SILENT TRACK
SISTEMI PER TENDE

Silent Gliss

IL
SUONO
DEL
SILENZIO

La rivoluzione
silenziosa
Con la nuova gamma Silent Track la silenziosità si fa
ancora più estrema. Decisamente architettonici nella
forma, i profili abbinati agli scivoli bicomponente
raggiungono una silenziosità senza precedenti.
Silent Track sviluppa la rivoluzionaria innovazione di
Alexander Weber che con il suo brevetto nel 1952
ha determinato nuovi standard di silenziosità dei
profili per tende. La nuova gamma
costituisce un ulteriore passo avanti
dopo i numerosi brevetti ottenuti
nel corso degli anni.

Componente rigido
per la stabilità

SOLUZIONI DI FUNZIONAMENTO
PER QUALSIASI SITUAZIONE

Grazie alla versatilità dei nostri sistemi
siamo in grado di offrire soluzioni per
qualsiasi esigenza. Azionamento a
strappo, corda o motore; sistemi curvi,
a incasso o come elementi divisori: i
nostri profili offrono possibilità di
personalizzazione pressoché infinite.
Inoltre con il sistema Wave è possibile
creare un effetto onda fluido e
continuo.

Componente morbido
fonoassorbente

TECNOLOGIA BICOMPONENTE

Gli scivoli bicomponente a rullo
e a pattino (brevetto in corso), in
combinazione con lo speciale
rivestimento dei profili, consentono
alle tende uno scorrimento fluido e
silenzioso. Gli scivoli sono realizzati con
due diversi materiali: un componente
rigido che garantisce stabilità e un
componente di “riempimento” più
morbido che assorbe il rumore. Il
risultato finale è una silenziosità senza
precedenti.

DIVERSI MODELLI PER OGNI
ESIGENZA

I sistemi sono disponibili in tre misure
(S, M e L) con profili di diverse forme:
squadrati, tondi, ovali, rettangolari e a
imbuto. Possono essere realizzati in
colori personalizzati per trasformare
un componente di progettazione in
un elemento di design.

FUNNEL

Un profilo dalle nuove linee capace
di catturare gli sguardi in qualsiasi
ambiente. L’elegante profilo simmetrico
dalla forma a imbuto è indicato
specialmente come divisorio per
ambienti. Funnel si caratterizza per il
meccanismo “click & fit” che lo rende
particolarmente facile da installare.

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.

