PER UNO STILE DI VITA
CONTEMPORANEO

Silent Gliss

WAVE
SISTEMA
PER
TENDE

Tende dal design
contemporaneo

PROFILI PER TENDE WAVE

Wave è compatibile con diversi sistemi Silent Gliss:
–– profili motorizzati
–– profili a strappo o a corda

Silent Gliss ha creato un sistema di scorrimento
con scivoli collegati che trasforma la tenda
tradizionale in una straordinaria soluzione elegante
e moderna.
In alternativa alle tradizionali tende arricciate
confezionate a pieghe, a matita o a calice, Wave
propone un look contemporaneo per l’intero
tendaggio: le tende aperte si raccolgono in pieghe
ordinate mentre, una volta chiuse, il tessuto si
distribuisce lungo il binario con un’onda regolare,
morbida e continua.
Insieme alla nostra gamma di profili Silent Track,
Wave offre la soluzione perfetta per l’arredo
d’interni.

Profili motorizzati

UN ORDINATO PACCHETTO LATERALE

Le curve ondulate delle tende chiuse da aperte
vanno a formare un ordinato pacchetto
laterale.

Profili a strappo o a corda

Il tendaggio classico
reinventato.

TESSUTI PER TENDE WAVE

Silent Gliss offre un’ampia gamma di
tessuti ignifughi testati per funzionare
perfettamente in combinazione con
il nostro sistema di scorrimento Wave.
Nel caso si scelgano tessuti non
prodotti da Silent Gliss è importante
verificare che abbiano caratteristiche
adatte per il sistema Wave.

Tessuti per
tendaggi di
alta qualità.

I tessuti originali Silent Gliss Colorama 1 e 2
garantiscono un eccezionale effetto onda lungo
l’intera altezza della tenda. Entrambi i tessuti
filtranti sono disponibili in oltre 40 colori.

PROGETTAZIONE DEI TENDAGGI —
DISTANZA TRA I GLI SCIVOLI

L’effetto onda si ottiene grazie agli scivoli collegati tramite un
cordino posto all’interno del profilo.
Gli scivoli, distanziati in modo uniforme, garantiscono un effetto
onda continuo lungo l’intera larghezza e altezza della tenda.
80mm

60mm

Sono disponibili scivoli con passo da 80 o 60 mm:
–– La versione da 80 mm crea onde più ampie e definite ed è
perfetta per tendaggi lunghi e tessuti più pesanti. Le onde più
profonde da aperte creano un minore impacchettamento
laterale ma è necessario prevedere almeno 160 mm di
ingombro per l’installazione.
–– La versione da 60 mm crea un’onda meno pronunciata ed
è ideale per tendaggi corti e tessuti più leggeri. In questo caso
è consigliabile prevedere almeno 120 mm di spazio per
l’installazione.

Tendaggi
che arredano.

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.
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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.

