LUSSO E
STILE.

Silent Gliss

TENDE
VENEZIANE

Lusso e stile
nell’oscuramento
di ambienti.
Silent Gliss presenta i nuovi sistemi per tende veneziane con
lamelle in alluminio, legno o pelle da 50mm. Le lamelle in
alluminio sono perfette per gli interni minimalisti, il legno crea
invece un ambiente caldo e accogliente, mentre la pelle
impreziosisce lo spazio con un tocco di classe.

FUNZIONAMENTO PRECISO

GAMMA COLORI

Le tende veneziane offrono una
soluzione di oscuramento pratica e
flessibile senza trascurare lo stile. Le
lamelle si possono regolare con la
massima precisione per controllare la
luce, i riflessi e il calore all’interno di
un ambiente.

Sono disponibili 9 tonalità di alluminio,
43 finiture di legno e 37 colori di pelle
a scelta. Dall’effetto satinato delicato
al lucido brillante, c’è sempre il colore
adatto allo stile d’interno desiderato.

ABBINAMENTI PERFETTI

PERSONALIZZAZIONE TOTALE

CONTROLLO PERFETTO

Con Silent Gliss potete coordinare
cassonetti e scalette in base al tipo di
lamella scelto, ottenendo un insieme
perfetto. Potete puntare sul look
semplice e sobrio o aggiungere nastri
in tessuto per ottenere un effetto più
prezioso.

Nelle veneziane con lamelle in pelle
è possibile personalizzare interamente
il sistema scegliendo il colore del
cassonetto superiore, della scaletta,
delle cuciture e della finitura degli
occhielli.

Le tende veneziane Silent Gliss si
possono azionare manualmente o
elettricamente.
I sistemi manuali utilizzano l’esclusiva
funzione “Quick Drop”: basta tirare
delicatamente e la veneziana scende
con movimento regolare e controllato.
Lo stesso comando regola anche
l’inclinazione delle lamelle e alza la
tenda.
Le veneziane ad azionamento elettrico
si possono collegare con interruttori a
muro o con telecomando ed essere
così controllate con un semplice
pulsante.

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.

