Silent Gliss

TENDE
A RULLO

Discreti e
funzionali
Silent Gliss propone la gamma di tende a rullo più
completa e tecnicamente all’avanguardia. Le linee
essenziali e il design moderno si integrano facilmente
in qualsiasi stile di arredo garantendo una schermatura
efficace. Le diverse opzioni di azionamento e i colori
personalizzati offrono la soluzione perfetta per
qualsiasi tipo di ambiente.
I nostri sistemi progettati in Svizzera impiegano
unicamente componenti di altissima qualità, molti
tra i quali brevettati, sottoposti a rigide procedure
di collaudo. Ciascun sistema è realizzato su misura e
testato singolarmente per garantire un funzionamento
perfetto, giorno dopo giorno.

VIVERE SMART

La maggior parte delle nostre tende
a rullo motorizzate è compatibile
con i principali sistemi di controllo
adattandosi perfettamente con tutti
i diversi dispositivi per fornire
un’esperienza perfetta di connessione
smart.
In alternativa, la nostra app Move
permette di comandare comodamente
le tende via tablet o smartphone,
ovunque vi troviate.

FUNZIONAMENTO SEMPLICE
E SILENZIOSO

Nello sviluppo delle tende a rullo, la
silenziosità e la facilità di funzionamento
per noi vengono al primo posto.
Utilizziamo componenti di massima
qualità, sottoposti a continua
ottimizzazione. Così facendo
garantiamo la regolarità di svolgimento
e avvolgimento della tenda anche per
coperture di grandi dimensioni.

LA SCELTA È VOSTRA

SINCRONIA E STABILITÀ

L’ampia scelta di balze in diversi modelli,
i colori dei tessuti e i componenti della
meccanica consentono di creare
abbinamenti cromatici ad hoc per
qualsiasi ambiente.

Le tende a rullo collegate offrono il
vantaggio di azionare contemporaneamente due tende con un solo comando,
riducendo così al minimo gli spazi di
luce tra più teli.

Tutti i componenti del sistema
SG 4905 sono realizzati con colori
coordinati ai tessuti Colorama 1 e 2.

In caso di applicazione inclinata o di
tende a rullo installate in posizioni
ventilate, l’opzione con guide laterali
in acciaio inox consente di evitare
movimenti indesiderati del tessuto.

I vantaggi Silent Gliss.

Infinite possibilità
di comando
TENDE A RULLO MOTORIZZATE

Funzionali e silenziose! Le tende a rullo Silent Gliss azionate a
motore offrono estrema silenziosità, posizioni intermedie di
arresto e un blocco di sicurezza integrato che interviene quando
il movimento si interrompe. La nostra vasta gamma di sistemi è
adatta a ogni misura di tenda e alla modalità di comando
desiderata.

TENDE A RULLO A CATENELLA

Eleganza senza tempo e semplicità di funzionamento: i nostri
sistemi per tende a rullo a catenella si azionano manualmente
senza alcuna fatica.
Il sistema SG 4860 per tende a rullo è
il più richiesto in assoluto e offre un
azionamento rapido quanto silenzioso,
con arresto in qualsiasi posizione
mediante la funzione di “soft stop”.
In molti casi non è possibile elettrificare
le tende. Il sistema di tende Silent Gliss
SG 4955, azionato a batteria in
modalità wireless, offre la soluzione
ideale in caso di installazione successiva
alla realizzazione dell’impianto elettrico.

L’alta qualità dei rinomati sistemi SG 4810 e SG 4820 è da
sempre ineguagliabile. La nostra tecnologia impiega una
raffinata tripla molla coassiale che funziona perfettamente
anche in caso di tende di grandi dimensioni, consentendo di
comandare il sistema con la minima forza.

TENDE A RULLO A MOLLA

Il sistema SG 4800 azionato a molla include una speciale
regolazione di velocità che garantisce la salita controllata
della tenda. Il sistema di arresto integrato consente inoltre
di impostare il finecorsa superiore.

Panoramica dei sistemi
per tende a rullo
MISURA

S

Tessuti –
molto più
che semplice
decorazione

I tessuti della collezione Silent Gliss si distinguono per le particolari caratteristiche tecniche. Proponiamo una vasta gamma di tessuti in diverse texture e
colori. I nostri sistemi di oscuramento contribuiscono a creare l’equilibrio ideale
tra funzionalità e design.
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Alcuni tessuti presentano particolari caratteristiche funzionali pensate per
impieghi diversi: dalle proprietà antibatteriche all’acustica architettonica, dalla
neutralizzazione degli odori alla gestione della luce. Tutti i nostri tessuti sono
ignifughi e vengono sottoposti a test rigorosi volti a garantirne la perfetta
caduta verticale.
Scoprite la funzione online di ricerca tessuto Silent Gliss.

L
Tessuti filtranti e oscuranti per
proteggere dal calore, dalla
luce e dall’abbagliamento

I tessuti Colorama 1 e 2
sono disponibili in
40 varianti di colore

I fattori di apertura (1-10%)
consentono la gestione
ottimale della luce

Tessuti realizzati al 100% con
bottiglie in PET riciclate

SISTEMA

DIMENSIONI

COMANDO

CARATTERISTICHE

SG 4905

Larghezza massima: 1.6 m
Altezza massima: 3 m
Peso massimo: 1.3 kg

Catenella

—— Colori coordinati per tutti i componenti (28 colori)
—— Guida laterale possibile

SG 4800

Larghezza massima: 2 m
Altezza massima: 3 m
Peso massimo: 2.5 kg

Molla

—— Speciale controllo di velocità per una salita fluida e
controllata
—— Diverse versioni di balza
—— Guida laterale possibile

SG 4810

Larghezza massima: 2 m
Altezza massima: 3 m
Peso massimo: 4 kg

Catenella

—— Colori coordinati per tutti i componenti (3 colori)
—— Tripla molla per un comando morbido e silenzioso
—— Guida laterale possibile

SG 4955

Larghezza massima: 2.4 m
Altezza massima: 4 m
Peso massimo: 2.5 kg

Motore – batteria

—— Diverse opzioni di comando
—— Diverse versioni di balza
—— Facile sostituzione delle batterie

SG 4820

Larghezza massima: 2.7 m
Altezza massima: 3.6 m
Peso massimo: 5 kg

Catenella

—— Colori coordinati per tutti i componenti (3 colori)
—— Doppia tripla molla per un comando morbido e silenzioso
—— Guida laterale possibile

SG 4860

Larghezza massima: 2.7 m
Altezza massima: 3.6 m
Peso massimo: 7 kg

Motore – cablato

——
——
——
——
——

Diverse opzioni di comando
Integrabile in impianti domotici
Diverse versioni di balza
Abbinabile a un secondo sistema (1 azionamento)
Guida laterale possibile

SG 4930

Larghezza massima: 3.4 m
Altezza massima: 5 m
Peso massimo: 7 kg

Catenella

——
——
——
——

Colori coordinati per tutti i componenti (3 colori)
Diverse versioni di balza
Abbinabile a un secondo sistema (1 azionamento)
Guida laterale possibile

SG 4970

Larghezza massima: 3.4 m
Altezza massima: 5 m
Peso massimo: 10 kg

Motore – cablato

——
——
——
——
——
——

Diverse opzioni di comando
Integrabile in impianti domotici
Colori coordinati per tutti i componenti (3 colori)
Diverse versioni di balza
Abbinabile a un secondo sistema (1 azionamento)
Guida laterale possibile

SG 4840

Larghezza massima: 5 m
Altezza massima: 6 m
Peso massimo: 12.5 kg

Catenella

—— Facilità di funzionamento anche in caso di grandi
dimensioni
—— Guida laterale possibile
—— Per applicazioni di grandi dimensioni e peso elevato

SG 4880

Larghezza massima: 5 m
Altezza massima: 12 m
Peso massimo: 23 kg

Motore – cablato

—— Diverse opzioni di comando
—— Integrabile in impianti domotici
—— Per applicazioni di grandi dimensioni e peso elevato

Tutti i nostri sistemi per tende a rullo sono sicuri per bambini e soddisfano i requisiti della norma EN 13120.
Informazioni dettagliate e aggiornate sono disponibili online.

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
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.

