
Q-BOX/STILE 

 

 

GUIDA ALLA MISURAZIONE: COME MISURARE LA TENDA A RULLO 

 

COME MISURARE LA LARGHEZZA DELLA 

TENDA: 

   

Va notato che la larghezza totale del fiume è la 

misurazione del cassetto.   La misura che dobbiamo 

mettere quando effettuiamo l'ordine è la misura totale 

del fiume.   Ciò significa che il tessuto avrà tra 3,2 e  4,4 

cm in meno rispetto alla larghezza totale del destriero,   a 

seconda del tipo di azionamento scelto e del cassetto 

selezionato: 

 

• Q-BOX  55: 

o Azionamento a catena e a motore - 1,4 (a1)+ 1,8 (a2)   cm =  3,2 cm 

• Q-BOX  85, Q-STILE  85: 

o Trasmissione a catena s 1,8 (a1)+ 1,8 (a2) cm =  3,6 cm 

o Trasmissione motore 40 x 1,8 (a1)+ 2,6 (a2)   cm =  4,4 cm 

o Azionamento motore a batteria s 1,8 (a1)+ 1,9 (a2)   cm =  3,7 cm 

• Q-BOX 100, Q-STYLE  100: 

o Trasmissione a catena s da 1,8 (a1)+ 1,8 (a2) cm =  3,6 cm 

o Trasmissione a motore x 1,8 (a1)+ 2,6 (a2)   cm =  4,4 cm 

 

    

Come regola generale, dobbiamo aggiungere tra 5 e 10 

cm alla larghezza della finestra su ciascun lato della 

cornice esterna della finestra. 

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

misureremo dal muro all'estremità del telaio esterno della 

finestra e aggiungeremo  tra 5  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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COME MISURARE LA FINESTRA CENTRATA CON SPAZIO SUI LATI 

LARGHEZZA - MISURAZIONE FINESTRA + 5 CMS 
SU CIASCUN LATO 

INSTALLAZIONE ELEVATA A IL SOFFITTO: 

Altezza del soffitto alla fine della finestra + 5 
cm 

INSTALLAZIONE AD ALTA PARETE 

Altezza finestra + 15/20 cm in alto + 5 cm nella 
parte inferiore 

 

 

 

COME MISURARE LA FINESTRA INCOLLATA A UN MURO 

LARGHEZZA - MISURAZIONE FINESTRA + 5 CMS 
SUL LATO LIBERO 

INSTALLAZIONE ELEVATA A IL SOFFITTO: 

Altezza del soffitto alla fine della finestra + 5 
cm 

INSTALLAZIONE AD ALTA PARETE 

Altezza finestra + 15/20 cm in alto + 5 cm nella 
parte inferiore 
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COME MISURARE LA FINESTRA TRA LE PARETI 

LARGHEZZA - MISURAZIONE CAVA TOTALE - 
0,5 CMS SU CIASCUN LATO 

INSTALLAZIONE ELEVATA A IL SOFFITTO: 

Altezza del soffitto alla fine della finestra + 5 
cm 

INSTALLAZIONE AD ALTA PARETE 

Altezza finestra + 15/20 cm in alto + 5 cm nella 
parte inferiore 

 

 

 

 

È il senso della bobina nel sistema Q-BOX è sempre incollato al vetro, quindi se vuoi salvare un ostacolo 

dovrai mettere i quadrati nel cassetto vicino alla parte superiore che contengono il supporto. 

 

 

 


