Tende verticali

Protezione solare in casa ed in ufficio

SEMPRE CON
LA GIUSTA
LUCE
Le tende verticali KADECO rappresentano una soluzione moderna e funzionale
senza tempo. Affascinanti soluzioni per ogni esigenza, sia funzionale che
decorativa. La regolazione della luce consente giochi di filtrabilità, privacy
ed oscuramento degli spazi abitativi e lavorativi unica nel suo genere.
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•

Regolazione ottimale della luce e della privacy

•

Movimentazione confortevole in quattro varianti

•

Nuovi ed affascinanti tessuti decorativi

•

Vasta scelta di materiali per tutte le esigenze

•

Resistenti e di facile manutenzione
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GRANDE ATMOSFERA
NELL’AMBIENTE
DI LAVORO
Le tende verticali KADECO offrono una vasta gamma di tessuti con
caratteristiche tecniche adatte ad ogni esigenza, oltre a diverse opzioni
di movimentazione. Un investimento che vi darà grandi risultati. Un
ambiente di lavoro elegante e funzionale contribuisce ad aumentare la
produttività e le motivazioni delle persone che lo vivono.

Un‘efficace protezione dal calore
Oltre ad offrirvi un‘ottima protezione dai raggi solari ed una
gradevole sensazione di privacy, le tende verticali garantis
cono una sensibile riduzione del calore negli ambienti, grazie
a speciali ed estremamente efficaci rivestimenti perlati sul retro
del tessuto, i quali contribuiranno ad abbassare la necessità
di raffreddamento degli ambienti in estate, andando così a
ridurre i vostri costi energetici.
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La tecnica OnLine KADECO è
semplicemente geniale. Grazie
alla possibilità di movimentare
ed orientare la tenda tramite
un‘unica catenella, viene esclu
sa ogni possibilità di errore
nella movimentazione, spesso
causa di problemi di funziona
mento dell‘impianto. Prima di

OneLine

movimentarsi, le lamelle si por
tano infatti automaticamente nel
grado di inclinazione ottimale
di 20°
Oltre alla tecnica OneLine,
sono disponibili altre varianti di
movimentazione, come la clas
sica DuoLine, il modello con
Asta di manovra e la comoda
tecnica ElectriLine motorizzata.

DuoLine

Asta di manovra

ElectricLine

Acustica ottimale
Un buon isolamento acustico migliora sensibilmente la
qualità della vita negli ambienti. Le nuove lamelle in Trevira
CS, oltre ad offrirvi una raffinata eleganza, sono in grado
di garantirvi condizioni di lavoro ottimali, grazie ad una
nuova struttura tessile con eccellenti proprietà di
fonoassorbenza.
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Protezione delle postazioni
con video terminale
Displays, tablets e monitors rappresentano ormai una parte
integrante del nostro lavoro quotidiano. Oggi esistono svariate
disposizioni di legge che regolamentano le postazioni di lavo
ro, volte a salvaguardare la salute dei lavoratori. Ai sensi della
direttiva dell‘UE, in Germania è previsto che gli ambienti di
lavoro con video terminale rispettino gli standard previsti nella
norma ISO 9241-. 6.
Linee guida e regolamenti direttamente connessi ai sistemi
di protezione solare si possono inoltre trovare in:
•

Linea guida EU 90/270 EWG (da 89/391 EWG)

•

Normativa per le postazioni con monitors ISO 9241- 6
(BildschirmArbV)

•

Normativa sugli ambienti di lavoro (ArbStättV)

•

Normative e regolamenti per le prestazioni professionali

Trasmissione del tessuto

O

E

In sintesi è possibile dedurre dalle disposizioni vigenti che
ogni finestra deve essere corredata di un dispositivo antirif

Trasmissione della luce

lesso adeguato e regolabile, in grado di evitare fastidiosi
riflessi sugli schermi. La possibilità di regolazione dell‘impianto

La trasmissione luminosa di un dispositivo di protezione

deve consentire di mantenere all‘occorrenza la visione verso

solare consiste nella percentuale di luce che viene trasmessa

l‘esterno. A tale scopo vanno tenuti in considerazione i valori

dall‘esterno verso l‘interno della stanza.

massimi di trasmissione della luce, che variano a seconda
della direzione a cui è rivolta la finestra.
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Protezione
ottimale
Proteggere dall’abbagliamento una postazione di lavoro significa ridurre il fastidio della
luce riflessa, causa di una perdita della concentrazione sul lavoro. Tutto ciò può essere
totalmente evitato, grazie alla possibilità di una continua e pratica regolazione della luce
solare garantita da una tenda verticale KADECO, in grado di offrirvi delle condizioni di
lavoro perfette.
Tessuti Filtranti uniti e decorativi in grado di arredare i vostri ambienti con uno stile
moderno, minimale ed estremamente innovativo. La gamma KADECO mette a vostra
disposizione una vasta gamma di tessuti ignifughi, fibre di vetro, screen e tessuti
oscuranti con finitura tono su tono anche sul retro del tessuto.
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Lamelle funzionali proposte in bianco, PVC trasparente o
materiale plastico traslucido: antistatiche, inattaccabili dai
batteri e lavabili, particolarmente adatte ad ambulatori medici
ed aree igienicamente sensibili. Potete scegliere il più adatto
alle vostre esigenze, scegliendo tra materiali filtranti oppure
oscuranti.
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IGIENICO

E FUNZIONALE

Le lamelle sono realizzate principalmente con tessuti sintetici, in quanto
sono resistenti e facili da pulire. Le diverse opzioni di movimentazione
permettono di trovare sempre la soluzione giusta, in base alle esigenze
di ogni singolo ambiente.

Lamelle Aquatex
Materiale particolarmente adatto ad ambienti umidi.
Le lamelle sono repellenti all’acqua ed inattaccabili dallo
sporco, oltre ad essere sottoposte ad uno speciale tratta
mento fungicida.
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ECLETTICHE
Le possibilità di soluzioni architettoniche, decorative e funzionali offerte dalle tende
verticali KADECO sono praticamente infinite. Oggi vi serve dividere una parte del
vostro ambiente, mentre domani potreste aver bisogno di avere a disposizione la
stanza completamente aperta?
Le tende verticali possono essere utilizzate anche come come divisorio temporaneo
e flessibile dell‘ambiente, permettendo così di utilizzare gli spazi di lavoro a secon
da delle esigenze del momento.

Colori speciali
I profili delle tende verticali KADECO vengono forniti di serie
nei colori bianco o argento. Su richiesta, grazie ad un
moderno impianto di verniciatura a polveri, siamo in grado di
fornire i profili verniciati in qualsiasi altro colore RAL. Questo
può rappresentare un grande vantaggio, dando la
possibilità di offrire il profilo nello stesso colore
del serramento.
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LaserCut – per personalizzare
Un moderno impianto per il taglio laser permette la realiz
zazione di disegni e scritte personalizzate, direttamente
sulle lamelle in tessuto, secondo le vostre esigenze. Questa
opzione consente soluzioni individuali, come ad esempio la
realizzazione del nome di uno studio legale, piuttosto che
il nome di un caffé. Date spazio alla vostra creatività con
eleganti giochi di luce!
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AFFASCINANTI
ATMOSFERE
Ambienti di tendenza con i nuovi
tessuti operati
Giocate con i colori, date il vostro tocco personale, create giochi di trasparenze,
ricreando nell‘ambiente in cui vivete il vostro stesso stile, così da sentirlo completa
mente ed intimamente vostro!
Le tende verticali creano effetti unici negli ambienti residenziali moderni. KADECO
mette a vostra disposizione una vasta gamma di materiali di alta qualità, come ad
esempio tessuti jacquard, preziosi devoré, eleganti trame colorate o raffinati tessuti
stampati, sempre pronti ad affascinarvi e conquistarvi.
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GIOCHI
DI COLORE
Scegli la tua gradazione di colori: realizzeremo lamella per lamella la
tua tenda unica. A casa tua oppure nell‘ambiente di lavoro, crea la tua
composizione personalizzata e dona un nuovo colore alla tua vita.

LIVINGCOLOURS
La gamma Living Colors KADECO mette a vostra disposizione
29 varianti di colori di tendenza, che spaziano dai toni
tenui come il sabbia, a luminosissimi gialli, ai freschi verdi,
oltre che ad eleganti tonalità di grigio. Un‘ampia ed entu
siasmante gradazione di colori, pensata per dare un tocco
di creatività alla tua finestra, attraverso il cambio di colore.
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Lamelle in alluminio
Purista e minimale: le lamelle in alluminio, grazie alla loro
forma concava, donano un tocco di raffinata eleganza negli
ambienti moderni. Le lamelle sono assicurate a stabili carrelli
di sostegno e sono estremamente semplici da pulire.

Profilo a
scomparsa
Attraverso l‘utilizzo di uno
speciale profilo di montaggio,
il binario della tenda verticale
può essere montato ad
incasso sul soffitto. In questo
modo la tecnica della tenda
risulterà quasi completamente
invisibile.
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ABITARE
IN GRANDE
Si tratta di una tenda verticale? Con una larghezza delle lamelle di 250 mm,
questa tenda ricorda nell‘aspetto una tenda a pannello. Questo tipo di tenda
mette insieme i vantaggi offerti da entrambe queste soluzioni: l‘aspetto estetico
di larghe dimensioni dei pannelli, unito ai vantaggi nell‘impacchettamento offerti
dalle verticali KADECO.

Abitare in modo
sostenibile con i
tessuti Level Green
I tessuti della linea Level Green
KADECO vengono prodotti coniugando un design all‘avanguardia
ed un maggiore rispetto per l‘ambiente.
L‘uso di materiali riciclati protegge il nostro pianeta, preser
vandone le risorse ambientali. Le lamelle filtranti in poliestere
garantiscono inoltre un elevato standard di qualità.
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Le lamelle delle tende verticali KADECO sono disponibili nelle
seguenti larghezze: 89, 127 e 250 mm.
Le lamelle da 250 mm sono ideali per finestre di grandi dimen
sioni e contribuiscono a dare ampiezza all‘ambiente.
Al contrario le lamelle da 89 mm rappresentano una soluzione
ideale per finestre di piccole dimensioni, in particolare quando
si rende necessario ridurre la distanza delle tenda dalla parete.

17

Lamelle in tensione
Per finestre a soffitto, Wintergarden o finestre per tetti di grandi
dimensioni le tende verticali possono venire montate anche in
orizzontale o in posizione inclinata. Le lamelle in questo caso
vengono montate tra due profili, utilizzando un particolare
sistema di tensione.
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SOLUZIONI
SU MISURA
Le tende verticali KADECO offrono una vasta scelta di soluzioni
speciali, secondo le esigenze di ogni singolo spazio o finestra: forme
inclinate, forme ad arco orizzontale o verticale oppure impianti tesi per
finestre o lucernari. Una grande adattabilità!

Forme speciali
I sistemi flessibili ed una fabbricazione su misura
di alta precisione rendono le tende verticali
KADECO estremamente versatili. Tutto questo le
rende adattabili a quasi tutte le forme.
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Plissé

Plissé DUO

Veneziane

Rulli

Verticali

Pannelli

Shutters

Tende da sole

Zanzariere

Potrete trovare maggiori informazioni
sui prodotti e sulle nostre proposte
abitative su: www.kadeco.it
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SCOPRITE TUTTA LA GAMMA KADECO!

