Silent Gliss

BEST
PROJECTS

Gli
Architetti
del
Silenzio

Pavilion di Palazzo Zwinger / Dresden – Germania
Close House, Residenza privata / Newcastle upon Tyne – Regno Unito
Sitag – Home of Visions / Sennwald – Svizzera
La Passion Yacht / Antalya – Turchia
Double Tree by Hilton Hotel / Wroclaw – Polonia
Ambulatorio Chirurgico / Zug – Svizzera
urbanharbor / Ludwigsburg – Germania
UniCredit Pavilion / Milano – Italia
Donegal House, Residenza privata / County Donegal – Irlanda
The Marmara Taksim Hotel / Istanbul – Turchia
Tenuta vinicola Esterházy / Trausdorf – Austria
P91 – Potsdamer 91 / Berlin – Germania
Beach House, Residenza privata / Girona – Spagna
Gifu Media Cosmos / Gifu – Giappone
Radisson Blu Hotel / Mannheim – Germania
Ristorante aziendale / Bedfordshire – Regno Unito
The Barrhead Foundry / Glasgow – Regno Unito
The Sanctuary at Bunurong Memorial Park / Bangholme – Australia
Castello / Saarbrücken – Germania
Centro Bethanien / Zurich – Svizzera
Amplifon / Milano – Italia
Residenza privata / Bangkok – Tailandia

— Indice

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46

A

DETTAGLI DEL PROGETTO
Cliente
Weichelt interior design
Architetti
Rainer Henke architects’ office
Fotografie
Roland Troll

SISTEMI
SCELTI
SG 4960 / Multiscreen 5%
Tenda a rullo motorizzata per tessuti di
medio peso con movimentazione silenziosa
grazie all’alta qualità del motore tubolare
Vari scenari programmabili
Movimentazione di due tende con un solo
motore per ridurre la luce tra i sistemi
Comando a parete con pulsante,
telecomando o app

Paviliondi

Palazzo
Zwinger

Il Wall Pavilion del Palazzo
Zwinger a Dresda è stato costruito
all’inizio del 18° secolo su disegno
dell’architetto Matthäus Daniel
Pöppelmann e la collaborazione
dello scultore Balthasar Permoser.
Il Wall Pavilion, completamente
restaurato, ha una sala da ballo
nel piano superiore e un vestibolo
al piano dei giardini con suntuose
scale che portano alle terrazze.
Per i rivestimenti dei pavimenti
e le finestre della sala da ballo
sono stati mantenute le originali
combinazioni di colore. Per
migliorare l’efficienza energetica
sono stati individuati e installati
i sistemi SG 4960, tende a rullo
motorizzate movimentabili
singolarmente o in gruppo per una
perfetta gestione della luce.

A Tende a rullo
B Wall Pavillion

B

— Germania

Tessuto screen con 3 fattori di apertura
per la migliore gestione della luce

4—5

A

Close
House

Residenza
privata

DETTAGLI DEL PROGETTO

Cliente
Diane Clark
Inside Contracts – Commercial Design
Proprietà
Graham Wylie
Architetti
Doonan Architects
Fotografie
Andrew Hepinstall

SISTEMI
SCELTI
SG 2195 a incasso / Colorama 2
Sistema wintergarden motorizzato
Applicazioni orizzontali, inclinate, curve
e ad arco
Tende movimentabili singolarmente o
a gruppi di due o più sistemi con un solo
motore
Comando a parete con pulsante,
telecomando o app
Impacchettamento con elegante effetto
decorativo con i tessuti Silent Gliss
Ampia gamma di tessuti filtranti in
numerosi colori

A Sistemi wintergarden e tende a rullo
B Sistemi wintergarden

Close House è una dimora storica
inserita nel parco di un golf club di
lusso a Newcastle upon Tyne. Dal
2000 è stata utilizzata come hotel
e spazio per eventi e matrimoni
prima di essere trasformata in una
casa di famiglia.
La sfida del progetto per la
Garden Room consisteva nella
massima attenzione ai dettagli e
nel realizzare un’installazione che
risultasse discreta e perfettamente
inserita nell’ambiente. I profili sono
stati personalizzati con speciali

colori e soluzioni che consentono
l’installazione in prossimità delle
pareti per garantire il minimo
passaggio della luce. Il tessuto
scelto è il Colorama 2 per la sua
ampia gamma di colori in perfetto
abbinamento con le tonalità già
presenti.
Per completare le schermature
delle finestre, le tende a rullo
motorizzate sono state installate
nelle nicchie del soffitto così da
risultare nascoste quando non in
uso.

6—7

B

— Regno Unito

A

DETTAGLI DEL PROGETTO
Proprietà
Sitag AG
Interior design
Sitag AG Design Team
Interior design
Johannes Eisenhut

B

A Sistema di divisione degli ambienti
B Vertical Wave disegno Andrea

— Svizzera
8—9

SISTEMI
SCELTI
SG 6100 Wave / tessuto del cliente
Elemento di design per tendaggi leggeri
e pesanti
Sistema di divisione degli ambienti
robusto e curvabile
La confezione Wave crea distribuzione
perfetta delle onde del tessuto sia con la
tenda aperta che raccolta

Nella sede della società Sitag a
Sennwald 21.000 mq sono dedicati
alla produzione e 1.000 mq
all’innovativo spazio espositivo
Home of Vision. L’azienda fornisce
in tutto il mondo soluzioni
intelligenti e sostenibili per l’ufficio
come luogo di vita e di lavoro.

visivamente e acusticamente
dall’area eventi con il sistema
a binario motorizzato SG 5600.
L’uso delle tende Wave promuove
un’atmosfera rilassata. Per definire
le diverse aree espositive sono stati
utilizzati i sistemi di divisione degli
ambienti SG 6100.

Le tende Vertical Waves decorano
la stanza con gli speciali effetti
di luce e ombra creati dalle onde
sovrapposte. Le strisce rendono
possibile il controllo preciso della
luce in base alle esigenze e creano
un piacevole ambiente di lavoro.
Lo spazio di lavoro è stato separato

La combinazione dei diversi sistemi
Silent Gliss crea nuove emozioni nei
locali commerciali ora ristrutturati
di Sitag - Home of Visions.

A

DETTAGLI DEL PROGETTO

C

Cliente
Ekat & Cupal International Textile
Cantiere Nautico
Sarp Yachts, Antalya
Interior design
Adam Lay Studio
Fotografie
Sarp Yacht Photo Team

Passion

Progettato dallo studio Adam Lay,
l’interno del nuovo 46 m Sarp
Yachts “La Passion” ha vinto il
Premio World Superyacht 2017.

Yacht

Uno dei fattori che ha contribuito
all’assegnazione del premio è stato
“l’elegante e moderno design degli
interni”che fonde lo stile del loft
residenziale con le suggestioni dello
chalet di montagna grazie a una
combinazione di preziose finiture
in legno naturale e metallo.

SISTEMI
SCELTI
SG 2350 / tessuto del cliente
Tende a pacchetto motorizzate
Design elegante: tutta la meccanica,
motore compreso, è nascosta nel
cassonetto
Impacchettamento con piega morbida o
rigida

L’obiettivo era ottenere un ambiente
sofisticato ed elegante con un
design semplice e lineare che
regalasse un’atmosfera confortevole
e rilassante. Sono state scelte le
tende a pacchetto per il loro design
pulito che si combina con le linee
essenziali degli altri elementi.
Nelle tende a rullo motorizzate è
stato utilizzato il tessuto oscurante
Deep di Silent Gliss per le sue
eccellenti proprietà di schermatura.

Comando a parete con pulsante,
telecomando radio o app

B

A/B Tende a pacchetto motorizzate
C
Yacht La Passion

— Turchia

La

10—11

A

DETTAGLI DEL PROGETTO
Cliente
Blackout Sp. z o.o.
General Contractor
Eiffage Polska Budownictwo
Architetti
Gottesman Szmelcman Architecture SARL
JSK Architekci Sp. z o.o.
Fotografie
Hilton Hotels

B

A Tende a rullo motorizzate
B DoubleTree by Hilton Hotel Wroclaw

Double

— Polonia

Tree
12—13

Questo hotel è situato nel cuore di
Wroclaw, nel futuristico complesso
OVO. Con oltre 190 camere offre
agli ospiti una combinazione di
lusso, comfort e buon gusto.
Per le ampie dimensioni delle
finestre, le tende a rullo
motorizzate Silent Gliss sono state
scelte per il ristorante e per la

SISTEMI
SCELTI
SG 4870 / Multiscreen 5%
Tende a rullo motorizzate per tessuti
pesanti e di medio peso
Installazione a parete, a soffitto o a
incasso. Speciali accessori in acciaio per
una facile regolazione verticale del tessuto
Comando a parete con pulsante, telecomando radio o app
Tessuto screen con tre diversi fattori di
apertura per il controllo della luce

hall dell’hotel. La combinazione di
un tessuto screen della collezione
Silent Gliss e di un sistema di
controllo remoto offre la perfetta
gestione della luce attraverso
l’ampia facciata in vetro del
ristorante.

DETTAGLI DEL PROGETTO
Cliente
Hans Hassler AG
Architetti
Sylvia & Kurt Schenk-Architekten AG
Fotografie
Janine van der Meij

Ambulatorio
Chirurgico

SISTEMI
SCELTI
Sistema motorizzato a strisce Vertical
Waves con un design unico e accattivante
Strisce da 89 e 127 mm
Disponibile con disegno Andrea, Maria e
Annika
Adatto ad applicazioni inclinate
Movimentazione con pulsante o
telecomando
Tessuto ideale per la stampa digitale e il
taglio laser grazie alla sua trama sottile

I piani superiori dell’edificio di
Zug originariamente adibito ad
uffici sono stati convertiti in 5
appartamenti di lusso. Al piano
terra un ambulatorio chirurgico
è stato completamente integrato
nella struttura storica esistente
protetta da vincoli architettonici.

Nascoste dietro i sistemi a
strisce le tende a rullo sono state
installate, con il minimo ingombro,
per il necessario oscuramento
del locale in caso di particolari
esami. Entrambi i sistemi sono
controllati attraverso telecomandi
radio a parete per rendere le
movimentazioni semplici e veloci.

I sistemi motorizzati con strisce
Vertical Waves (disegno Andrea)
garantiscono la corretta gestione
della luce oltre alla privacy durante
le visite mediche.

A Vertical Waves a catenella
B Tende a rullo a catenella
C Vertical Waves motorizzate

A

B

14—15

C

— Svizzera

urban-

harbor

Dopo essere stati a lungo separati,
gli spazi di incontro, lavoro e
ristorazione sono oggi ridisegnati e
riuniti in ambienti unici e fluidi.
E’ questo il concetto alla base
della visione del maxmaier
urbandevelopment messo in
pratica con la rivitalizzazione del
porto urbano del Werkzentrum
Weststadt di Ludwigsburg.

A

B

C

— Germania
16—17

Uno dei dettagli caratteristici del
progetto è la “nuvola luminosa”
appesa al soffitto ottenuta con i
profili curvati SG 6465 e il tessuto
Colorama 2 tagliato al laser su
disegno del cliente.
La nuvola di tessuto è illuminata
con luci a LED e può essere
spostata per creare giochi di luce
diversi per varie occasioni.

A/B/C Profili curvi

DETTAGLI DEL PROGETTO
Proprietà
maxmaier urbandevelopment
Fotografie
Mario Stockhausen

SISTEMI
SCELTI
SG 6465 / Colorama 2
Un esempio dell’uso dei sistemi Silent Gliss
come elemento di design e decorativo
Profilo elegante, sottile e curvabile con un
raggio minimo di 80 mm
Per tessuti leggeri e di medio peso
Perfetta sinergia tra binari e tessuti
Tessuto filtrante con un’ampia gamma di
colori

UniCredit

Pavilion
Innovazione, leggerezza, luminosità,
flessibilità sono le linee che lo
studio De Lucchi ha immaginato e
progettato per UniCredit Pavilion.
Un’architettura che valorizza le
risorse naturali, in cui la leggerezza
della struttura in larice e la
luminosità del vetro si integrano per
creare un’atmosfera suggestiva.
UniCredit Pavilion è una location
versatile e polifunzionale che
ospita l’Auditorium al piano terra,
uno spazio ampio e modulabile;
la Passerella sospesa al primo
piano, dedicata all’esposizione
delle più diverse forme artistiche:
la Greenhouse sulla sommità
dell’edificio, un open-space luminoso
e suggestivo e il nido d’Infanzia Mini
Tree.

sistemi motorizzati SG 5800, curvati
per seguire le linee dell’edifico, sono
stati scelti perché consentono la
movimentazione dei grandi tendaggi
realizzati con pesante tessuto
oscurante.

I sistemi dim-out SG 4555 nei
lucernai della Greenhouse assicurano
il perfetto oscuramento in caso di
video proiezioni mente le tende
leggere arricciate e a pannelli sono
movimentate grazie ai sistemi
SG 5300 e SG 2700. Per ogni
ambiente di questo iconico edificio
Silent Gliss ha trovato una soluzione
in grado di garantire il migliore
confort visivo e acustico.

L’auditorium è l’ambiente principale
della struttura, posizionato al piano
terra è un open space con una
superficie di 675 mq sui quali si
affaccia la passerella sospesa del
primo piano. La sfida era quella
di realizzare una schermatura che
potesse essere flessibile e modulare
come lo spazio stesso e garantisse
un oscuramento totale in caso di
necessità. Con una superficie vetrata
perimetrale alta fino a 20 metri, i

A Auditorium
B UniCredit Pavilion

B

A

— Italia
18—19

DETTAGLI DEL PROGETTO
Cliente
Italiana Costruzioni SPA

SISTEMI
SCELTI
SG 5800 / Tessuto oscurante

Architetti
Architetto Michele De Lucchi Srl

Il sistema motorizzato più potente di
Silent Gliss per tende pesanti e molto pesanti

Fotografie
Diana Lapin per Fontanot

Profilo curvabile a canale maxi
particolarmente adatto per teatri, sale
conferenze e tende di grandi dimensioni
Un cavo di acciaio rivestito scorre all’interno
del profilo
Possibilità di movimentazione manuale in
assenza di alimentazione
Tessuto morbido con fronte e retro del
medesimo colore, il filato nero inserito tra i due
lati offre un oscuramento eccellente

A

Donegal
House

Residenza Privata

DETTAGLI DEL PROGETTO
Cliente
Fergal Speers, Local Blinds
Architetti
Michael McBride Architectural Services
Fotografie
Roisin Sweeny
Claudio Salviato

SISTEMI
SCELTI
SG 4960 / Multiscreen 5%
Tende a rullo motorizzate per tessuti di medio
peso con movimentazione silenziosa e dolce
grazie ai motori tubolari di alta gamma
Vari scenari programmabili

Comando a parete con pulsante, telecomando
radio o app
Tessuto screen con tre diversi fattori di apertura
per il controllo della luce

— Irlanda

Movimentazione di due sistemi con un solo
motore per un ridotto gap di luce tra i rulli

20—21

A Donegal House
B Tende a rullo motorizzate
B

Una proprietà privata nella contea
di Donegal arroccata su una
scogliera a Sheephaven Bay con
vista sull’Oceano Atlantico.
La priorità del cliente era
conservare la splendida vista con
la possibilità di una schermatura
solare e di privacy quando
necessario. La sfida era creare una
soluzione di ombreggiatura senza
soluzione di continuità per 14 grandi

finestre di diverse dimensioni,
(fino a 4,5 m di caduta e 1,8 m di
larghezza).
Sono stati utilizzati i rulli
motorizzati SG 4960 con guide
laterali e tessuto Multiscreen
inseriti in una rete complessa di
nicchie.
I sistemi sono controllati con
un telecomando a 15 canali che

consente di gestire le tende
individualmente, in gruppi e con
posizioni intermedie di arresto che
seguono la forma del tetto ad ali di
gabbiano.
La chiave del successo è stata la
stretta collaborazione tra progettisti,
contractor e Silent Gliss.

DETTAGLI DEL PROGETTO
Cliente
Ekat & Cupal International Textile
Interior designer
Wilson Associates New York
Laser Cut Design by ID Istanbul
Fotografie
The Marmara Group

SISTEMI
SCELTI
SG 4910 / SG 4830 / tessuto Element con
intaglio al laser
Tende a rullo a catenella per tessuti pesanti
e di medio peso
Il cliente con il taglio laser può creare
disegni personalizzati nel tessuto della
collezione Silent Gliss
Tessuto oscurante con altezza 300 cm in
varianti di colore brillanti e contemporanee

A

The

Marmara
Taksim

Hotel

La Collezione Marmara è una delle
catene alberghiere più famose
in Turchia con 5 hotel in tutto il
paese. L’innovazione è la chiave,
costruita su una filosofia di “non
statico ma dinamico “: ogni hotel
è un esempio unico di design turco
contemporaneo e al tempo stesso
espressione del massimo standard
di servizio.

Nell’hotel di Istanbul sono state
installate 250 tende a rullo.
Il disegno tagliato al laser è
stato realizzato dallo studio ID
Istanbul con l’idea di offrire una
schermatura originale con un tocco
unico di design turco.

A/B Tende a rullo con comando a catenella

22—23

B

— Turchia

Tenuta
vinicola
Esterházy
La storica tenuta Meierhof
Trausdorf si trova nei pressi di
Eisenstadt, nella regione del
Burgenland in Austria. Nel passato
questo complesso di edifici stretti
e allungati è stato utilizzato
principalmente per usi agricoli. La
vicina tenuta vinicola Esterházy
ha deciso di cambiarne la
destinazione e rinnovare gli spazi.
I sistemi SG 6100 installati con le

A

A/B/C Divisione degli ambienti con Wave

B

C

— Austria
24—25

tende Wave sono stati utilizzati
come divisori d’ambiente per
realizzare spazi flessibili. Grazie
a questa soluzione si è potuta
mantenere una grande sala
modulabile. Lo schema cromatico
si è ispirato ai colori dei materiali
naturali già presenti.
Il risultato del lavoro degli
architetti è stata una conversione
armoniosa del vecchio edificio
rispettosa del suo carattere storico
e rurale.

DETTAGLI DEL PROGETTO
Proprietario
Esterházy Wein GmbH

SISTEMI
SCELTI
SG 6100 Wave / tessuto del cliente

Architetti
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

Sistema adatto come elemento di design
per tendaggi pesanti

Interior designer
Mobimenti Architekten Wien

Divisorio per ambienti robusto e curvabile

Fotografie
Guilherme Silva da Rosa, AllesWirdGut

La confezione Wave crea distribuzione
perfetta delle onde del tessuto sia con la
tenda aperta che raccolta

A

DETTAGLI DEL PROGETTO
Cliente
sonnenschutz.com GmbH

SISTEMI
SCELTI
Sistema skylight motorizzato

Architetti
Arnke Häntsch Mattmüller AHM
Architekten BDA

Elegante effetto di impacchettamento
con i tessuti tecnici e decorativi
Silent Gliss

Fotografie
Robert Herrmann

Applicazioni orizzontali, inclinate e curve
Comando a parete con pulsante,
telecomando radio o app

Potsdamer
91
Già nel secolo scorso, il complesso
architettonico di Neue West al
91 di Postdamer Strasse era uno
degli indirizzi più alla moda nel
distretto di Tiergarten a Berlino.
Qui è stato realizzato un centro
culturale di 4000 mq con spazi
commerciali destinati ad attività
creative e artistiche che porta la
firma dello studio berlinese AHM
Architekten BDA.

con disegno curvo nella quale
alloggiare i sistemi motorizzati
garantendo funzionalità ed estetica
degli elementi.

I sistemi skylight SG 2195
schermano la copertura a
vetro del tetto. Il tessuto
impacchettato si nasconde lungo
le pareti dell’edificio. La sfida era
rappresentata dalla particolare
struttura metallica delle travi

A Sistema skylight
B Complesso di edifici al 91 di Potsdamer Strasse

B

— Germania

Tessuto screen con retro in alluminio per un
elevato potere riflettente e una buona visuale
esterna

26—27

A

Beach

Residenza
Privata
DETTAGLI DEL PROGETTO
Architetti e interior designer
OAB – Office of Architecture in Barcelona
Lucía Ferrater Arquer & Xavier Martí Galí
Fotografie
Joan Guillamat Castells

SISTEMI
SCELTI
SG 8910 / Wooden Alpine 50mm

House
La casa è stata costruita in un’area
di strade strette e ripide a Port de la
Selva a Girona rispettando il disegno
dei bassi edifici tradizionali già
presenti. Negli spazi ristretti tra gli
edifici è stato realizzato un luminoso
e arieggiato patio interno per le
giornate di forte vento.

Per il soggiorno è stata scelta
una tenda Wave morbida e
contemporanea.
Le veneziane SG 8910 offrono una
soluzione pratica perfettamente
integrata con il design scelto per
gli ambienti. Le lamelle da 50 mm
in legno possono essere facilmente
orientate per regolare la luce e la
temperatura dei locali.

Preziosa veneziana con lamelle da 50
mm - un singolo comando permette di
movimentare e orientare le lamelle
Disponibili in legno, alluminio o pelle
Ampia gamma di colori disponibile
A Tenda arricciata a strappo
B Veneziana a corda

28—29

B

— Spagnia

Il Media Cosmos è uno spazio
pubblico e biblioteca situato a Gifu
nel Giappone centrale. La struttura
e gli interni sono stati progettati
dall’architetto Toyo Ito e sono
caratterizzati da un soffitto ondulato
con reticolato in legno. Enormi globi
trasparenti curvi, come lampadari
di pizzo che pendono dal soffitto,
definiscono le diverse aree della
biblioteca. Silent Gliss ha installato
i sistemi SG 6370 e SG 6100 con le
tende Wave che con il loro gioco di
onde si inseriscono in queste linee
morbide.

La carta tradizionale giapponese
Washi utilizzata per le tende
plissettate SG 8500 è stata
appositamente trattata per
essere ignifuga. Lungo le vetrate
perimetrali dell’edificio sono state
installate le tende a rullo SG 4880
con il tessuto Safescreen in fibra di
vetro.
A

A/C Tenda plissettata e tenda a strappo
B
Tenda plissettata
B

C

— Giappone
30—31

DETTAGLI DEL PROGETTO
Proprietà
Gifu City Office

SISTEMI
SCELTI
SG 8500 / carta giapponese Washi

Architetti
Toyo Ito & Associates

Tenda plissettata - soluzione decorativa e
funzionale

Tessuti
Yoko Ando Design

Versatilità di utilizzo per infissi di varie
dimensioni e forme

Fotografie
Hiroshi Tanigawa, ToLoLo studio

Comando manuale, a catenella, a corda,
ad argano o motorizzato
Ingombri minimi per l’utilizzo in spazi
ridotti

DETTAGLI DEL PROGETTO
Cliente
Kahl Büroeinrichtungen GmbH
Impresa
DIRINGER & SCHEIDEL
Unternehmensgruppe

A

Architetti
blocher partners
Fotografie
Roland Troll

SISTEMI
SCELTI
SG 5600 / Sunset
Il sistema motorizzato più silenzioso al
mondo
Facile programmazione automatica o
manuale
Scivoli a rullo brevettati per uno
scorrimento facile e silenzioso
Movimentazione con “touch and go” e
manual override integrati
Sensore del fine corsa anche in assenza di
alimentazione
Tessuto morbido con fronte e retro del
medesimo colore, il filato nero inserito tra
i due lati offre un oscuramento eccellente

Il concetto di “Experience Meetings”
degli hotel Radisson Blu coniuga
moderne sale conferenza con
elevati standard di sostenibilità
e servizio che comprendono
connessione ad alta velocità e
ristorazione attenta a una dieta
bilanciata. Nel nuovo Radisson
Blu Hotel del distretto Q6Q7 di
Manneheim le nove sale conferenza
sono dotate dei più moderni sistemi
tecnologici e illuminate da luce
naturale.

Per modulare l’illuminazione
delle sale sono stati installati i
sistemi motorizzati SG 5600 con
colorazione RAL in abbinamento
con i colori degli arredi.
Il tessuto Sunset garantisce
l’oscuramento necessario alle
proiezioni. La movimentazione dei
sistemi motorizzati è integrata nella
domotica dell’edificio e consente la
modulazione dell’illuminazione con
un solo tocco in base alle esigenze e
alla luce naturale presente.

A/B Tende motorizzate

32—33

B

— Germania

Ristorante
Aziendale
Questo ristorante interno agli
uffici di una dinamica società IT
del Bedfordshire, doveva essere
un ambiente multiuso fresco e
vibrante. Lo spazio è utilizzato dal
personale come sala da pranzo
e relax, ma anche per incontri
informali e con i clienti. I designer
hanno preso ispirazione da una
galleria d’arte moderna che
espone Pop Art, utilizzando sedute
contemporanee dai colori brillanti
per stimolare la creatività. Le
luci a forma di nuvola rimandano
al concetto di gioco ma anche di
ambiente Cloud IT.
Le tende Vertical Wave SG 2950
con il loro disegno ad onda si
inseriscono perfettamente nel
design degli spazi. Tende Wave
in Colorama 2 consentono di
creare, quando necessario, spazi di
riunione discreti anche grazie alle
proprietà di assorbimento acustico.

A

DETTAGLI DEL PROGETTO
Cliente
Jamie Hempsall Interior Design
Interior Designer
Richard Bond
Fotografie
Henry J Allen

A/B Tende Vertical Waves motorizzate

— Regno Unito
34—35

SISTEMI
SCELTI
SG 2950 / Multi Visio / Design Andrea
Sistema motorizzato a strisce Vertical
Waves con un design unico e accattivante
Disponibile con disegno Andrea, Maria e
Annika
Adatto ad applicazioni inclinate
Movimentazione con pulsante o
telecomando
Tessuto ideale per la stampa digitale e il
taglio laser grazie alla sua trama sottile

B

DETTAGLI DEL PROGETTO
Cliente
Blind Solutions
Service Graphics Ltd.
Fotografie
Andy Davie
David Phillips

A

SISTEMI
SCELTI
SG 4880 / tessuto del cliente
Tende a rullo di grandi dimensioni fino a
450 cm di larghezza e 7 m di altezza
Sistema silenzioso e robusto
Il sistema brevettato Quick Twist di
Silent Gliss permette di registrare
perfettamente l’avvolgimento del telo
Comando a parete con pulsante,
telecomando radio o app

The

Barrhead
Foundry
Il Centro Sportivo Barrhead Foundry
di Glasgow è stato sottoposto a una
profonda ristrutturazione e offre
un’ampia proposta di impianti
sportivi oltre a sale conferenza e
spazi dedicati alla formazione.
Questo edificio pubblico è
caratterizzato da ambienti a tutta
altezza che sono molto scenografici
e necessitano di soluzioni di

ombreggiamento robuste e flessibili.
Le tende a rullo SG 4880 sono le più
adatte per queste esigenze poiché
consentono importanti altezze e
possono arrivare a coprire una
superficie di 31,5 mq. I motori
con controllo radio permettono
allo staff di modulare il livello di
ombreggiamento facilmente durante
la giornata in base all’esposizione
delle facciate.
A/B Tende a rullo motorizzate
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B

— Regno Unito

DETTAGLI DEL PROGETTO
Architetti
BVN Architects
Impresa
Hansen Yuncken
Fotografie
Morgan Wotton

SISTEMI
SCELTI
SG 5300 con Wave / tessuto del cliente
Profilo a 3 canali: il più flessibile per
applicazione tra i sistemi motorizzati
Sistema dritto o curvo
Comando a parete con pulsante,
telecomando radio o app

The
Sanctuary

Silent Gliss ha installato
numerose tende a rullo motorizzate
a differenti altezze per l’alta vetrata
e due grandi tende motorizzate
SG 5300 nella parte inferiore.
Molte erano le sfide del progetto,
una fra tutte la necessità di fissare
i supporti dei rulli dall’esterno
prima dell’installazione delle
grandi vetrate.
I sistemi hanno una curvatura a
raggio variabile che si è adattata
perfettamente alla struttura, un
risultato ottenuto grazie alla cura
posta nel rilievo delle misure e
all’esperienza del team Silent Gliss.

A

A/B Tende e rulli motorizzati
C
The Sanctuary

B

C

— Australia

The Santuary è un’opera di Hansen
Yuncken, costruttore dei principali
progetti di Melbourne dal 1918.
Con una spettacolare posizione sul
lago, The Sanctuary può ospitare
una varietà di eventi.
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A

DETTAGLI DEL PROGETTO
Cliente
Einrichtungen Maurer GmbH
Architetti
Krüger Architekten PartG
Fotografie
Roland Troll

B

A Tende arricciate e a pacchetto motorizzate
B Tende motorizzate
C Castello di Saarbrücken

Con la sua superficie di 240 mq,
la sala da ballo è l’ambiente più
impressionante del Castello barocco
di Saarbrücken risalente al XVIII
secolo. Progettata dall’architetto
Gottfried Böhm sulle dimensioni
originali, la sala climatizzata è
attrezzata con gli ultimi sistemi
tecnologici e può ospitare fino a 320
persone.
Lo studio Krüger Architekten PartG
era incaricato di sostituire i tendaggi
esistenti mantenendo i colori
dell’ambiente e integrando i sistemi
motorizzati con la domotica dei nuovi
impianti.
Il sistema SG 5600 è stato installato
nelle nicchie della grande sala da
ballo.

SISTEMI
SCELTI
SG 5600 / Somnia
Il sistema motorizzato più silenzioso al
mondo
Scivoli a rullo brevettati per uno
scorrimento facile e silenzioso
Movimentazione con “touch and go” e
manual override integrati
Sensore del fine corsa anche in assenza di
alimentazione
Tessuto blackout Somnia per un
oscuramento totale

C

Due sistemi indipendenti sono
stati installati parallelamente per
movimentare i tendaggi filtrati e
oscuranti e ottenere la schermatura
desiderata. Le maggiori sfide erano
le volte della struttura e le diverse
altezze delle tende che variano da
2,5 a 8 metri.

— Germania

Castello di
Saarbrücken

Per le finestre superiori sono
40—41
state scelte le tende a pacchetto
motorizzate SG 2350. Nell’ampia
gamma di colori del tessuto filtrante
Colorama 2 è stato trovato il perfetto
abbinamento con l’ambiente, così
come per il tessuto Somnia scelto per
le tende oscuranti.

A

DETTAGLI DEL PROGETTO
Cliente
Teo Jakob AG
Architetti
E2A Architekten
Fotografie
Simon Zangger, allink

Centro
Bethanien
La fondazione no-profit Deaconry
Bethanien offre innovativi servizi
basati su una cultura di welfare
moderno e una lunga esperienza
nella cura e nell’impegno sociale.
Il moderno edificio di dodici piani
a Zurigo ospita l’hotel Placid, il
Ristorante Buckhuser, alcune
sale conferenza, il centro di cure
palliative Pallivita Bethanien e un
asilo nido.

Per il ristorante sono state scelte
le tende a rullo motorizzate
SG 4870. Nelle sale conferenza le
ampie tende Wave dal pavimento
al soffitto migliorano l’acustica
dello spazio. Nel centro di cure
palliative discreti profili ad
incasso sono installati nei soffitti
in cemento a vista.

SG 4830 / Colorama 1 e 2 Alu
Tenda a rullo a catenella per tessuti pesanti
e di medio peso
Installazione a parete a soffitto o a incasso
Gruppo di frizione demoltiplicato
brevettato per una movimentazione facile
e precisa anche delle tende più grandi
Tessuto con rivestimento esterno in
alluminio per la massima rifrazione e la
minore trasparenza. Tessuto altamente
tecnico con aspetto morbido e decorativo

Il turchese delle tende Wave si
armonizza perfettamente con
il design degli interni dell’hotel
Placid. Per schermare le postazioni
di lavoro sono state installate le
tende a rullo SG 4830 direttamente
sulle travi di cemento a vista.

A Tende arricciate a strappo
B Tende motorizzate
C Tende a rullo a catenella e tende a strappo

SISTEMI
SCELTI

C

— Svizzera

B

42—43

A

La sede di Amplifon a Milano occupa
un complesso edilizio costruito negli
anni ’90, con una superficie totale
di circa 8.000 metri quadrati per
circa 320 persone. L’edificio ha avuto
un’occupazione interna disomogenea e, in
alcune aree, era sovraffollato con obsoleti
sistemi di partizione, impianti e arredi.

B

Amplifon
DETTAGLI DEL PROGETTO
Cliente
Amplifon S.p.A.
Architetti
967 Architetti Associati
Fotografie
967 Architetti Associati

SISTEMI
SCELTI
SG 4810 / tessuto del cliente
Tende a rullo a catenella per tessuti leggeri
e di medio peso
Movimentazione morbida e silenziosa con
movimenti bilanciati e precisi grazie al meccanismo di comando brevettato
Blocco preciso della tenda della tenda in
qualsiasi posizione tramite speciale sistema
frenante a risposta differenziata

C

A/B Tende a rullo SG 4810
C
Temde a rullo SG 4820

— Italia

“Light + Open + Collaborative + Colored
+ Technological” è stato lo slogan
ispiratore del progetto di ristrutturazione
a ammodernamento degli spazi che ha
voluto creare un nuovo spazio abitativo per
i dipendenti. Per mantenere la luminosità
degli ambienti ma garantire la schermatura
ideale alle postazioni di lavoro sono state
scelte le tende a rullo SG 4810 e un tessuto
screen leggero e decorativo. L’estrema
flessibilità e le ridotte dimensioni di questo
sistema consentono una gestione quasi
personale della schermatura da parte dei
dipendenti migliorando il comfort della
propria postazione di lavoro.
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Bangkok
Residenza
Privata
Il concetto di “smart house” è
alla base di questo progetto.
Tutto in questa casa rimanda al
divertimento, il cliente voleva
rimanere sorpreso dalle soluzioni.
l sistemi motorizzati Silent Gliss
dovevano integrarsi con lo schema
di progettazione e il sistema
domotico Crestron.
La sala cinema doveva avere un
aspetto lussuoso con la possibilità
di movimentare i sistemi con un
solo tocco. Le tende SG 5600
con tessuto blackout acustico
garantiscono la corretta visione
e migliorano la qualità del suono
all’interno della stanza.

B

A

C

— Tailandia
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DETTAGLI DEL PROGETTO
Cliente
Ace Contracts (London) Ltd.

SISTEMI
SCELTI
SG 5600 / tessuto del cliente

Interior designer
Koll Leeng

Il sistema motorizzato più silenzioso al
mondo

Fotografie
Images courtesy of NV Integration,
Micha Schulte

Scivoli a rullo brevettati per uno
scorrimento facile e silenzioso
Integrabile con il sistema domotico
dell’edificio
Il sistema può essere controllato a distanza
attraverso smartphone, tablet o pc.

A/C Tende motorizzate
B
Residenza privata

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.

Silent Gliss Italia s.r.l.
Via Reggio Emilia 33
fraz. Redecesio
20090 Segrate (MI)
Italia
T +39 02 26 903 1
F +39 02 26 903 599
info.com@silentgliss.it
silentgliss.it
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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.

