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I sistemi per tende verticali Silent Gliss coniugano alla perfezione 
design e tecnologia, consentendo di controllare con estrema 
precisione la quantità di luce che penetra nella stanza e di 
creare atmosfera in qualsiasi ambiente. Le tende verticali sono 
particolarmente adatte per finestre che occupano l’intera parete. 
I materiali di altissima qualità e l’eccezionale gamma di colori 
offrono infinite opzioni per soddisfare qualsiasi particolare 
esigenza.

Lo spettacolo
della luce



QUANDO FACILITÀ D’USO, SICUREZZA E QUALITÀ SI FONDONO

I sistemi per tende verticali di altissima qualità sono apprezzati per la sofisticata 
tecnologia impiegata. Con comando manuale o a motore, il sistema è pensato per 
garantire sempre la massima precisione nel regolare e orientare le strisce. Semplicità 
di funzionamento garantita!

TETTO SPIOVENTE? NESSUN PROBLEMA!

I sistemi per tende verticali SG 2900 e SG 2950 sono adatti a pareti inclinate 
fino a 53°.

APP SILENT GLISS MOVE

Gestire il sistema via smartphone, 
tablet o PC. 

Desiderate chiudere tutte le tende 
e veneziane contemporaneamente? 
Oppure preferite aprirle al sorgere del 
sole e chiuderle al tramonto? 

Grazie all’app Silent Gliss Move tutto 
questo è possibile, con massima 
flessibilità e pieno controllo.

SISTEMA PER TENDE
VERTICALI SG 2810 CON
COMANDO A CATENELLA 

— Profilo curvabile in piano (raggio 
minimo di curvatura 75 cm)

— Semplice monocomando a catenella 
per aprire - chiudere - orientare

— Sistema interno frizionato di sicurezza 
che evita il danneggiamento durante 
l’utilizzo

— Possibilità di incasso a soffitto

SISTEMA PER TENDE VERTICALI 
SG 2900 CON COMANDO AD 
ARGANO

— Per tetti spioventi con inclinazione 
fino a max. 53°

— Robusto profilo curvabile (raggio 
minimo di curvatura 50 cm)

— Comando ad argano per operazioni 
di apertura - chiusura - orientamento

— Sistema interno frizionato di  
sicurezza

— Possibilità di incasso a soffitto

SISTEMA PER TENDE
VERTICALI SG 2950 CON
COMANDO ELETTRICO

— Per tetti spioventi con inclinazione 
fino a max. 53°

— Robusto profilo curvabile (raggio 
minimo di curvatura 50 cm)

— Operazioni di apertura - chiusura - 
orientamento con un solo pulsante

— Sistema interno frizionato di  
sicurezza

— Possibilità di incasso a soffitto

max. 53°



Come 
onde del 
mare

QUANDO LA LUCE CAVALCA LE ONDE

In collaborazione con alcuni designer europei del settore tessile, Silent Gliss 
ha ampliato la gamma di sistemi per tende verticali tagliate al laser inserendo 
uno strepitoso look 3D. Le strisce verticali sono dei veri e propri elementi 
decorativi che propongono un design esclusivo con effetti luce sorprendenti.

Utilizzato come tenda o come elemento separatore degli spazi, il sistema 
Vertical Waves è il culmine di un ambizioso progetto di design.



Le versioni
Vertical 
Waves

SCOPRITE IL GIOCO DELLE 
ONDE, ORA IN 3D

I motivi Vertical Waves nella versione 
Andrea aggiungono un tocco accatti-
vante a qualsiasi ambiente. Il design a 
onde accavallate crea effetti diversi in 
base al punto di vista.

Tessuto in poliestere 
Trevira CS tagliato al 
laser, larghezza
125–250 mm (strisce 
da 127 mm), larghezza 
89–178 mm (strisce da 
89 mm).

Tessuto in poliestere Tre-
vira CS tagliato al laser, 
altezza 218–297 cm 
(strisce da 127 mm). 
Stampa su tessuto Multi 
Visio in tutti i colori RAL, 
ad eccezione dei colori 
bianco, perla e fluore-
scenti (consigliati i colori 
scuri).

ANDREA: IL GIOCO DELLE ONDE

Il disegno dell’onda corre in direzioni 
opposte, creando in ciascun ambiente 
particolari giochi di luce e ombra.



ANNIKA: L’ONDA GIGANTE

Le linee frastagliate rifrangono la luce 
sulle tende Vertical Waves creando 
straordinari giochi luminosi.

Tessuto in poliestere 
Trevira CS tagliato al
laser, larghezza 
125–130 mm (strisce 
da 127 mm). 

Tessuto in poliestere 
Trevira CS tagliato al 
laser, larghezza
125–250 mm (strisce 
da 127 mm), larghezza 
89–178 mm (strisce da 
89 mm).

MARIA: L’ONDA FLUIDA

Le morbide onde creano nell’ambiente
un’atmosfera di pace e armonia che, 
utilizzando i colori delle strisce in 
modo mirato, risulta ancora più 
intensa.



QUANDO IL GUSTO INCONTRA 
LA TECNOLOGIA

Silent Gliss si distingue per l’alta 
qualità dei sistemi per tende e vene-
ziane, realizzati con le tecnologie più 
avanzate e materiali pregiati. 

Silent Gliss utilizza tessuti ignifughi 
certificati Oeko-Tex®.

Per dare il tocco finale al vostro stile 
di vita moderno, scegliete le tende 
verticali nei tanti colori della gamma. 
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Silent Gliss – architetti del silenzio

Silent Gliss è leader mondiale nella fornitura di complementi 
d’arredo per finestre di altissima qualità. I nostri sistemi per 
tende azionati manualmente o a motore sono particolarmente 
silenziosi. Personalizzabili in base alle esigenze, valorizzano ogni 
tipo di spazio interno.

La nostra competenza chiave è l’innovazione, guidata e  
ispirata dalle necessità del cliente. Silent Gliss fornisce prodotti 
tecnologicamente avanzati e di facile impiego, offrendo inoltre 
assistenza tecnica e servizio di montaggio e manutenzione.

Azienda operante a livello globale, Silent Gliss dal 1952 garantisce 
affidabilità, qualità e precisione svizzera.


