Tende a rullo

BENESSERE
ABITATIVO

DECORATIVI E
VERSATILI
La funzionalità si fonde con il design
La nuova ed emozionante collezione KADECO si distingue per la sua capacità di migliorare la qualità della vita e lo stato d’animo delle persone. Una
selezione unica, composta da tessuti dai disegni elegantemente sobri, realizzata con colori armoniosi e di tendenza, in grado di offrire una soluzione su
misura per ogni esigenza in tema di tende a rullo. Scoprite la vasta gammi
di colori e disegni, realizzati con tessuti esclusivi, creati per integrarsi alla
perfezione nelle soluzioni abitative più attuali ed assecondando il vostro stile
personale. Sia per le tue esigenze di protezione solare, che come elemento
di design dai colori rilassanti per i tuoi ambienti, oppure per proteggerti dal
calore, lo stile delle nostre tende a rullo si distinguerà in ogni situazione per
personalità ed eleganza.
Benessere abitativo
Prendendo spunto da una filosofia abitativa tipica dei paesi scandinavi, il
nostro team di designer ha sviluppato combinazioni di colori che offrono
comfort, intimità e leggerezza in ogni stanza. Siamo particolarmente orgogliosi di presentarvi la nuova collezione, i cui tessuti non sono adatti solo per
le tende a rullo, ma anche per le tende a pannello.
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La natura è verde
Dall’elegante al naturale, dal classico al moderno: i nostri
nuovi toni del verde sono vari e versatili e spaziano dai verdi
freddi al verde salvia, dal delicato verde lime al verde botti-

COLORI

glia. Queste tonalità si armonizzano alla perfezione con i toni
del legno e con materiali naturali.

RILASSANTI
Blu e grigio per momenti rilassanti
Tipici dello stile scandinavo e nordico, questi colori pastello trasmettono grande serenità e leggerezza negli ambienti arredati
con stile minimale. I nostri toni grigio-blu sono ideali quando si
vuole immergersi nel classico stile scandinavo, abbinando i toni
del legno chiaro e del bianco.

TESSUTI

CON AMPI DISEGNI
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Le nuove tendenze nei colori

Umore solare

Non serve molto per creare un’atmosfera rilassante nell’ambiente,

Non serve molto per creare un’atmosfera rilassante nell’ambien-

è sufficiente circondarsi dei colori giusti. Essi dovrebbere ispirare

te, è sufficiente circondarsi dei colori giusti. Essi dovrebbere

lo stile di vita semplice, ma allo stesso tempo caloroso tipico dei

ispirare lo stile di vita semplice, ma allo stesso tempo caloroso

paesi scandinavi, ricco di intimità ed equilibrio.

tipico dei paesi scandinavi, ricco di intimità ed equilibrio.
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LUCE

Situazioni di luce particolare nella vostra casa possono richiedere Tessuti con caratteristiche specifiche ed opzioni aggiuntive. Sia che abbiate necessità di aumentare
la sicurezza con materiali ignifughi, oppure di un maggiore isolamento termico o
sostenibilità ambientale, abbiamo sempre i tessuti più adatti alle vostre esigenze.

E STATO D’ANIMO

Tessuti riciclati ecologici

Tessuti ignifughi

Protezione ottimale dai riflessi

Migliore protezione dal calore

Eccellente filtrabilità

Ogni ambiente con la luce giusta

I tessuti LevelGreen implementano la

I tessuti ignifughi in TreviraCS garantisco-

I tessuti LightControl garantiscono un am-

I tessuti vaporizzati in alluminio della

I tessuti della cartella ScreenStyle sono

Una buona regolazione della luce può

collezione con prodotti più ecologici.

no sicurezza e comfort ai massimi livelli,

biente di lavoro piacevole a 360 gradi.

scheda AluReflect sono disponibili in

caratterizzati da un aspetto tessile gra-

migliorare considerevolmente la qualità

Attraverso l’utilizzo di materiali ricicla-

oltre a soddisfare i requisiti di protezione

Nelle finestre rivolte in tutte le direzioni,

diverse tipologie e livelli di trasparenza.

devole e da una piacevole visione verso

di vita nell’ambiente. Prodotti con partico-

ti, risparmiamo risorse e proteggiamo

antincendio previsti in tutto il mondo. I

essi garantiscono una protezione antiab-

Oltre a un buon effetto antiriflesso sul po-

l’esterno. I tessuti sono certificati secondo

lare cura per le risorse naturali, in base

l’ambiente Questi tessuti sono certificati

tessuti TreviraCS sono caratterizzati dal

bagliamento ottimale, grazie ai diversi

sto di lavoro svolgono anche la funzione

gli ultimi standard di sostenibilità e sono

ai più recenti certificati di sostenibilità, i

secondo gli ultimi standard

loro aspetto particolarmente tessile.

gradi di trasmissione. I tessuti sono privi

di protezione dal calore. In questo modo

conformi alle normative antincendio

tessuti ScreenClassic possono essere indi-

di PVC e certificati OEKO-TEX® Stan-

sarà facile individuare la soluzione più

mondiali.

viduati in quattro diversi fattori di aper-

dard 100.

adatta alle vostre esigenze.

di sostenibilità.

tura, in base alle esigenze di controllo
della luce di ogni singola stanza.
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Grandi dimensioni
Per ambienti con finestre di grandi dimensioni si possono realizzare rulli accoppiati. In questo modo è possibile realizzare due
rulli con soli 22 mm di fessura centrale, fino ad una larghezza
massima di 700 cm. Potete scegliere tra il comando manuale
bilaterale, oppure il comando motorizzato sincronizzato.

piaAccop ei
d
mento
rulli

BELLI E

FUNZIONALI
Rulli classici
I rulli classici sono apprezzati per le loro proporzioni equilibrate
e l’elevata funzionalità: le viti dei supporti laterali a parete oppure a soffitto sono nascoste da discrete coperture. Grazie al
posizionamento in continuo della tenda, questa soluzione risulta
ottimale per variare l’incidenza della luce.
Finiture pregiate
Le finiture in metallo donano ai profili un aspetto particolarmente pregiato. I Tappi laterali ed i profili inferiori sono disponibili

Protezione solare
premendo un tasto

in metallo verniciato in sette finiture a scelta e conferiscono alla
tenda un aspetto particolarmente elegante.

Sicurezza e facilità d’uso ai massimi livelli grazie
alle tende a rullo motorizzate KADECO: l’apertura
e la chiusura avvengono semplicemente premendo un tasto. Potete scegliere tra un telecomando
singolo, un comando di gruppo oppure un timer
con sensore solare opzionale. In questo modo
aumenterete la sicurezza, riducendo il surriscaldamento degli ambienti e contribuendo attivamente al
risparmio energetico.
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QUALITÀ,
INNANZITUTTO

Godetevi il silenzio
Il nuovo motore EVOLUTION si distingue per la sua sorprendente silenziosità, che consente di spostare le tende a rullo
nella posizione desiderata, passando praticamente inosservati.
La nuova funzione Softglide rallenta la tenda prima che essa
raggiunga la posizione finale superiore, percorrendo più lentamente gli ultimi centimetri. Nell’installazione elettrica possono
essere collegati più motori in parallelo con tensione a 230 Volt.
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Rullo di design «Omnia»
L’aspetto prezioso della tecnica «OMNIA» conferirà un tocco unico ai vostri
ambienti: La finitura dei supporti di alta qualità in alluminio spazzolato, realizzati
in alluminio tornito, donano un tocco di stile unico, grazie anche all’anello laterale
in finitura lucida. Il sistema rappresenta i più alti standard in termini di funzionalità,
design e selezione dei materiali, evitando quasi completamente l’utilizzo di
accessori in plastica.
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DESIGN

SULLE VOSTRE FINESTRE

Profilo inferiore - ampia scelta di possibilità
Per rendere davvero bella la vostra tenda a rullo curiamo con

Per le finestre apribili, per montaggio su infissi oppure in stanze

amore ogni dettaglio, inclusa la nostra ampia selezione di

climatizzate è disponibile il fermo di sicurezza anti oscillazione

profili inferiori.

opzionale.

La maggior parte dei modelli utilizza di serie un profilo in

Scegliete secondo i vostri gusti - il vostro rivenditore sarà felice

alluminio di 15 mm di diametro, con la possibilità di scegliere

di consigliarvi al meglio.

tra diverse opzioni:
• Squadrato

• Mezzo tondo

• Squadrato - rivestito

• A goccia

• Tondo - con tessuto orlato

• Con fermo di sicurezza

• Tondo - finitura acciaio

Pratiche e decorative
Il profilo di montaggio delle tende a rullo Classic
assicura un’installazione semplice e senza complicazioni; a seconda delle esigenze infatti, la tende
a rullo può essere posizionata in modo variabile.
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Movimentazione confortevole
Per un oscuramento ottimale della stanza, è necessario dotare

scegliere di sostituire il classico comando a catenella con un

il vostro rullo con cassonetto di profili di guida laterali. Se

impianto motorizzato.

desiderate una movimentazione più confortevole, potrete

ELEGANZA
PROGETTATA SULLA
FINESTRA

LITIO 2.0 - motori senza fili
una nuova generazione
I motori senza fili sono molto versatili e non richiedono alcuna

Rulli con cassonetto arrotondato o squadrato
Le tende a rullo con cassonetto hanno un aspetto elegante e proporzionato nelle dimensioni, inoltre offrono vantaggi pratici: i cassonetti proteggono il tessuto e sono maggiormente adatti all’oscuramento. Grazie
alle proporzioni armoniose ed all’aspetto uniforme, il nuovo cassonetto
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predisposizione elettrica, grazie alla batteria al litio a lunga
durata. Il montaggio è estremamente semplice, così come la
ricarica della batteria, che non è visibile ed è integrata nel tubo
del rullo. La batteria agli ioni di litio dura circa tre mesi, con
una media di quattro aperture al giorno. Come avviene per

tondo può essere utilizzato per rulli con larghezza fino a 350 cm. Il

lo smartphone, la batteria viene ricaricata tramite cavo di

retro piatto montato a filo con il muro nasconde le clip di montaggio.

ricarica oppure tramite un pannello solare.

Batteria al Litio
a lunga durata!
Ogni 3 mesi
si carica
durante la notte:
FATTO!
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Perfettamente integrato
nell’ambiente

BELLO E

Esistono molte possibilità per integrare gli impianti nel soffitto

MINIMALE

che, in base alle esigenze di progettazione, possono anche
essere combinate tra loro. Questa soluzione permette di
integrare perfettamente le tende a rullo nell’ambiente. Direttamente sul posto è possibile decidere se se desidera che il
tessuto scenda in avanti (standard) oppure dietro.

Architettura moderna dal design innovativo
Il sistema ad incasso è un profilo di montaggio modulare, per mezzo del quale il
professionista può integrare le tende a rullo in diverse tipologie di soffitti.

E,
VELOC ,
E
FACIL E
IBIL
FLESS

Aperto (solo profilo di montaggio)
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Con cassonetto interno - aperto

Con cassonetto interno - chiuso, bordato

Con cassonetto interno - chiuso a filo
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Rulli per finestre per tetti
Normalmente le tende a rullo KADECO possono essere facilmente installate in quasi tutti i
modelli di finestre per tetti delle principali aziende produttrici. In questi casi, le specifiche del
tipo di finestra sono generalmente sufficienti per l’ordine. Fatta eccezione per i tessuti Screen e
pellicole Folio, tutti i tessuti della nostra collezione possono essere utilizzati.

Modello basico
Il tessuto della tenda a rullo DFS si mantiene in
posizione obliqua grazie alla tensione continua.
Il profilo inferiore può essere bloccato a metà finestra
o in fondo ad essa tramite due arresti. La tenda a
rullo standard DFS è un primo passo economico per
quel che riguarda l’oscuramento di finestre per tetti.

Tipo DFS
Soluzione intelligente
Il cassonetto DFK all’interno della finestra protegge il
tessuto ed integra visivamente la tenda a rullo nella
parte superiore della finestra.

Tipo DFK
Oscuramento confortevole
La tenda a rullo modello DFA è caratterizzata da
un grado particolarmente elevato di funzionalità: il
cassonetto superiore e le guide laterali sono integrate a filo nella finestra. Il tessuto viene guidato ai
lati mediante guide in alluminio, al fine di ottenere il
massimo oscuramento possibile.

Tipo DFA
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CREARE IL

CLIMA IDEALE
NELL’AMBIENTE
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Plissé

Plissé DUO

Veneziane

Rulli

Verticali

Pannelli

Shutters

Zanzariere

Tende da sole

Lasciatevi consigliare sulla vasta gamma dei nostri prodotti.
Troverete informazioni e proposte su: www.kadeco.it
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PROTEZIONE SOLARE E VISIVA NEGLI AMBIENTI

