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Tende plissé e plissé DUO

Lasciatevi conquistare dalle plissé

Le tende plissé KADECO:
un mondo di possibilità

Le tende plissé vi conquisteranno per le innumerevoli
possibilità di applicazione. Sia che vogliate proteggervi
dall‘abbagliamento solare, oppure che abbiate l‘esigenza di
proteggervi dall‘eccessivo calore, o semplicemente cerchiate
una soluzione di design per i vostri ambienti, le tende plissé
KADECO vi offrono una grande varietà di colori, disegni e
materiali combinabili tra loro, secondo le vostre esigenze.
Per facilitare la vostra scelta, il nostro team ha suddiviso i
tessuti per tonalità di colore, mettendo insieme tessuti filtranti
ed oscuranti, nuove strutture tessili, stampati o lavorati
con motivi dal design moderno e senza tempo, adatti ad
interpretare perfettamente il tuo stile unico e personale.
Ulteriori collezioni
Oltre alla nuova collezione di tessuti per tende plissé,
KADECO vi offre due ulteriori collezioni: le plissé DUO,
particolarmente indicate in funzione di risparmio energetico
e le Maxiplissé, con una larghezza delle pieghe di 50 mm.
Mentre le plissé DUO garantiscono ottimi risultati in chiave di
isolamento termico e non lasciano a vista i fori ed i fili di tensione, le Maxiplissé da 50 mm sono particolarmente indicate
per finestre di grandi dimensioni, dove rappresentano una
soluzione dal design unico.
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La soluzione ottimale: tende plissé guidate
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Le tende plissé guidate sono estremamente confortevoli e pratiche da movimentare,
attraverso una maniglietta posta sui profili di scorrimento. Esse possono venire montate
direttamente sul telaio della finestra, sia frontalmente, che in nicchia sul ferma vetro.
Grazie ad uno speciale sistema di tensione continua, la tenda può essere posizionata
in qualunque punto di salita o discesa. Nel caso di impianti liberi, la tenda dovrà essere
movimentata tramite comando a corda o catenella. I due modelli maggiormente utilizzati
per le finestre di forma regolare sono i modelli VS1 e VS2.

Per molti modelli di tende plissé guidate
o per finestre per tetti è disponibile su
richiesta una elegante maniglietta in
metallo.

Tipo VS1
Il modello VS1 presenta un profilo fisso
ed profilo movimentabile, tra i quali il
tessuto scorre sui fili di tensione.

Tipo VS2
Il modello VS2 presenta 2 profili movimentabili in entrambe le direzioni, tra i quali il
tessuto scorre sui fili di tensione.

I piedini a bloccaggio magnetico sono
particolarmente indicati per le finestre
di dimensioni maggiori, dove garantiscono un bloccaggio stabile del profilo
inferiore.
Questi confortevoli accessori addizionali sono disponibili per i modelli
ClassicLine VS1, VS2, DF10 e DF20.
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Un importante vantaggio offerto dalle tende plissè KADECO è rappresentato dalle molte
possibilità di montaggio. Sul ferma vetro, sul telaio della finestra o con sistemi che permettono
di non forare il serramento, troverete sempre il sistema di fissaggio maggiormente adatto alle
vostre esigenze.

Una soluzione affidabile: il pratico Kit adesivo

Con il nuovo Kit adesivo, KADECO vi permette
di montare le plissé e le tende a pacchetto
direttamente sul vetro della finestra. Nel caso
in cui vogliate evitare di forare la finestra,
o non sia possibile farlo, questo sistema
adesivo composto da due profili in alluminio
confezionati su misura vi offre una soluzione
affidabile e funzionale.
Un adesivo speciale soddisfa elevati requisiti
in termini di resistenza alla temperatura ed
ai raggi UV, garantendo alle vostre tende
plissé una tenuta sicura a lungo termine.
Naturalmente, il kit adesivo può essere rimosso
senza lasciare residui.
I Vantaggi:
· Nessun danno agli elementi della finestra
·	Adatto ai nuovi serramenti, dopo spesso il ferma vetro ha profondità ridotte o stondate
· Riduzione del passaggio di luce laterale
· Rispetto della distanza minima della tenda dal vetro.
· 	I profili adesivi possono venire rimossi senza lasciare residui

Privacy e protezione dall‘abbagliamento sulle postazioni di lavoro
Grazie alle svariate possibilità di posizionamento della tenda ed ai diversi
gradi di trasparenza dei tessuti, le tende plissé offrono una eccellente
protezione all‘abbagliamento. All‘interno della collezione troverete molti
tessuti adatti a questo scopo.
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Una grande innovazione: i nuovi modelli di plissé a catenella

Confort e sicurezza per i bambini - questi sono gli argomenti chiave dei nuovi modelli FK1 e FK2 per tende plissé
libere. Con il nuovo ingranaggio conico, KADECO garantisce una movimentazione regolare e continua fino ad
un‘altezza di 260 cm. Nel caso in cui la catenella venga sollecitata oltre il limite di carico consentito, il comando si
staccherà automaticamente. Grazie a ciò, è possibile posizionare la catenella ad un‘altezza minima da terra di 60 cm,
senza bisogno di fissarla alla parete, rispettando al contempo la normativa europea sulla sicurezza dei bambini.

FK2
Come avviene per il modello VS2,
anche la nuova tenda plissè FK2 si
movimenta in entrambe le direzioni,
attraverso due comandi a catenella.
La prima catenella permette di aprire
la tenda sulla parte superiore, mentre
la seconda solleva la tenda dal basso.
Questo modello è particolarmente
indicato per superfici vetrate di grandi
dimensioni, quando si desidera una
quantità maggiore di luce nell‘ambiente,
mantenendo al contempo la privacy.

FB „Balance“
Tenda plissé libera che rimane autonomamente sospesa sui fili
di tensione. Agendo sul profilo inferiore, è possibile movimentare la tenda con estrema leggerezza e posizionarla in
qualsiasi punto. Questo modello è realizzabile con tutti i tessuti
della collezione plissè e plissè DUO, fino ad una altezza di
220 cm. Un sistema a molla esente da manutenzione rende
possibile un funzionamento leggero e continuo totalmente
privo di comandi, a norma per la sicurezza dei bambini!
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Scorrimento perfetto con movimentazione a corda

Tenda plissé libera con comando a corda, particolarmente adatta per
finestre posizionate in alto. Nel modello F1, la lunghezza del comando
può essere richiesta di qualsiasi misura, in ottemperanza alla normativa
sulla sicurezza dei bambini. Attraverso l‘azionamento del comando a
corda, è possibile movimentare il profilo inferiore e fermare la tenda nella
posizione desiderata.

La sicurezza è sicurezza
La norma europea DIN EN 13120 prevede
requisiti specifici per la sicurezza dei bambini,
per quanto riguarda i prodotti per la protezione
solare. La legge ha l‘obiettivo di ridurre al
minimo il rischio di strangolamento, causabile
dai comandi a corda e/o a catenella. In qualità
di produttore responsabile prestiamo la massima
attenzione nel soddisfare i requisiti normativi e
fornire per ogni modello gli accessori necessari
alla messa in sicurezza degli impianti.

10 11

Adattabili come un guanto: plissé con forme
speciali
Grazie ad una vasta gamma di forme speciali e varianti di comando, KADECO offre
la soluzione adatta per ogni situazione. Nei wintergarden, sottotetti, nelle finestre per
tetti o nei lucernari, una vasta gamma di modelli vi consentirà di individuare sempre la
soluzione adatta alle vostre esigenze. Privacy e protezione solare anche in zone difficili
da raggiungere.

I modelli tesi con forme a trapezio, inclinate o ad esagono sono
pensati per le finestre con forme speciali. I profili rivestiti nella parte
interna con lo stesso tessuto della tenda, sottolineano la cura di
ogni dettaglio nella realizzazione dei sistemi.
I modelli inclinati vengono spesso utilizzati nei sottotetti. Uno
speciale processo di lavorazione permette di raggruppare
completamente la tenda sulla parte superiore della finestra,
lasciando libera anche la parte inclinata.

Esempi di forme speciali
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Belle ed obblique: la soluzione per le vostre finestre per tetti

Le ternde plissé KADECO possono essere utilizzate per tutte
le finestre per tetti di forma regolare. Tiranti laterali speciali
permettono installazioni sicure in situazioni di pendenza. Come
per le plissé guidate, esitono tre modelli: con un solo profilo
movimentabile (DF10), con due profili movimentabili (DF20)
oppure realizzato con due diversi tessuti (DF30).

Tipo DF guidato con cavi

Tipo DFE con guide in alluminio

La versione Elegance (DFE10, 20, 30) prevede guide laterali facili
da montare, oltre ad un elegante cassonetto superiore, al fine di
consentire una maggiore chiusura delle fessure.

NO
GIOR TTE
E NO

Due in uno
Una caratteristica particolare riguarda i modelli di plissé VS3 e
DF30. Essi prevedono l‘utilizzo di due diversi tessuti, uniti sullo stesso
impianto. Questa combinazione garantisce una protezione solare
decorativa, unita alla funzione di oscuramento. L‘impacchettamento
può avvenire tutto verso l‘alto, oppure diviso verso l‘alto e verso il

basso. In particolare utilizzando i tessuti della collezione DUO, si
possono ottenere buoni risultati di oscuramento in ambienti come
la camera da letto. I fili di tensione scorrono infatti all‘interno
del tessuto, senza nessun foro visibile, contrariamente a quanto
accade nelle tende plissé.
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Plissé per wintergarden

Nei wintergarden e nei lucernari ci sono condizioni termiche particolari. Per garantire
l‘ottimizzazione del clima interno si rendono necessari i sistemi a plafond con montaggio a soffitto,
estremamente facili da movimentare mediante asta di comando, argano oppure motorizzati.

I tessuti con trattamenti perlati o vaporizzati con alluminio sul retro, garantiscono alta riflettenza non solo per le finestre per tetti, ma anche in ambienti particolarmente caldi ed esposti al
sole. L‘utilizzo di questi tessuti contribuisce sensibilmente al risparmio energetico, riducendo i
costi di climatizzazione durante la stagione estiva.

Proteggersi dal sole premendo un tasto
Sicurezza e comfort ai massimi livelli con le motorizzazioni per
tende plissé KADECO. Il motore 24V vi permette di aprire e chiudere
comodamente le vostre tende mediante un interruttore a parete, un
telecomando, un timer oppure installando un rivelatore solare che,
anche in vostra assenza ed in piena sicurezza. eviterà l‘eccessivo
riscaldamento dei vostri ambienti, contribuendo in modo attivo al
vostro risparmio energetico.
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Clima ideale con le plissé DUO
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Un accogliente atmosfera con luce diffusa, l‘assenza di fori nel tessuto
e di fili a vista, sono solo alcuni di vantaggi offerti dalle tende plissé
DUO. La riduzione della larghezza delle pieghe garantisce una
plissettatura più uniforme quando la tenda è stesa, contribuendo a
dare un aspetto più omogeneo al tessuto.

La speciale struttura a nido d‘ape
di questo tessuto, va a formare una
camera d‘aria ad effetto isolante.
Quando le temperature esterne
sono basse, Il tessuto riduce
la dispersione di calore attraverso
la finestra, contribuendo così a
ridurre il consumo di energia per il
riscaldamento dell‘ambiente.
Durante i mesi estivi, i tessuti DUO
contribuiscono ad attenuare il
riscaldamento dell‘ambiente,
riducendo i consumi per la
climatizzazione. Questo effetto
sarà particolarmente elevato con
l‘utilizzo dei tessuti con rivestimento
perlato che, grazie all‘elevato dato
di riflessione dello spettro solare,
aiuterà a ridurre sensibilmente il
riscaldamento dei vostri ambienti.

Isolamento in inverno:
Le tende plissé DUO, grazie alla speciale
camera d‘aria isolante, impediscono la
dispersione di calore attraverso la finestra,
riducendo i costi energetici.

Riflessione in estate:
Le tende plissé DUO proteggono
dall‘irradiazione solare, garantendo un clima
confortevole nell‘ambiente.
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Suona bene: acustica ottimale nell‘ambiente

Le tende plissé DUO, oltre a garantire elevate proprietà isolanti, contribuiscono
notevolmente a migliorare l‘acustica all‘interno della stanza. La particolare struttura
tessile assorbe i suoni, mentre la forma plissettata del tessuto impedisce alle onde sonore
di riflettersi sulla superfici vetrate lisce ed altamente riflettenti. Questo vantaggio si
percepisce ampiamente nei wintergarden con grandi superfici vetrate, negli uffici e negli
ambienti con molte persone all‘interno.

Le tende plissé DUO KADECO sono disponibili in quasi tutte le
forme, colori e varianti previste per le plissé normali, con le stesse
possibilità di montaggio. Avete a vostra disposizione oltre 120
affascinanti varianti di tessuto, raccolti in una collezione dedicata.
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Spazio al grande, con le maxiplissé di KADECO

Soprattutto con finestre da soffitto a terra, le maxiplissé da 50 mm
esprimono tutta la propria forza. L‘ampia plissettatura da 50 mm
si inserisce con le giuste proporzioni in contesti di questo tipo.
La movimentazione delle Maxiplissé libere può avvenire tramite
comando a corda oppure a catenella.
Le maxiplissé KADECO sono realizzabili fino ad una larghezza
di 230 cm ed ad un‘altezza di 350 cm. Il punto di forza tecnico
di questo prodotto è rappresentato da una speciale scaletta di
sostegno, che garantisce una perfetta e regolare distribuzione
delle pieghe su tutta l‘altezza della tenda.

Un carattere unico
A voi la scelta: più di 60 varianti di tessuti e colori dall‘e
leganza unica consentono di dare spazio alla vostra creatività.
In particolare i tessuti con motivi geometrici daranno un
tocco di stile unico all‘ambiente. Le maxiplissé libere vengono
movimentate da un comando a corda oppure a catenella, posto
sul lato destro o sinistro.
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