TUTTA LA COMODITÀ DEL WIRELESS,
ELEGANZA SENZA TEMPO.

Silent Gliss

SISTEMI PER
TENDE A RULLO
E A PACCHETTO
AZIONATI A
BATTERIA

Motore:
SÌ
Cavi:
NO

L’ELEGANZA DEL DESIGN

Questi sistemi classici di oscuramento
combinano un design raffinato dalle
linee pulite e materiali di altissima
qualità adatti a un’ampia tipologia di
interni.

L’architettura e il design d’interni contemporanei devono soddisfare
elevati standard estetici offrendo nel contempo massima comodità
e un elevato livello di tecnologia. I sistemi Silent Gliss per tende a
rullo e tende a pacchetto azionati a batteria rispondono a tali criteri,
proponendo il comando wireless attivabile mediante un pulsante o un
telecomando.

SCELTA DEGLI ACCESSORI

UNO STILE CREATO PER

INSTALLAZIONE FLESSIBILE

FACILE SOSTITUZIONE DELLA

I sistemi per tende a rullo e a pacchetto vengono azionati facilmente
con un pulsante a muro, un telecomando o entrambi.

ESSERE PERFETTO

Realizzati su misura e pronti per essere
installati, i sistemi possono essere
montati a parete o a soffitto tramite
installazione diretta o supporto girevole.

BATTERIA

I tessuti Silent Gliss sono il complemento ideale per creare un’atmosfera
particolare e unica in tutti gli ambienti.
Il design della tenda a rullo può anche
essere rifinito scegliendo fra tre tipi
diversi di balza.

Funzionalità abbinata
al design.

Per le tende a rullo e a pacchetto
azionate a batteria vengono utilizzate
batterie convenzionali, con durata
fino a tre anni. Le batterie si trovano
all’interno dell’apposito supporto e
sono facilmente accessibili, permettendo la rapida sostituzione in caso di
necessità.

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.

