La protezione solare.
Decorazioni di design associate
a tecnologia funzionale - questo
è KADECO. Con questa filosofia
siamo leader tra i produttori di
sistemi di protezione solare,
visiva ed antiriflesso.

Tende a rullo VEDO NON VEDO

Prodotti che affascinano, con
soluzioni realizzate su misura,
pensate per rendere confortevoli i
vostri ambienti. L‘uso di tecnologie
moderne, unite alla qualità dei
materiali sono al centro della
filosofia KADECO.
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Magici effetti di luci ed ombre

Tende a rullo VEDO NON VEDO - giochi di luci ed ombre
La perfetta regolazione della luce
Indipendentemente dal fatto che desideriate proteggervi dalla
luce del sole o attenuarne il calore - le tende a rullo KADECO VEDO NON VEDO vi garantiscono sempre un risultato ottimale.
Potrete scegliere la quantità di luce ed essere sempre liberi di
variarla a seconda dell‘umore o delle esigenze di ogni situazione.
Con un semplice movimento della catenella di comando potrete
decidere di chiudere la tenda a rullo oppure, sovrapponendo le
bande più coprenti, potrete scegliere di avere una chiara visione
verso l‘esterno. Tutto ciò indipendentemente dalla posizione in cui
si trova la vostra tenda.

Creata su misura per te
Scegli tra più di 100 tessuti, in diversi colori e disegni, quello che
meglio si adatta al tuo arredamento. Per permettere alla tenda a rullo
VEDO NON VEDO di adattarsi in modo ottimale alle dimensioni
della tua finestra, abbiamo creato bande in diverse dimensioni.
Il risultato è un prodotto unico nel suo genere, realizzato in
Germania con la massima cura, che soddisferà le vostre esigenze
ed il vostro gusto personale.
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Rulli VEDO NON VEDO senza cassonetto

Tende a rullo VEDO NON VEDO con sistema a vista
Le tende a rullo vedo non vedo con sistema a vista (tipo STV),
sono disponibili con un sistema realizzato in due diverse dimen
sioni e possono essere prodotte in una larghezza massima di
240 cm. Grazie al comando a catenella, è possibile fermare la
tenda in ogni posizione.
La tenda a rullo VEDO NON VEDO viene fissata al muro mediante
una clip che si aggancia sul profilo di montaggio, per far si che dal
punto di vista frontale le viti rimangano completamente nascoste.
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Rulli VEDO NON VEDO con cassonetto
Design perfetto
Un cassonetto di alluminio di alta qualità protegge il tessuto della
vostra tenda a rullo VEDO NON VEDO dallo sporco, oltre a
nascondere completamene l‘impianto, per un effetto ottico estremamente elegante.
Il cassonetto è disponibile in due diverse dimensioni e viene prodotto
su misura, per adattarsi perfettamente alla larghezza (max. 240 centimetri) ed all‘altezza (max 300 cm) della vostra finestra.

Il cassonetto piatto nella parte posteriore si fissa al muro tramite
clips ad incastro ed è stato pensato in modo da nascondere
completamente le viti di bloccaggio.

Impianti accopiati
Per esigenze di dimensioni maggiori, è possibile
realizzare due tende a rullo VEDO
NON VEDO con un cassonetto
continuo, con movimento
indipendente e due co–
mandi a catenella ai lati,
fino ad una larghezza
massima di 480 cm.
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Cura dei dettagli
Profili inferiori
Le tende a rullo VEDO NON VEDO dispongono di due diverse opzioni di profilo del
fondale: un profilo tondo in alluminio (diametro 16 mm) che si trova all‘interno del tessuto
ed è quindi quasi invisibile.
Potete scegliere inoltre un profilo inferiore esterno a vista, che garantisce la stessa
funzionalità tecnica, ma un impatto visivo più marcato.

Profilo inferiore interno
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Profilo inferiore esterno
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Confort con la pressione di un tasto

Motorizzazione
Massima comodità e semplicità di
utilizzo con la semplice pressione di
un tasto, scegliendo le motorizzazioni
KADECO. La moderna tecnologia
radio consente di movimentare sin
golarmente la vostra tenda a rullo
VEDO NON VEDO, oppure di realizzare impianti con movimentazione di
gruppo.
Sono disponibili per le tende a rullo
STV ed SKV diverse opzioni di motorizzazione con alimentazione a 230 V, a
24 V a basso consumo, anche con alimentazione a batteria.

Una piccola rivoluzione
Utilizzando questa nuova tecnologia, abbiamo dotato i nostri motori di batteria agli ioni
di LITIO
Grazie a questa potente batteria, le nostre
tende a rullo VEDO NON VEDO possono
essere installare in qualsiasi punto della
casa o dell‘ufficio, senza dover portare
alcun cavo di alimentazione e senza
l‘intervento di un elettricista qualificato.
L‘installazione è uguale a quella di una normale tenda a rullo VEDO NON VEDO ed il
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motore è completamente nascosto nel tubo
del rullo, lasciando visibile solo una piccola luce a LED.
In media, una carica delle batterie agli ioni
di litio ha una durata di 2-3 mesi.
L‘operazione di ricarica è semplice come
quella di un telefono cellulare: è sufficiente
collegare il carica-batterie per una notte
alla rete elettrica. Per effettuare la ricarica
non è necessario smontare la tenda a rullo
VEDO NON VEDO.
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