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Silent Gliss



L'ampia collezione di tessuti tecnici 
Silent Gliss consente ai clienti di  
trovare sempre la soluzione giusta per 
realizzare esattamente ciò che  
desiderano.

Con la nuova gamma Silent Track la silenziosità 
si fa ancora più estrema. Decisamente 
architettonici nella forma, i profili abbinati 
agli scivoli bicomponente raggiungono una 
silenziosità senza precedenti. 

Silent Track sviluppa la rivoluzionaria 
innovazione di Alexander Weber che con il 
suo brevetto nel 1952 ha determinato nuovi 
standard di silenziosità dei profili per tende. 
La nuova gamma costituisce un ulteriore passo 
avanti dopo i numerosi brevetti ottenuti nel 
corso degli anni.

Il Suono del  
Silenzio ...

I sistemi sono disponibili in tre misure 
(S, M e L) con profili di diverse forme: 
squadrati, tondi, ovali, rettangolari e a 
imbuto. Possono essere realizzati in 
colori personalizzati per trasformare 
un componente di progettazione in un 
elemento di design.

Frutto di un approfondito studio delle 
forme oltre che delle prestazioni sonore, 
Silent Track fissa i nuovi standard per 
architetti, progettisti d'interni e clienti 
privati, sempre alla ricerca della 
perfezione nella propria visione 
creativa. 

... con Silent Track

Scivoli 
bicomponente

Binario
Funnel



SILENT GLISS: LO SPECIALISTA DELLE CURVE 

I profili Silent Gliss possono essere curvati per adattarsi alle  
installazioni più complesse dei moderni progetti architettonici.  
La tecnologia all'avanguardia e la solida esperienza di Silent Gliss 
nella curvatura garantiscono massima efficienza di scorrimento 
anche in corrispondenza delle curve più strette. Sono dispo-
nibili profili a incasso curvabili fino a raggi molto piccoli, per 
un risultato nel quale la tenda sembra nascere letteralmente 
dal soffitto.

Gli scivoli bicomponente a rullo e a pattino (brevetto in corso), in 
combinazione con lo speciale rivestimento dei profili, consentono 
alle tende uno scorrimento fluido e silenzioso. Gli scivoli sono 
realizzati con due diversi materiali: un componente rigido che  
garantisce stabilità e un componente di "riempimento" più morbido 
che assorbe il rumore. Il risultato finale è una silenziosità senza 
precedenti. 

FUNNEL

Un profilo dalle nuove linee capace di catturare gli sguardi in 
qualsiasi ambiente. L'elegante profilo simmetrico dalla forma 
a imbuto è indicato specialmente come divisorio per ambienti. 
Funnel si caratterizza per il meccanismo “click & fit” che lo 
rende particolarmente facile da installare.

La passione per il dettaglio.

Scivoli con
tecnologia bicomponenteComponente rigido  

per la stabilità
Componente morbido 

fonoassorbente

Una rivoluzione silenziosa: 
la tecnologia bicomponente

SCIVOLI WAVE BICOMPONENTE / SMART FIX 

Gli scivoli bicomponente utilizzati nel sistema Wave assicurano 
un effetto onda uniforme e ordinato sia con la tenda aperta 
che chiusa. 

Ora è possibile montare i sistemi Silent Gliss con Smart Fix, 
sistema a mensola universale. Il nuovo design prevede  
coperture magnetiche in metallo di facile applicazione che 
nascondono elegantemente le viti. Sono disponibili tre  
diverse forme in varie lunghezze, per offrire flessibilità e  
facilità di montaggio.



SG 5600 è il modello a motore più 
venduto: scorrevole, silenzioso e 
potente. Un modello che offre le 
massime prestazioni combinando gli 
scivoli a rullo bicomponente, il 
potente motore progettato in Svizzera 
e i profili con rivestimento speciale. 
Niente più pulsanti con la funzione 
"Touch & Go", basta tirare leggermente 
il tendaggio e il sistema entra in 
funzione.

  SISTEMI A CORDA

L'azionamento a corda evita il contatto con le tende e ne 
consente facilmente l'apertura e la chiusura anche con i  
tessuti più pesanti. Il sistema è disponibile in due straordinarie 
versioni e tre misure. I profili squadrati presentano anche la 
versione a incasso curvabile. 

Tutti i nostri sistemi a corda per tende sono sicuri per i bambini 
e soddisfano pienamente le norme di sicurezza EN13120, 
EN16433 e EN16434.

  SISTEMI A STRAPPO  /  
          SISTEMI PER DIVISIONE DI AMBIENTI

Indipendentemente dall’area di applicazione, dalla misura, 
dalla forma o dal colore, i sistemi Silent Gliss prevedono 
sempre una versione a strappo. I sistemi sono disponibili in 
tre misure e cinque eccezionali design. Tutti i sistemi sono 
curvabili ed è disponibile una versione di profilo curvabile a 
incasso per i profili squadrati. 

I sistemi a sospensione sono ideali quando si vuole ottenere 
una suddivisione dello spazio mantenendo la  necessaria 
ventilazione all’interno dei locali. In poche parole, vi offriamo 
la scelta più ampia per dare il perfetto tocco finale a qualsiasi 
spazio. 

Soluzioni di 
funzionamento per 
qualsiasi installazione

  SISTEMI MOTORIZZATI

Per la massima comodità e facilità di funzionamento potete 
scegliere i sistemi motorizzati. Da casa o da remoto, con 
un’ampia gamma di opzioni di controllo, vi garantiamo 
l'azionamento delle vostre tende semplicemente premendo un 
pulsante. Grazie alla nostra app Move potrete comandare i 
sistemi via smartphone o tablet e integrarli facilmente in 
qualsiasi impianto domotico o sistema di automazione.





WAVE – IL TENDAGGIO CLASSICO REINVENTATO

Solo un tendaggio firmato Silent Gliss può creare un effetto 
onda capace di rendere un ambiente armonico e rilassante. Un 
sistema di scorrimento unico nel suo genere che trasforma la 
tenda tradizionale in una straordinaria soluzione dal design  
elegante e moderno.

Wave propone un elemento di design contemporaneo creato a 
partire da uno speciale sistema con scivoli collegati a passo fisso.  
Il risultato è che le tende aperte si impacchettano in modo 
ordinato mentre, una volta chiuse, il tessuto si distribuisce 
lungo il profilo con un'onda regolare, morbida e continua.

Tecnica e tessuto: una  
combinazione impeccabile

LA COLLEZIONE FIRMATA SILENT GLISS 

La collezione Silent Gliss si distingue per l’aspetto e le 
caratteristiche tecniche dei tessuti . Proponiamo un'ampia 
scelta di materiali, stili e colori che combinano funzionalità e 
design. 

Offriamo tessuti con particolari funzionalità come l'acustica e 
la gestione avanzata della luce, senza trascurare l’impatto 
ambientale. Tutti i nostri tessuti sono ignifughi e testati in 
combinazione con i nostri sistemi per garantire le massime 
prestazioni. Grazie alla vasta scelta troverete sempre il tessuto 
perfetto per le vostre esigenze.

  Scoprite la funzione online di ricerca  
 tessuto Silent Gliss.

Diversi modelli 
per ogni esigenza

  Scoprite la funzione online di ricerca prodotti Silent Gliss per dettagli e specifiche.

La gamma di sistemi per tende Silent Gliss propone 
diverse forme e misure che si integrano perfettamente 
in qualsiasi tipo di ambiente e arredo.

MISURA COMANDO FORMA
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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.

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.

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

silentgliss.it


