OSCURAMENTO D’AMBIENTI FLESSIBILE,
APPLICAZIONI SEMPLICI.

Silent Gliss

SISTEMI
PER TENDE
A RULLO
DIM-OUT

L’oscuramento
perfetto sul posto
di lavoro.
Le sale riunioni e gli ambienti lavorativi richiedono un’illuminazione flessibile, mentre per le presentazioni spesso è necessario
l’oscuramento totale. Il sistema dim-out Silent Gliss fornisce la
soluzione ideale per l’oscuramento degli ambienti. I profili laterali, un sistema di tensionamento zip e gli spazzolini si combinano
in modo unico per creare l’oscurità perfetta. I sistemi sono facili
da usare ed è possibile scegliere tra azionamento elettrico o a
catenella.
L
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Spazzolino

FACILE DA INSTALLARE

Montato in pochi semplici passaggi,
con il cassonetto e i profili fissati
direttamente a parete o a soffitto, il
sistema offre la massima semplicità e
rapidità di installazione.
DISPONIBILE IN TRE DIVERSE

1.6 1.6 m

2.2 2.4 m

3.0 3.0 m

catenella

SG 4710

SG 4730

SG 4740

motorizzato

SG 4760

SG 4770

SG 4780

kg (max.)

2.0

3.7

6.0

m² (max.)

2.5

5.3

9.0

Disegnati per
essere funzionali.
CORNICE ESSENZIALE, TELO TESO ALLA PERFEZIONE

Il sistema è disponibile nelle dimensioni small, medium e large, nei colori
bianco e nero.

Il sistema ZIP a due componenti, unico nel suo genere, garantisce un azionamento morbido e uniforme. Il tessuto è sempre teso alla perfezione, mentre
i profili laterali consentono il posizionamento perfetto davanti alla finestra o
vetrata. Grazie alla facilità di montaggio, i costi di installazione si riducono al
minimo.

IL MASSIMO DELLA QUALITÀ

OSCURAMENTO TOTALE PREMENDO UN SOLO PULSANTE

MISURE

SU MISURA

Il sistema dim-out è realizzato su misura con un’ampia gamma di tessuti originali Silent Gliss di altissima qualità.

Il sistema dim-out è fornito con azionamento a motore o a catenella. In caso di
azionamento elettrico sono disponibili il telecomando radio e l’app Silent Gliss
Move. L’app Move consente di oscurare gli ambienti in orari predefiniti, con
una programmazione rapida e flessibile.

sistema ZIP a due
componenti

Gli architetti del silenzio
Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per
l’oscuramento d’interni nel mercato di fascia alta.
Forti di una tecnologia all’avanguardia e di una costante dedizione
alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende
estremamente scorrevoli e silenziosi.
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Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi
per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica
di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di
assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni
innovative, design eccezionale e qualità superiore.
Ingegneria svizzera dal 1952.

