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Silent Gliss



Metropole è provvisto di un canale di scorrimento interno 
che consente alla tenda di essere agganciata direttamente 
ai nostri unici scivoli a pattino a 2 componenti, evitando 
l’utilizzo di anelli e avendo così l’aspetto di un bastone ma 
con la semplicità e la funzionalità di un profilo Silent Gliss.

I supporti della tenda fissati alla parte superiore ne 
permettono il posizionamento lungo tutta la lunghezza 
del bastone, rendendo questa soluzione ideale per 
finestre di grandi dimensioni.

Ridefiniamo i  
bastoni per tende



Contemporaneo

ELLISSE

Tortora 
ø 23 / 30 / 50 mm 

CONO

Bianco 
ø 23 / 30 / 50 mm 

I terminali Ellisse e Cono presentano 
curve morbide e continue per proporre 
un design audace ma essenziale.



Tradizionale

LANCIA 
Bronzo antico 

ø 23 / 30 / 50 mm 

SFERA 
Bronzo 

ø 23 / 30 / 50 mm 

I terminali Sfera e Lancia proseguono 
perfettamente il design del bastone.



Versatile
Il tappo a filo, la cover tappo e il tappo 
design si caratterizzano per uno stile 
essenziale ed inconfondibile abbinato ad 
una grande versatilità d’installazione.

TAPPO A FILO

Bronzo antico 
ø 23 / 30 / 50 mm 

COVER TAPPO

Carbone 
ø 23 / 30 / 50 mm 

TAPPO DESIGN

Nero 
ø 23 / 30 / 50 mm 



Lineare

COVER TAPPO

Argento 
36 mm 

TAPPO A FILO

Bianco opaco 
36 mm 

I bastoni per tende decorative  
Silent Gliss non sono soltanto tondi, 

il profilo Metropole rettangolare è 
un’alternativa contemporanea.



COLORI

Dagli accesi toni metallici alle nuances più neutre, Metropole 
è adatto ad ogni pattern di colore. I profili in alluminio, i 
tappi e i terminali presentano colorazioni che si abbinano 
perfettamente tra loro.

La scelta
è vostra

La qualità prima di tutto.

SOSTENIBILE DAL 1952

I prodotti Silent Gliss vengono 
fabbricati in un contesto eco-friendly, 
sicuro e socialmente responsabile. 
Lottiamo per una crescita sostenibile 
che passi dall’armonizzazione di fattori 
economici, ecologici e sociali.

CURVATURE

Metropole può essere curvato per 
seguire le forme delle vetrate ed 
adattarsi ad ogni applicazione curva.

INSTALLAZIONE VERSATILE 

Silent Gliss offre una grande varietà di 
supporti per il fissaggio a parete o a 
soffitto. Con colorazioni abbinate al 
bastone, sottili dettagli come le cover 
magnetiche assicurano un fissaggio 
discreto ma sicuro.

Metropole è un sistema manuale disponibile su misura in 3 
profili tondi (diametro 23, 30 e 50mm) e 1 rettangolare 
(altezza 36mm).
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Leviso Light

Silent Gliss Collection si distingue dando importanza sia alla texture del 
tessuto che alle caratteristiche tecniche. Offriamo un’ampia gamma di 
tessuti, stili e colorazioni che abbinano funzionalità e design su tutti i nostri 
sistemi per tende.

Includiamo tessuti con funzionalità speciali come performance acustiche, 
gestione della luce, proprietà antibatteriche e standard ambientali. Tutti i 
nostri tessuti sono ignifughi e ampiamente testati per garantire un perfetto 
connubio con tutti i nostri sistemi.
 

  Consulta il finder tessuti Silent Gliss online.

Tessuti –  
oltre il 
decorativo

Polyflax

Sistema per  
tende Wave
Silent Gliss ha ideato un sistema per tende arricciate che 
trasforma le tende tradizionali in una soluzione dal design 
elegante e moderno.

In alternativa agli stili più tradizionali, il sistema per tende Wave 
utilizza gli innovativi scivoli a pattino 2C collegati per assicurare 
un look più contemporaneo grazie alla perfetta caduta della 
tenda; una volta aperta, la tenda si raccoglie con precisione, 
mentre a sistema chiuso il tessuto si distribuisce con un’onda 
morbida e regolare.

Il sistema Metropole può essere abbinato a tutte le tipologie di 
tende arricciate e Wave.
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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  
e sostenibili, design eccezionale e qualità  
superiore. Ingegneria svizzera dal 1952.

Silent Gliss Italia s.r.l.
Via San Marco 21
20121 Milano MI
Italia
T +39 02 26 903 1
F +39 02 26 903 599
info@silentgliss.it

silentgliss.it
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