
WAVE PANEL 
SISTEMA A 
PANNELLI 

DESIGN FLESSIBILE PER 
NUOVI GIOCHI DI LUCE. 

Silent Gliss



LA FORMA SUPPORTA  
LA FUNZIONALITÀ

Il sistema prevede l’installazione di due profili paralleli SG 6010, 
montati a 15 cm di distanza l’uno dall’altro, che permettono lo 
scorrimento delle slitte curve dei pannelli. Sono disponibili due 
versioni di slitte per aperture a destra e a sinistra.

Il sistema Wave panel Silent Gliss crea una perfetta 
combinazione di luci e ombre. Le linee chiare e precise 
delle onde creano una luce naturale che valorizza 
l’ambiente, lasciandovi la libertà di sperimentare diversi 
effetti visivi. 

Utilizzabile come classica tenda o divisorio d’ambienti, 
il sistema offre infinite soluzioni creative. 

Vincitore del Red Dot Award nella categoria Product 
Design 2017.

ECCELLENTE QUALITÀ DEI  
TESSUTI, MAGNIFICI COLORI

Scegliete dalla vasta gamma di tessuti, 
dai filtranti agli oscuranti, per creare 
l’atmosfera ideale dell’ambiente. L’alta 
qualità e l’affidabilità Silent Gliss 
completano l’opera.

SLITTE DI SCORRIMENTO E  
SCIVOLI A PATTINO CLICK-IN

L’eccezionale funzionalità degli scivoli 
a pattino click-in permette il facile 
aggancio delle slitte sul profilo. I pannelli 
possono essere liberi o collegati e 
sono fissati alla slitta tramite il nastro 
Velcro che facilita la rimozione e la 
pulizia del tessuto.

La perfetta combinazione 
di luce e ombra.

Onde
d’ombra.



01
_2

01
8

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.
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