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GUIDA ALLA MISURAZIONE: COME MISURARE LA TENDA A RULLO 

 

COME MISURARE LA LARGHEZZA DELLA TENDA: 

   

 

Va notato che la larghezza totale del destriero sono i 

supporti + il tessuto.   La misura che dobbiamo mettere 

quando effettuiamo l'ordine è la misura totale del fiume.   

Ciò significa che il tessuto sarà tra 4 e 5,3 cm in meno 

rispetto alla larghezza totale del destriero a seconda del 

tipo di unità scelta: 

 

• Trasmissione a catena 2.1(a1)+ 2.0 (a2) cms x 4.1 

cms  

Con il sistema Redux aggiungere 2mm 

• Trasmissione a motore: 

o Con supporto premium più 1 x 2,1(a1)+ 2,3 (a2)   cm x  4,4 cm 

 Il motore Bandalux aggiunge1 mm. 

o Con supporto premium più 2 x 2,1(a1)+ 2,5 (a2)   cm x  4,6 cm 

Il motore Bandalux aggiunge 3mm.   

• Trasmissione a manovella 2.1(a1) + 3,2 (a2) cm x 5,3 cm  

 

    

Come regola generale, dobbiamo aggiungere alla 

larghezza della finestra tra 7 e 10 cm su ciascun lato 

della cornice esterna della finestra. 

Se la finestra o la porta si trova accanto a un muro, 

misureremo dal muro alla fine del telaio esterno della 

finestra e aggiungeremo tra 7 e 10 cm solo su un lato 

Se la finestra o la porta è tra le pareti, misureremo lo 

spazio che abbiamo e scontiamo 0,5 cm. 
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Quando i russatori sono installati in un 

angolo. Si consiglia di selezionare la 

bobina anteriore.  Prenderemo il più 

grande della strada e sottraiamo il numero 

di centimetri necessari dalla piccola sned, a 

seconda del supporto che scegliamo: 

• Premium Plus 1 = 8 cm 

• Premium Plus 2 = 10 cm 

 

 

COME MISURARE L'ALTEZZA DELLA TENDA: 

 

INSTALLAZIONE AL SOFFITTO: 

Misurare dal soffitto al punto in cui vogliamo che vada il fondo della tenda a rullo (H).   Ricorda di 

considerare gli ostacoli che si trovano sul percorso dei tuoi ciechi, come maniglie delle finestre o radiatori. Si 

consiglia di aggiungere 5/10 cm dall'estremità del telaio della finestra nella parte inferiore  
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INSTALLAZIONE A PARETE:  

Come regola generale, dobbiamo aggiungeretra 15/20 cm all'altezza del telaio della finestra nella parte 

superiore;eaggiungere  tra 5/10 cm all'altezza del telaio della finestra nella  parte inferiore o alla misurazione 

in cui si desidera che la parte inferiore dello snever raggiunga.   

  H - ALTEZZA FINESTRA + 15/20 CMS + 5/10 CMS 

 

Ricorda di considerare gli ostacoli che si trovano sul percorso dei tuoi ciechi, come maniglie delle finestre o 

radiatori. QÈ necessario sapere quale supporto scegliere, per superare questi ostacoli, si prega di notare 

quanto segue: 

• Con il normale premium più 1 staffa disponibile per azionamento a catena o motore,     si risparmia 

6,5 cm dalla  parete. 

• Con la staffa premium più 1 lunga disponibile per la trasmissione a catena o a motore, risparmi  8 cm 

dalla parete. 

• Con la staffa premium più 2 disponibile per     l'azionamento a catena, risparmi 9 cm dalla parete. 

• Con la staffa premium più 2 disponibile per motore e manovella,    si risparmia 8,5 cm dalla parete. 


