9 . Telecomando multicanale con 
   supporto a parete                                        Cod. art. 15.8142
 10 . Cavo sciolto per versione con  
   trasformatore                                            

 Cod. art. 15.8146 400 mm
 Cod. art. 15.8147 1.250 mm
 Cod. art. 15.8148 3.080 mm
 Cod. art. 15.8149 6.100 mm

 11 . Comando elettrico                                                    Cod. art. 15.8151 o 90.8065
*I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Dimensioni minime/massime

Cod. art.
Alimen-
tazione 
elettrica

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm)

Superfi-
cie max.

(m²)min. max. min. max.

PL20PW con tra-
sformatore 40 120 10 400 3

Impianto a soffitto plissettata PowerView con sistema PowerView e 
comando elettrico con trasformatore. La distanza di montaggio tra la 
plissettata e il vetro deve essere di almeno 100 mm.
Tenda secondo attuale collezione LEHA
Montaggio tra o sotto i travetti inclinati.
Comando con trasmettitore manuale o da parete previo supplemento 
o tramite App.
Colore delle guide vedere attuale collezione plissettate.

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm Altezza tenda

Impacchettamento 
 (cm) ca. 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm 13 cm 14 cm 15 cm Impacchet-

tamento

Materiale di montaggio

Sotto i travetti inclinati 
(con supporti da parete)

Tra i travetti inclinati 
(con supporti da soffitto)

A sospensione sotto i travetti inclinati 
(sopra e sotto con profilo di montag-

gio, supplemento!)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961
(superiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(superiore)

Supporto da parete per 
guide fisse strette
Cod. art.: 29.7809
(inferiore)

Supporto da soffitto 
per guide strette 
Cod. art. 29.7802
(inferiore)

35

28

Profilo di montaggio
Cod. art. 29.7155
Supporto ad angolo:
Cod. art. 29.7819

Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5 MUTipo di montaggio U

MU

MU

Guida superiore e inferiore PLPW2

12,5 mm

15 mm

20 mm
34 mm

28 m
m

24 m
m

15 m
m

15 m
m

9 m
m

12,5 mm34 mm

22 m
m

14 m
m28

 m
m

24
 m

m

15 m
m

9 m
m

15 mm

20 mm

15 m
m

Guida superiore e inferiore PLPW1



92

Plissettata tipo PLE con comando elettrico24 V
Tenda guidata a soffitto, orizzontale o inclinata
Cod. art. „PL20PLE“

Interruttore
Impianto di controllo 
automatico Telecomando

tipo PLE1 = impacchettamento in alto, 
motore in basso
tipo PLE2 = impacchettamento in alto, 
motore in alto

M3 M5 MU  

35

28

Fili guida fissi, distanza ca. 20 cm

Fig. PLE1

Fig. PLE2
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Dimensioni massime/minime

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza o proiezione (cm)

min. max. min. max.

PL20PLE Tenda guidata a 
soffitto 40 230 10 400

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm 13 cm 14 cm 15 cm Impacchet-

tamento

Plissettata, come impianto teso a soffitto, è montato orizzontal-
mente o inclinata. Inclinazione da 45° verticale a 0° orizzontale. Tra 
Plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio 
pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la 
tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l’ap-
posito profilo di montaggio. 
Comando: elettrico da 24 V. Motore e alimentatore guide esterni. 
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Materiale di montaggio 
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5 Tipo di montaggio U

Sotto i travetti inclinati 
(con supporti da parete)

Tra i travetti inclinati 
(con supporti da soffitto)

A sospensione sotto i travetti in-
clinati (sopra e sotto con profilo 

di montaggio, supplemento!)

Supporto da 
parete: 
Cod. art.: 29.7963
(superiore)

Supporto univer-
sale: 
Cod. art.: 29.7801
(superiore)

Supporto da pare-
te per guide fisse 
strette
Cod. art.: 29.7809
(inferiore)

Supporto da sof-
fitto per guide 
strette 
Cod. art.: 29.7802
(inferiore)

35

28

Profilo di montaggio:
Cod. art. 29.7155
Supporto ad angolo:
Cod. art. 29.7819

MU

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 PLE1 o PL20 PLE2
2. Larghezza                                        Larghezza luce** Larghezza finita
3. Altezza finita tenda                  Altezza luce Altezza tenda 

 (superiore + inferiore ogni 8 mm di spazio libero 
 per pro filo di montaggio)

4. Tipo di montaggio                              3, 5 o U
5. Colore tessuto                                 Secondo collezione
6. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)
7. Accessori                                    Alimentatori, interruttori, telecomando, ...
8. Profilo di montaggio                          in cm

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

MU

MU

Guida superiore e inferiore PLE2

12,5 mm

15 mm

20 mm
34 mm

28 m
m

24 m
m

15 m
m

15 m
m

9 m
m

12,5 mm34 mm

22 m
m

14 m
m28

 m
m

24
 m

m

15 m
m

9 m
m

15 mm

20 mm

15 m
m

Guida superiore e inferiore PLE1
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Plissettata tipo PLK con comando ad asta snodata
impianto teso a soffitto, orizzontale o inclinata
Cod. art. „PL20PLK“

Opzioni di comando:

sinistra centro destra

M3 M5 MU

35

28

tipo PLK1 = impacchettamento in alto, 
impianto inferiore
tipo PLK2 = impacchettamento in alto, 
impianto superiore

ATTENZIONE! Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm

Extra: 

Cod. art. 29.1510
Asta snodata EOS

Asta snodata

Cod. art. 16.2047
Asta snodata EOS

Supporto da parete

Fig. PLK2

PR11

Fig. PLK1
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Tenda guidata a soffitto Plissettata si può montare in orizzontale o 
in diagonale. Nel secondo caso l’inclinazione massima è di 45º. Tra la 
tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montag-
gio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la 
tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l’appo-
sito profilo di montaggio. 
Comando: avviene con manovella, le funi d'acciaio garantiscono una 
presa salda.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza o proiezione (cm)

min. max. min. max.

PL20PLK Impianto teso a soffitto con 
comando ad asta snodata 20 230 10 400

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm 13 cm 14 cm 15 cm Impacchet-

tamento

Materiale di montaggio 
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5 Tipo di montaggio U

Sotto i travetti inclinati 
(con supporti da parete)

Tra i travetti inclinati 
(con supporti da soffitto)

A sospensione sotto i travetti inclinati 
(sopra e sotto con profilo di montag-

gio, supplemento!)

Supporto da 
parete: 
Cod. art.: 29.7963
(superiore)

Supporto univer-
sale: 
Cod. art.: 29.7801
(superiore)

Supporto da pare-
te per guide fisse 
strette
Cod. art.: 29.7809
(inferiore)

Supporto da sof-
fitto per guide 
strette 
Cod. art.: 29.7802
(inferiore)

35

28

Supporto ad angolo:
Cod. art.: 29.7819

Profilo di montaggio:
Cod. art.: 29.7155

MU

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 PLK1 o PL20 PLK2
2. Larghezza                                        Larghezza luce** Larghezza finita
3. Altezza finita tenda                  Altezza luce Altezza tenda 

 (superiore + inferiore ogni 8 mm di spazio libero 
 per pro filo di montaggio)

4. Tipo di montaggio                              3, 5 o U
5. Colore tessuto                                 Secondo collezione
6. Lato su cui è possibile che 
fuoriesca l’asta snodata                           sinistra, centro, destra
7. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)
8. Arganello manuale                              Cod. art. 29.1510
9. Supporto da parete                             Cod. art. 16.2047
10. Profilo di montaggio                         in cm

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

MU

MU

Guida superiore e inferiore PLK2

12,5 mm

15 mm

20 mm
34 mm

28 m
m

24 m
m

15 m
m

15 m
m

9 m
m

12,5 mm34 mm

22 m
m

14 m
m28

 m
m

24
 m

m

15 m
m

9 m
m

15 mm

20 mm

15 m
m

Guida superiore e inferiore PLK1
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Plissettata tipo PLV5
tenda guidata a soffitto, posizionabile in orizzontale o inclinata, a forma pentagonale
Cod. art. „PL20PLV5“

Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm.
Se non si specifica nulla, si dà per scontato
che il trapezio si trovi in alto.

M3 M5 MU

mind. 11,6 cm

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento

Lunghezza asta cm 100 125 150 175 200 225 250
Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di 
comando.

Lunghezza asta 
Maniglia in plastica FLEX, pieghevole 
Cod. art. 29.7208
Standard

Per asta di manovra
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Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 PLV5
2. Larghezza B                                    Luce netta** Dimensioni finite
3. Larghezza B1                                  Luce netta** Dimensioni finite
4. Diagonale C                                Luce netta** Dimensioni finite
5. Direzione della diagonale C                       a sinistra o a destra
6. Altezza H1 grande                           Luce netta** Dimensioni finite
7. Altezza H2 ridotta                          Luce netta** Dimensioni finite
8. Tipo di montaggio                              3, 5 o U
9. Colore tessuto                                 Secondo collezione
10. Colore delle guide                       Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)
11. Asta di manovra                      Cod. art. 29.1599 + lunghezza
**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

H 1

C

B

H 2

B 1

90

Tenda plissettata guidata a soffitto si può montare a soffitto, in oriz-
zontale o in diagonale. Nel secondo caso l’inclinazione massima è di 
45º. Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di 
montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile instal-
lare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare 
l’apposito profilo di montaggio. 
Comando: si manovra con l’ausilio dell’apposita maniglia. Laddove 
quest’ultima non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con 
un’asta di comando (da ordinare separatamente). 
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni linea 
base (cm)

Dimensioni
Altezza o proiezione (cm)

min. max. min. max.

PL20PLV5
Tenda guidata a forma 
pentagonale da mon-

tare a soffitto
40 100 30 250

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm Impacchet-

tamento

Vista interna

mind. 11,6 cm

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5 Tipo di montaggio U

Sotto i travetti inclinati 
(con supporti da parete)

Tra i travetti inclinati 
(con supporti da soffitto)

A sospensione sotto i travetti inclinati 
(sopra e sotto con profilo di montag-

gio, supplemento!)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7809
(superiore)

Supporto da soffitto 
per guide strette 
Cod. art.: 29.7802
(superiore)

Supporto da parete 
per guide fisse strette
Cod. art.: 29.7961
(inferiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(inferiore) Supporto ad angolo:

Cod. art.: 29.7819

Profilo di montaggio:
Cod. art.: 29.7155

MU

MU

MU

MU

MU

MU

Guida superiore e inferiore:

ComandoComando fissofisso
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Plissettata tipo PLV6
Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata a forma esagonale
Cod. art. „PL20PLV6“

M3 M5

Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm.
Se non si specifica nulla, si dà per scontato 
che il trapezio si trova in posizione superiore.

mind. 11,6 cm

MU

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento

Lunghezza asta cm 100 125 150 175 200 225 250
Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di 
comando.

Lunghezza asta 
Maniglia in plastica FLEX, pieghevole 
Cod. art. 29.7208
Standard

Per asta di manovra
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Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 PLV6
2. Larghezza B                                    Luce netta** Dimensioni finite
3. Larghezza B1                                  Luce netta** Dimensioni finite
4. Altezza H2                                   Luce netta** Dimensioni finite
5. Diagonale Cl sinistra                      Luce netta** Dimensioni finite
6. Diagonale Cr destra                   Luce netta** Dimensioni finite
7. Tipo di montaggio                              3, 5 o U
8. Colore tessuto                                 Secondo collezione
9. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)
10. Asta di manovra                      Cod. art. 29.1599 + lunghezza

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

La tenda guidata a forma esagonale per soffitto si può montare in 
orizzontale o in diagonale. Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 
45º. Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di 
montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare 
la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l’apposi-
to profilo di montaggio. 
Comando: si manovra con l’ausilio dell’apposita maniglia. Laddove 
quest’ultima non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un’a-
sta di comando (da ordinare separatamente). 
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione
Dimensioni linea base (cm) Dimensioni

Altezza (cm)

min. max. min. max.

PL20 PLV6
Tenda guidata con 

forma esagonale da 
montare a soffitto

40 120 30 250

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm Impacchet-

tamento

MU

MU

MU

MU

MU

Vista interna

mind. 11,6 cm

Guida superiore e inferiore:

ComandoComando fissofisso

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5 Tipo di montaggio U

Sotto i travetti inclinati 
(con supporti da parete)

Tra i travetti inclinati 
(con supporti da soffitto)

A sospensione sotto i travetti inclinati 
(sopra e sotto con profilo di montag-

gio, supplemento!)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7809
(superiore)

Supporto da soffitto 
per guide strette 
Cod. art.: 29.7802
(superiore)

Supporto da parete 
per guide fisse strette
Cod. art.: 29.7961
(inferiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(inferiore) Supporto ad angolo:

Cod. art.: 29.7819

Profilo di montaggio:
Cod. art.: 29.7155

MU
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Plissettata tipo PLVT2
Tenda guidata a forma trapezoidale, montabile a soffitto in orizzontale o inclinata
Cod. art. „PL20PLVT2“

Fili guida fissi!

M3 M5

La tenda è montabile anche capovolta, ossia in modo tale 
che si chiuda dall'alto verso il basso. 
Indicare sull’ordine!

mind. 11,6 cm

MU

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento

Lunghezza asta cm 100 125 150 175 200 225 250
Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di 
comando.

Lunghezza asta 
Maniglia in plastica FLEX, pieghevole 
Cod. art. 29.7208
Standard

Per asta di manovra
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La tenda guidata a forma trapezoidale per soffitto si può montare in oriz-
zontale o in diagonale. Inclinazione da 45° verticale a 0° orizzontale. Tra la tenda 
plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 
100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul 
telaio della veranda, utilizzare l’apposito profilo di montaggio. 
Comando: si manovra con l’ausilio dell’apposita maniglia, mentre i cavi in filo di 
acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm Impacchetta-

mento

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm)

min. max. min. max.

PL20 PLVT2
Tenda guidata a forma trape-
zoidale con maniglia, due dia-

gonali, impianto a soffitto
15 150 10 250

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 PLVT2
2. Larghezza B                                    Luce netta** Dimensioni finite
3. Larghezza B1                                  Luce netta** Dimensioni finite
4. Altezza H                                     Luce netta** Dimensioni finite
5. Diagonale sinistra Cl                       Luce netta** Dimensioni finite
6. Diagonale destra Cr                      Luce netta** Dimensioni finite
7. Colore tessuto                                 Secondo collezione
8. Tipo di montaggio                              3, 5 o U
9. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)
10. Asta di manovra                      Cod. art. 29.1599 + lunghezza

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

Comando

MU

MU

MU

MU

MU

fissofisso

Vista interna

mind. 11,6 cmmax. 69 cm max. 69 cm

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5 Tipo di montaggio U

Sotto i travetti inclinati 
(con supporti da parete)

Tra i travetti inclinati 
(con supporti da soffitto)

A sospensione sotto i travetti inclinati 
(sopra e sotto con profilo di montag-

gio, supplemento!)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7809
(superiore)

Supporto da soffitto 
per guide strette 
Cod. art.: 29.7802
(superiore)

Supporto da parete 
per guide fisse strette
Cod. art.: 29.7961
(inferiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(inferiore) Supporto ad angolo:

Cod. art.: 29.7819

Profilo di montaggio:
Cod. art.: 29.7155

MU
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Plissettata tipo PLVT1
Tenda guidata a forma trapezoidale, montabile a soffitto in orizzontale o inclinata
Cod. art. „PL20PLVT1“

M3 M5

Fili guida fissi, distanza 
ca. 20 cm

La tenda è montabile anche capovolta,
in modo tale che la tenda si chiuda dall’alto verso il basso. 
Indicare sull’ordine!

mind. 11,6 cm

MU

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento

Lunghezza asta cm 100 125 150 175 200 225 250
Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di 
comando.

Lunghezza asta 
Maniglia in plastica FLEX, pieghevole 
Cod. art. 29.7208
Standard

Per asta di manovra
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Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm Impacchet-

tamento

La tenda guidata a forma trapezoidale per soffitto si può montare in oriz-
zontale o in diagonale. Inclinazione da 45° verticale a 0° orizzontale. Tra la tenda 
plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 
100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul 
telaio della veranda, utilizzare l’apposito profilo di montaggio. 
Comando: si manovra con l’ausilio dell’apposita maniglia, mentre i cavi in filo di 
acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza o proiezione (cm)

min. max. min. max.

PL20 PLVT1
Tenda guidata a forma trapezoi-
dale con maniglia, una diagonal, 

impianto a soffitto
15 150 10 250

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

Comando

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 PLVT1
2. Larghezza B                                    Luce netta** Dimensioni finite
3. Larghezza B1                                  Luce netta** Dimensioni finite
4. Altezza H                                     Luce netta** Dimensioni finite
5. Diagonale C                                Luce netta** Dimensioni finite
6. Direzione della diagonale C     a sinistra o a destra
7. Colore tessuto                                 Secondo collezione
8. Tipo di montaggio                              3, 5 o U
9. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)
10. Asta di manovra                      Cod. art. 29.1599 + lunghezza

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

MU

MU

MU

MU

fissofisso

Vista interna

mind. 11,6 cm

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5 Tipo di montaggio U

Sotto i travetti inclinati 
(con supporti da parete)

Tra i travetti inclinati 
(con supporti da soffitto)

A sospensione sotto i travetti inclinati 
(sopra e sotto con profilo di montag-

gio, supplemento!)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7809
(superiore)

Supporto da soffitto 
per guide strette 
Cod. art.: 29.7802
(superiore)

Supporto da parete 
per guide fisse strette
Cod. art.: 29.7961
(inferiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(inferiore) Supporto ad angolo:

Cod. art.: 29.7819

Profilo di montaggio:
Cod. art.: 29.7155

MU

max. 
88 cm
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Plissettata tipo PLVDR2
Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata a forma triangolare
Cod. art. „PL20PLVDR2“

M3 M5

Fili guida fissi, 
distanza ca. 20 cm.

La tenda è montabile anche capovolta,
in modo tale che la tenda si chiuda dall’alto verso il basso.
Indicare sull’ordine!

Guida superiore min. 
11,6 cm

MU

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento

Lunghezza asta cm 100 125 150 175 200 225 250
Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di 
comando.

Lunghezza asta 
Maniglia in plastica FLEX, pieghevole 
Cod. art. 29.7208
Standard

Per asta di manovra
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Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 PLVDR2
2. Larghezza B                                    Luce netta** Dimensioni finite
3. Altezza H                                     Luce netta** Dimensioni finite
4. Diagonale sinistra Cl                       Luce netta** Dimensioni finite
5. Diagonale destra Cr                      Luce netta** Dimensioni finite
6. Colore tessuto                                 Secondo collezione
7. Tipo di montaggio                              3, 5 o U
8. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)
9. Asta di manovra                        Cod. art. 29.1599 + lunghezza

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm Impacchet-

tamento

La tenda guidata a forma triangolare per soffitto si può montare in orizzontale 
o in diagonale. Inclinazione da 45° verticale a 0° orizzontale. Tra la tenda plissetta-
ta e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. 
Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio del-
la veranda, utilizzare l’apposito profilo di montaggio. 
Comando: si manovra con l’ausilio dell’apposita maniglia, mentre i cavi in filo di 
acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm)

min. max. min. max.

PL20 PLVDR2 Tenda a forma triangolare con mani-
glia due diagonali, impianto a soffitto 15 150 10 250

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

Comando

MU

MU

MU

MU

fissofisso

Vista interna

mind. 11,6 cm

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5 Tipo di montaggio U

Sotto i travetti inclinati 
(con supporti da parete)

Tra i travetti inclinati 
(con supporti da soffitto)

A sospensione sotto i travetti inclinati 
(sopra e sotto con profilo di montag-

gio, supplemento!)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7809
(superiore)

Supporto da soffitto 
per guide strette 
Cod. art.: 29.7802
(superiore)

Supporto da parete 
per guide fisse strette
Cod. art.: 29.7961
(inferiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(inferiore) Supporto ad angolo:

Cod. art.: 29.7819

Profilo di montaggio:
Cod. art.: 29.7155

MU
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Plissettata tipo PLVDR1
Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata a forma triangolare
Cod. art. „PL20PLVDR1“

Fili guida fissi, 
distanza ca. 20 cm.

La tenda è montabile anche capovolta, ad 
es. la tenda si chiude dall'alto verso il basso.
Indicare sull’ordine!

M3 M5

mind. 11,6 cm

MU

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento

Lunghezza asta cm 100 125 150 175 200 225 250
Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di 
comando.

Lunghezza asta 
Maniglia in plastica FLEX, pieghevole 
Cod. art. 29.7208
Standard

Per asta di manovra
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Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 PLVDR1
2. Larghezza B                                    Luce netta** Dimensioni finite
3. Altezza H                                     Luce netta** Dimensioni finite
4. Diagonale C                                Luce netta** Dimensioni finite
5. Direzione della diagonale                     a sinistra o a destra
6. Colore tessuto                                 Secondo collezione
7. Tipo di montaggio                              3, 5 o U
8. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)
9. Asta di manovra                        Cod. art. 29.1599 + lunghezza

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Impacchettamento

Altezza tenda (cm) 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm Impacchet-

tamento

La tenda guidata a forma triangolare per soffitto si può montare in orizzontale 
o in diagonale. Inclinazione da 45° verticale a 0° orizzontale. Tra la tenda plissetta-
ta e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. 
Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio del-
la veranda, utilizzare l’apposito profilo di montaggio. 
Comando: si manovra con l’ausilio dell’apposita maniglia, mentre i cavi in filo di 
acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm)

min. max. min. max.

PL20 PLVDR1 Tenda a forma triangolare con mani-
glia, una diagonale, impianto a soffitto 15 100 10 250

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

Comando

MU

MU

MU

Vista interna

fissofisso

mind. 11,6 cm

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5 Tipo di montaggio U

Sotto i travetti inclinati 
(con supporti da parete)

Tra i travetti inclinati 
(con supporti da soffitto)

A sospensione sotto i travetti inclinati 
(sopra e sotto con profilo di montag-

gio, supplemento!)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7809
(superiore)

Supporto da soffitto 
per guide strette 
Cod. art.: 29.7802
(superiore)

Supporto da parete 
per guide fisse strette
Cod. art.: 29.7961
(inferiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(inferiore) Supporto ad angolo:

Cod. art.: 29.7819

Profilo di montaggio:
Cod. art.: 29.7155

MU
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Plissettata tipo PLGV
Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata, per frontoni
Cod. art. „PL20PLGV“

Fili guida fissi, 
distanza ca. 20 cm.

La tenda è montabile anche capovolta, 
ad es. la tenda si chiude dall'alto verso 
il basso.
Indicare sull’ordine!

M3 M5

fis
so

az
io

na
bi

le

MU

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento

Lunghezza asta cm 100 125 150 175 200 225 250
Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di 
comando.

Lunghezza asta 
Maniglia in plastica FLEX, pieghevole 
Cod. art. 29.7208
Standard

Per asta di manovra
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La tenda guidata a a soffitto per frontoni si può montare in orizzontale o in 
diagonale Inclinazione da 45° verticale a 0° orizzontale. Tra la tenda plissetta-
ta e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 
mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul 
telaio della veranda, utilizzare l’apposito profilo di montaggio. 
Comando: si manovra con l’ausilio dell’apposita maniglia, mentre i cavi in filo 
di acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Dimensioni massime/minime 

Cod. art. Breve descrizione

Dimensioni
Larghezza (cm)

Dimensioni
Altezza (cm)

min. max. min. max.

PL20 PLGV Tenda guidata a soffitto per 
frontoni  con maniglia 15 100 10 250

Vista interna

Impacchettamento (Con maniglia)

Altezza tenda (cm) 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm Altezza tenda

Impacchettamento
(cm) ca. 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm Impacchet-

tamento

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

Comando

Materiale di montaggio
Tipo di montaggio 3 Tipo di montaggio 5 Tipo di montaggio U

Sotto i travetti inclinati 
(con supporti da parete)

Tra i travetti inclinati 
(con supporti da soffitto)

A sospensione sotto i travetti inclinati 
(sopra e sotto con profilo di montag-

gio, supplemento!)

Supporto da parete: 
Cod. art.: 29.7961
(superiore)

Supporto universale: 
Cod. art.: 29.7800
(superiore)

Supporto da parete 
per guide fisse strette
Cod. art.: 29.7809
(inferiore)

Supporto da soffitto 
per guide strette 
Cod. art.: 29.7802
(inferiore)

Supporto ad angolo:
Cod. art.: 29.7819

Profilo di montaggio:
Cod. art.: 29.7155

MU

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                     PL20 PLGV
2. Base B                                            Luce netta** Dimensioni finite
3. Altezza H1 grande                           Luce netta** Dimensioni finite
4. Altezza H2 ridotta                          Luce netta** Dimensioni finite
5. Diagonale C                                Luce netta** Dimensioni finite
6. Direzione della diagonale                    a sinistra o a destra
7. Colore tessuto                                 Secondo collezione
8. Tipo di montaggio                              3, 5 o U
9. Colore delle guide                         Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)
10. Asta di manovra                      Cod. art. 29.1599 + lunghezza

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

MU

MU

MU

MU

fisso fissofisso
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Fig. senza plissettata Fig. con plissettata– tessuto 5702 stampato digitalmente 

Fig. senza plissettata Fig. con plissettata– tessuto 5702 stampato digitalmente

Dati da indicare nell’ordine
1. Cod. art.                                                ad es. PL20VOU
2. Larghezza finita tenda                             Indicazioni relative alle misure
3. Altezza finita tenda                              Indicazioni relative alle misure
4. Area stampa                                         area totale o parziale come 
5. Qualità del tessuto                                        5701 Stampa individuale trasparente

5702 Stampa individuale semi-trasparente
5703 Stampa individuale oscurante

6. Tipo di montaggio                                       a scelta
7. Colore delle guide                                      a scelta
8. Qualità delle foto                                        Injekt  40-100 dpi (dimensione originale) - idealmente dati in scala 1:4 o 1:5 con 300 dpi

9. Immagini                                        Immagini, loghi pubblicitari, testi ecc. forniti dall'utente
(Fonte di riferimento per le immagini: www.stock.adobe.com, www.pixelio.de)

10. Trasmissione dei dati                        elettronicamente via e-mail, cloud o WeTransfer o tramite CD o DVD
(possibili formati: *.jpg, *.eps, *.tif, *.psd, *.pdf)

11. Prezzo                                                    PG 5

Stampa digitale
Tessuto plissettato stampato individualmente con il motivo desiderato
Date ai vostri locali un'atmosfera personale e unica.
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5 anni di garanzia

www.leha.at

Con la vostra nuova protezione dalla luce, dalla vista 
e dal sole avete acquistato un prodotto di alta qualità 
LEHA che abbellirà il vostro ambiente di vita e miglio-
rerà la vostra qualità di vita.
Per poter godere a lungo della vostra decorazione 
plissettata della finestra, vi preghiamo di seguire le 
istruzioni di cura elencate di seguito.
In caso di ulteriori domande, il vostro rivenditore 
specializzato sarà lieto di fornirvi in qualsiasi momento 
informazioni sull'assistenza e sul funzionamento della 
vostra protezione solare di alta qualità.

Avete scelto bene

Con le tende plissettate LEHA avete acquistato un 
prodotto di marca austriaca, che abbiamo accurata-
mente prodotto e testato con materiali di alta qualità.

Montaggio:
Le tende plissettate LEHA vengono fornite con istru-
zioni di montaggio dettagliate e ben illustrate e 
possono essere installate senza problemi dai riven-
ditori LEHA.

Vantaggi della protezione solare interna:
 • indipendente dai carichi di vento
 • nessun problema con la protezione dei monumenti
 • onere finanziario accettabile
 • sforzo ingegneristico accettabile
 • illuminazione della stanza senza abbagliamento
 • riduzione dell'energia solare a meno del 60%  
  (a seconda del colore)
 • isolamento termico di notte e in inverno grazie al migliora- 
  mento del valore k (risparmio sui costi di riscaldamento)
 • aspetto tessile accogliente
 • decorazione contemporanea delle finestre
 • ampia gamma di colori
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Cura/pulizia

Importante:
- Nel caso delle tende a comando elettrico o provviste di 
 arganello ad asta snodata è importante evitare che i com 
 ponenti meccanici entrino in contatto con acqua o liscivia. 
- Se il livello di aerazione/ventilazione è insufficiente è possibile 
 che si formi condensa. 
- Queste schermature non sono state concepite per un uso  
 esterno. Non si assume pertanto alcuna garanzia in caso di  
 montaggio su tettoie aperte o solo parzialmente coperte da  
 vetro.

Istruzioni per la manutenzione
1 2 

3 

5 

7 8 

6 

4 

4 

4 

9

Attenzione! I seguenti tessuti non sono lavabili: 
Tutti i tessuti oscuranti
Chiedere al riveditore di fiducia che tipo di tessuto 
si è acquistato ed, eventualmente, annotarlo nelle 
istruzioni di cura.

Per tali tessuti valgono le seguenti norme:
- È possibile rimuovere la polvere con delicatezza,  
 servendosi di una spazzola morbida.
- In caso di sporco particolarmente persistente,  
 è consentito passare (non strofinare!) un panno  
 umido (non completamente impregnato!). Per  
 inumidire il panno usare un detergente delicato, 
 previamente diluito con acqua calda (max. 30ºC).

!

Le guide e i sistemi plissettati
non richiedono alcuna manutenzione.
Se necessario, le tende plissettate si possono
lavare senza problemi.

Istruzioni di lavaggio
1. Raccogliere la tenda plissettata a pacchetto.
2. Togliere l'impianto dai supporti.
3. Inzuppare il pacchetto nella vasca da bagno in
 acqua calda a 30ºC (testare la temperatura con
 la mano) con un detergente delicato.
4. Dopo averla lasciata in ammollo per 15 minuti,
 aprire la tenda plissettata e far scorrere l'acqua
 dalla struttura a nido d'ape.
5. Effettuando dei movimenti uniformi lavare 
 con liscivia.
6. Estrarre quindi la tenda da detta soluzione,
 tenendola per la guida, e lavare a fondo su
 entrambi i lati con l'ausilio del soffione.
7. Raccogliere nuovamente la tenda plissettata a
 pacchetto e strizzare bene.
8. Riappendere negli appositi supporti ancora
 bagnata e chiusa.
9. Lasciare asciugare per almeno 12 ore a pacchetto.
 Durante l'asciugatura aprire e richiudere più volte 
 la tenda plissettata. Non stirare!
 La plissettatura è estremamente duratura
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Catenelle e corde a prova di bambino

Pavimento
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L'estremità inferiore di catenelle e corde deve 
distare dal pavimento almeno 150 cm e tali 

elementi devono essere tese in posizione fissa.

ATTENZIONE

- Il cappio formato da corde, catenelle o cinghie utilizzate 
per tirare le tende o dalle corde di manovra di dette scher-
mature costituire un potenziale rischio di strangolamento 
per i bambini piccoli.

- Mantenere fuori dalla portata dei bambini le corde per evi-
tare strangolamenti e aggrovigliamenti. Infatti, i bambini 
potrebbero avvolgere le corde attorno al proprio collo.

- Posizionare letti, lettini e mobili lontano dalle corde delle 
tende.

- Non legare tra loro le corde. Controllare che le corde non si 
attorciglino, finendo per formare un cappio.

• Corde tese in posizione fissa • Elemento di interruzione

Pavimento
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In alternativa: elemento di interruzione per 
comandi a catenella o apposito connettore per 

comandi a corda

Il dispositivo di serraggio necessario
è compreso nella fornitura.

Cod. art. 18.6152

Elemento di interruzione per co-
mandi a catenella
Cod. art. 15.6878

Connettore a prova di bambino 
per comani a corda

Cod. art. 15.6892

LE PLISSETTATE CON MANIGLIA SONO SEMPRE A PROVA DI BAMBINO!
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Tabella degli abbinamenti tra codici dei colori e 
schede della collezione

Denominazione
colore

Valore 
Fc Scheda

1061 weiß 3, 16

1062 ton 16

1063 beige 16

1064 cherry 16

1065 pastellgrün 16

1066 hellgrau 16

1092 ton transparent 0,68 7

1095 reinweiß transparent 0,65 5

1099 mesh weiß 5

1102 schnee 0,73 5

1530 crush weiß 3, 35

1531 crush winterweiß 35

1538 crush grau 35

1540 crush cool 0,73 35

1541 crush reinweiß 35

1542 crush creme 35

1543 crush beige 35

1544 crush pergament 35

1546 crush pastell 35

1548 crush zement 35

1549 crush magma 35

1564 weiß trevira 0,64 31

1565 milch trevira 0,70 31

1566 powder trevira 0,70 31

1567 soft-mint trevira 0,70 31

1568 soft-blau trevira 0,70 31

1570 flax trevira 0,70 31

1571 lava trevira 0,70 31

1573 reinweiß trevira 0,70 5, 31

1574 hellgrau trevira 0,70 31

1575 dunkelgrau trevira 0,70 31

1576 beige trevira 0,70 31

1700 reinweiß perlreflex 3, 9

1773 winterweiß trevira 0,70 31

1880 sinfonia ton 0,66 7

1881 sinfonia weiß 0,61 4

1904 öko weiß 29

1905 öko creme 29

1906 öko grau 29

1907 öko schwarz 29

2000 rosé 0,39 42

2001 snow 0,39 42

2002 moccasin 0,39 42

2003 silver 0,39 42

Denominazione
colore

Valore 
Fc Scheda

2004 mediumblue 0,39 42

2006 palegreen 0,39 42

2007 yellow 0,39 42

2009 bronce 0,39 42

2010 red 0,39 42

2011 vine red 0,39 42

2020 grey 0,39 42

2021 black 0,39 42

2080 reinweiß dimout 0,7 40

2081 hellbeige dimout 0,7 40

2082 sand dimout 0,7 40

2083 hellbraun dimout 0,7 40

2084 schlamm dimout 0,7 40

2085 grau dimout 0,7 40

2086 dunkelgrau dimout 0,7 40

2141 blätter 0,46 4

2143 arabeque 0,46 4

2152 flash aqua 15

2153 flash grau 15

2211 crush altrosa perlreflex 37

2212 crush rosa perlreflex 0,66 37

2213 crush hellgrün perlreflex 37

2214 crush wintergrün perl. 37

2215 crush starblau perlreflex 37

2220 crush champagner 0,48 34

2221 crush gold 0,56 34

2222 crush titan 0,56 34

2223 crush anthrazit 0,78 34

2224 crush jade 0,53 34

2360 voile weiß 2

2380 riva bianco 0,65 24

2381 riva crema 0,65 24

2382 riva beige 0,67 24

2383 riva timber 0,76 24

2384 riva pietra 0,76 24

2450 fineline sand 7

2451 fineline grau 15

2452 fineline blaugrau 15

2470 crush limette perlreflex 37

2501 weiß perlreflex 0,72 32

2502 grau perlreflex 0,71 32

2503 reseda perlreflex 0,74 32

2505 kürbis perlreflex 0,76 32

2507 creme perlreflex 0,71 32

Denominazione
colore

Valore 
Fc Scheda

2508 sand perlreflex 0,71 32

2509 lachs perlreflex 0,78 32

2510 rot perlreflex 0,78 32

2511 steingrau perlreflex 0,81 32

2512 dunkelgrau perlreflex 0,83 32

2518 hellgelb perlreflex 32

2555 metall 0,39 42

2557 champagner 0,39 42

2558 light brown 0,39 42

2559 dark brown 0,39 42

2560 pastell 17

2561 titanium 17, 19

2563 shine weiß 10

2567 silkscreen weiß 39

2570 creme weiß 17, 19

2587 fineline weiß 5, 15

2588 fineline creme 7

2590 paso weiß 5

2601 weiß trevira 0,56 3

2603 sand trevira 0,58 7

2610 weiß 0,66 5

2630 horizon weiß 5

2667 struktur weiß 0,80 33

2668 struktur grau 0,80 33

2669 struktur aqua 0,80 33

2670 struktur nuss 0,80 33

2701 weiß dimout 0,70 3, 40

2702 grise dimout 40

2703 düne dimout 40

2706 anthrazit dimout 40

2709 creme dimout 40

2710 beige dimout 40

2711 schwarz dimout 40

2716 grazil print weiß 20

2717 grazil print grün 20

2727 crush sonne perlreflex 36

2730 crush spider perlreflex 3, 36

2731 crush alabaster perl. 36

2732 crush creme perlreflex 36

2734 crush melone perlreflex 36

2735 crush mango perlreflex 36

2737 crush papaya perlreflex 36

2739 crush orange perlreflex 36

2745 crush hellblau perlreflex 36
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Denominazione
colore

Valore 
Fc Scheda

2746 crush blau perlreflex 37

2747 crush grau perlreflex 37

2759 crush steingrau perl. 37

2761 crush dunkelbraun perl. 36

2770 crush taupe perlreflex 36

2774 crush buttermilch perl. 0,66 36

2775 milan weiß 0,68 5

2778 crush lachs perlreflex 0,66 36

2779 crush fels perlreflex 37

2787 flash altrosa 15

2790 kräutergarten 18

2791 crush reinweiß perlreflex 3, 36

2798 crush ruby perlreflex 0,69 36

2830 linee weiß 0,66 4

2837 geo weiß 0,74 4

2839 allegro weiß 4

2850 grazil weiß 20

2857 grazil print pastell 20

2865 struktur beere 0,80 33

2872 struktur grün 0,80 33

2873 struktur creme 0,80 33

2874 struktur braun 0,80 33

2875 struktur schoko 0,80 33

2877 struktur schiefer 0,80 33

2878 struktur pfefferminz 0,80 33

2879 struktur soft-lime 0,80 33

2886 crush schwarz perlreflex 37

2896 kirschblüten gelb 16

2897 kirschblüten rosa 16

2898 kirschblüten grau 16

2900 crush ocker perlreflex 0,69 36

2917 braun perlreflex 0,80 32

2918 schwarz perlreflex 0,88 32

2919 kaffee perlreflex 0,88 32

2922 crush sienna perlreflex 0,73 36

2930 gobi weiß 0,63 3

2940 kiwi perlreflex 0,80 32

2941 hellblau perlreflex 0,74 32

2942 aqua perlreflex 0,75 32

2943 blau perlreflex 0,80 32

2944 silver perlreflex 0,70 32

2945 orchidee perlreflex 0,80 32

2946 milch perlreflex 0,71 32

2947 taupe perlreflex 0,72 32

Denominazione
colore

Valore 
Fc Scheda

3682 rain weiß 38

3683 rain beige 38

3684 rain braun 38

3685 rain grau 38

3686 rain hellgrau 0,58 38

3687 pastellgrün 0,63 38

3693 onda beige 7

3694 onda grau 6

3704 organza weiß 6

3705 organza taupe 6

3706 organza anthrazit 6

3739 sahara weiß 4

3749 sinai creme 0,79 26

3750 sinai grey 0,74 26

3751 sinai mocha 0,79 26

3752 nevada champagner 0,79 28

3753 nevada oyster 0,79 28

3754 nevada caramel 0,79 28

3755 sinai cappuccino 0,74 26

3756 sinai sand 26

3757 nevada silver 0,69 28

3758 nevada moon 28

3759 nevada camel 28

3770 weiß quattro dustblock 5, 27

3772 grün quattro dustblock 27

3773 leinen quattro dustblock 27

3776 sand quattro dustblock 27

3777 grau quattro dustblock 27

3830 spirit weiß 8

3831 spirit hellgelb 8

3832 spirit pastellblau 8

3833 spirit sand 8

3834 spirit braun 8

3835 aquarell blau 9

3836 aquarell rosé 9

3837 drops online 4

3838 movements 4

3839 anis weiß 4

3862 silkscreen braun metall 39

3863 silkscreen granit metall 39

3868 silkscreen grau metall 39

3869 silkscreen stein metall 39

3870 vintage weiß 0,80 23

3871 vintage schlamm 0,80 23

Denominazione
colore

Valore 
Fc Scheda

2948 olive perlreflex 0,80 32

2961 crush bronze perlreflex 36

2983 kokos weiß 3, 25

2984 kokos creme 25

2985 kokos beige 25

2987 kokos anthrazit 25

2988 kokos grau 25

2991 garden weiß 2

2992 kokos toffee 25

2993 melange kiwi 25

2994 melange spectra 25

2995 melange grau 25

3000 alpenweiß 0,55 44

3001 hellgrau 0,55 44

3002 steingrau 0,55 44

3005 beige 0,55 44

3007 champagner 0,55 44

3101 california pastell 17

3102 california weiß 17

3103 california grau 17

3105 ornament grau 19

3233 firn 0,65 3

3292 onda weiß 6

3360 weiß dustblock 3, 30

3361 winterweiß dustblock 30

3475 leaves 2

3490 moon weiß 43

3491 moon grau 43

3492 moon creme 43

3493 moon beige 43

3494 moon braun 43

3495 moon gelb 43

3497 moon pink 43

3498 moon blau 43

3499 moon grün 43

3500 moon dunkelgrau 43

3509 good night 43

3540 flora weiß 4

3590 moon sand 43

3591 moon hellbeige 43

3661 reinweiß dustblock 30

3662 creme dustblock 30

3669 grau dustblock 30

3670 dunkelgrau dustblock 30
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Denominazione
colore

Valore 
Fc Scheda

3872 vintage sand 0,80 23

3873 vintage iron 0,80 23

3874 vintage goldbraun 0,80 23

3875 vintage mahagoni 0,80 23

3876 textil nordic VDKL 0,76 41

3880 rain weiß VDKL 41

3881 rain creme VDKL 41

3882 rain beige VDKL 41

3883 rain braun VDKL 41

3884 rain aqua VDKL 41

3885 textil weiß VDKL 0,76 41

3886 textil frost VDKL 0,77 41

3887 textil almond VDKL 0,77 41

3888 textil wald VDKL 0,76 41

3889 rain grau VDKL 41

3890 textil silver VDKL 0,76 41

3891 cast weiß 5

3960 farbverlauf grau 21

3961 farbverlauf gelb 21

3965 farbverlauf jade 21

3966 farbverlauf blaugrau 21

3990 dreamer yellow 14

3991 dreamer rosé 14

3992 dreamer blue 14

3993 dreamer green 14

3994 dreamer grey 14

3995 dreamer flower 14

4350 mosaik weiß 6

4351 mosaik grau 6

4360 voile leaf 2

4361 voile circle 2

4637 leaf grau 0,66 18

4639 colette grau 0,66 18

4642 moon weiß 0,69 3

4704 organza crush weiß 5, 6

4705 organza crush taupe 6

4706 organza crush anthrazit 6

4763 elegie weiß 1

4770 luxus weiß 2

4835 magnolia 9

4836 rosello 9

4838 anno 4

4839 aquarell blumenwiese 9

4840 jade natur 10

Denominazione
colore

Valore 
Fc Scheda

4841 jade lichtgrau 10

4842 jade taupe 10

4843 ginko hellgrau 12

4844 savanne hellgrau 12

4845 ginko taupe 12

4846 savanne taupe 12

4850 sunrise 11

4851 kirschblüten weiß 11

4852 kümmel 11

4853 kolibri grau 11

4854 kolibri bunt 11

4855 wembly grau 13

4856 wembly natur 13

4857 wembly taupe 13

4861 leaf beige 0,66 18

4870 rosen grau 22

4871 rosen natur 22

4872 rosen mint 22

4875 rhythmus creme 7

4881 mira weiß 0,72 1

4882 prisma weiß 1

4883 manhattan weiß 1

4884 liane transparent 1

4885 diamant weiß 1

5701 sisal weiß 0,68 ??

5702 reinweiß perlreflex ??

5703 snow 0,39 ??

E700 reinweiß perlreflex 45

E701 weiß perlreflex 45

E702 alpenweiß perlreflex 45

E703 mausgrau perlreflex 45

E706 rot perlreflex 45

E707 orange perlreflex 0,56 45

E708 vanille perlreflex 45

E709 schönbrunn perlreflex 45

E710 apfelgrün perlreflex 45

E713 anthrazit perlreflex 0,73 45

E714 beige perlreflex 45

E721 braunoliv perlreflex 45

E723 hellgrau perlreflex 0,55 45

E725 aqua perlreflex 45

E726 petrol perlreflex 45

E727 gelb perlreflex 0,70 45

E814 weiß perlreflex 0,59 46

Denominazione
colore

Valore 
Fc Scheda

E815 winterweiß perlreflex 0,59 46

E816 grau perlreflex 0,59 46

E817 dunkelgrau perlreflex 0,79 46

E818 schwarz perlreflex 46

E819 creme perlreflex 46

E820 hellbraun perlreflex 46

E821 haselnuss perlreflex 46

E830 silver perlreflex 0,70 46

E831 melone perlreflex 0,75 46

E832 schlamm perlreflex 0,75 46

E833 dunkelbraun perlreflex 0,82 46

E834 rosé perlreflex 0,66 46

E835 lachs perlreflex 46

E836 orange perlreflex 0,69 46

E837 fuchsia perlreflex 0,71 46

E838 iris perlreflex 0,75 46

E839 kiwi perlreflex 0,69 46

E840 erbse perlreflex 0,69 46

E841 himmel perlreflex 0,75 46

E842 marine perlreflex 0,74 46

E850 weiß 0,61 47

E851 canvas 0,64 47

E852 alabaster 0,63 47

E853 stein 0,67 47

E854 düne 0,69 47

E855 jade 0,64 47

E856 blaugrau 0,67 47

E857 grau 0,71 47

E858 dunkelgrau 0,79 47

E859 anthrazit 0,87 47
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