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Tende per l ’ interno

Nell’allestimento della stanza avete tutte le possibilità: dovrà apparire elegante o raffinata? Accogliente o audace? Preferite uno 

stile anticonvenzionale o tradizionale? Le tende per l’interno Schenker Storen agiscono sul vostro umore. L’ampio assortimento 

di materiali e colori e l’alta qualità sono i requisiti necessari all’architettura del benessere – sia per utilizzo privato che industriale. 

E a chi non si lascia sedurre solo dall’estetica ma anche dal comfort consigliamo la soluzione motorizzata.

Giochi di luce artistici
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Le lamelle a pacco verticali Schenker Storen sono un prodigio della regolazione della luce in continuo. Le loro linee verticali 

conferiscono alla stanza maggiore ampiezza sottolineandone le linee architettoniche. A seconda della posizione del sole, le 

lamelle hanno una funzione diversa e lasciano sempre libera la vista all’esterno. In particolare nelle finestre di grandi dimensio-

ni, nelle stanze alte o come divisori, rappresentano una soluzione intelligente per un ombreggiamento esclusivo ed efficace.  

Le forme su misura, i loro materiali e i loro disegni li rendono prodotti unici e inimitabili.

Accurata parte finale delle lamelle: a 

seconda dell’esigenza e dell’uso, è 

possibile scegliere tra quattro diverse 

parti finali. 

Le catene per lamelle (in plastica o 

metallo) garantiscono una regolazione 

rapida, i contrappesi integrati una 

caduta verticale ordinata. 

Lamelle a pacco verticali
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Lamelle a pacco verticali

• Per finestre di grandi dimensioni 

e stanze alte 

• Ampia scelta di materiali, tessuti 

e disegni

• Per una perfetta modulazione 

della luce 

• Creano un ambiente moderno

Opzioni

–  Comando a cordicella/catena o con 

azionamento a motore; su richiesta 

con comando elettronico. O senza 

cablaggio con azionamento a  

batteria, comando via radio o tramite 

smartphone. 

–  Larghezza delle lamelle 89 mm,  

127 mm o 250 mm.

–  Larghezza della tenda da 20 cm a 

695 cm.

–  Contrappesi disponibili in diverse 

varianti.

–  Catena in plastica o metallo.

Caratteristiche costruttive

–  Lamelle verticali in tessuto, plastica o 

alluminio.

–  Disponibili anche materiali antisporco, 

lavabili o insonorizzanti.

–  Binario superiore in alluminio estruso 

di 6 colori standard. Possibili colori 

speciali: argento anodizzato, bianco, 

bianco con struttura opaca, grigio 

finestra, antracite e nero. Colori RAL 

su richiesta.

–  Apertura e chiusura della tenda e 

inversione delle lamelle con catena a 

perline.

–  Pacchetto di tenda sinistro o destro, a 

più parti sinistro e destro o centrale.

–  Montaggio a soffitto e montaggio al 

muro con diversa distanza dal muro.

–  Catena con sistema antistrappo per la 

sicurezza dei bambini.

Cosa le rende uniche

–  Regolazione della luce semplice e 

flessibile.

–  Regolazione precisa della penetrazione 

della luce.

–  Ampia collezione di tessuti con 

diverse proprietà e una ricca gamma 

di colori.

–  Particolarmente adatte per finestre di 

grandi dimensioni, stanze alte e come 

divisori.

–  Per le applicazioni più svariate: aree 

abitative, uffici, aule scolastiche, 

ambulatori medici, palestre e sale 

riunioni.

–  Adattabili a tutte le particolarità 

architettoniche.
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Modello di prima classe: raffinato e 

variabile con l’innovativa TwinLine. Il 

binario superiore e quello inferiore 

possono essere spostati individualmen-

te e in qualsiasi posizione. 

Il movimento del sole rende ogni stanza un palcoscenico e le lamelle a pacco orizzontali Schenker Storen le danno quel 

qualcosa in più. La loro fattura fine garantisce un ambiente delicato e discreto. Le lamelle a pacco orizzontali regolano, 

orientano e dosano la luce senza problemi. Se lo si desidera, inoltre, ci si può proteggere dagli sguardi indiscreti. Discrete nel 

design, disponibili in svariati colori, sono l’integrazione perfetta per finestre di qualsiasi forma.

Lamelle a pacco orizzontali
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Lamelle a pacco orizzontali

• Adatte per uffici, aree abitative, 

cucina e bagno

• Ombreggiatura facile da pulire

• Per un’atmosfera leggera

• Lamelle larghe 16 mm, 25 mm,  

35 mm e 50 mm

Opzioni

–  Comando a catena/cordicella/manovel-

la o con azionamento a motore; su 

richiesta con comando elettronico.  

O senza cablaggio con azionamento a 

batteria, comando via radio o tramite 

smartphone. 

Caratteristiche costruttive

–  In plastica e alluminio, dunque ideali 

anche per locali sanitari e cucine.

–  Profili in alluminio estruso di 4 colori 

standard: anodizzato argento, bianco 

verniciato a polvere, nero anodizzato o 

antracite verniciato a polvere.

–  Lamelle in alluminio elastiche, 

resistenti agli urti e verniciate a polvere.

–  Sollevamento, abbassamento e 

inversione delle lamelle mediante 

catena a perline trasparenti o mano-

vella. 

–  Possibile montaggio direttamente 

sull’anta della finestra con sicura 

antioscillazione per finestre  

ribaltabili / a vasistas.

–  Larghezza delle lamelle 16 mm, 

25 mm, 35 mm e 50 mm.

Cosa le rende uniche

–  Indirizzamento della luce flessibile.

–  Tecnologia innovativa.

–  Materiali di qualità.

–  Produzione su misura.

–  Colori della tenda combinabili a 

piacere.

–  Adatte in particolare per finestre sottili, 

porte e lucernari. 

–  Perfette per finestre o porte a vetri  

di uso frequente grazie al montaggio 

direttamente sull’anta. 

–  Robuste e facili da pulire.
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Fissaggio elegante: il bel supporto con 

un design senza tempo è facile da 

montare e può essere fissato al muro o 

al soffitto. 

Le tende a rullo sono un elemento architettonico unico: strutture, colori, disegni e trasparenza creano un ambiente magico. 

L’atmosfera della stanza cambia in base alla luce che penetra, giochi di colori enfatizzano lo stile dell’arredamento. Tono su tono 

o in contrasto, discreto o provocante, con le tende a rullo tutto è possibile. L’assortimento di tende a rullo Schenker Storen offre 

un prodotto individuale per qualsiasi finestra.

Tende a rullo
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Tende a rullo

• Soluzioni personalizzate per ogni 

tipo di finestra

• Soluzione ottimale per stanze alte 

e nicchie nascoste

• Numerose strutture, disegni e 

colori

• Da trasparenti a impenetrabili da 

luce e sguardi od oscuranti

Opzioni

–  Comando a catena/cordicella/manovel-

la o con azionamento a motore; su 

richiesta con comando elettronico. O 

senza cablaggio con azionamento a 

batteria, comando via radio o tramite 

smartphone. 

–  Sicura antioscillazione per finestre 

ribaltabili   / a vasistas.

–  Fissaggio con cassonetto con o senza 

guida laterale.

–  Disponibili tende a rullo speciali per 

un oscuramento completo con guida 

laterale e guida finale.

–  Dimensioni speciali fino a  

400 cm × 400 cm.

–  Tende a rullo spostabili, tese sull’anta 

della finestra o tra i fermavetro.

Caratteristiche costruttive

–  Tende a rullo a trazione laterale con 

ingranaggio di trazione a catena 

integrato e sicura antiavvolgimento.

–  Ingranaggio di trazione a catena, in 

parte con molle, freni e posizione 

finale impostata. 

–  Sottili supporti per il montaggio a 

soffitto, muro o nicchia, a seconda del 

modello fino a 7 colori standard.  

Distanziatori per una maggiore 

distanza dalla parete.

–  Tessuti lavabili facili da pulire.

Cosa le rende uniche

–  Adeguata protezione visiva e solare 

oppure oscuramento.

–  Giusta tensione del tessuto in 

qualsiasi posizione. 

–  Comando semplice, comodo e quasi 

del tutto silenzioso.

–  Creano un’atmosfera gradevole e 

accogliente.

–  Ampia scelta di colori e diversi disegni 

al passo con le tendenze attuali.
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Qualità di prim’ordine: l’impugnatura in 

alluminio consente uno spostamento 

flessibile della tenda plissé e può essere 

fissata tanto al binario superiore quanto 

a quello inferiore.

Il buon umore viene da dentro. Date dunque un tocco personale al vostro domicilio, ad esempio con le classiche tende plissé 

Schenker Storen che vi incanteranno giorno dopo giorno. Tonalità classiche o vivaci, disegni discreti o frizzanti – per una vita 

quotidiana ricca di gioia. I colori e i tessuti donano un tocco di freschezza agli ambienti interni, che sono tanto inconfondibili 

quanto chi li abita.

Tende plissé
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Tende plissé

• Ideali per giardini d’inverno,  

soggiorni e bagni

• Protezione antiabbaglio e visiva 

decorativa

• Per finestre con forme particolari

• Consentono un oscuramento  

ottimale

Opzioni

–  Comando a catena/cordicella/manovel-

la o con azionamento a motore; su 

richiesta con comando elettronico. O 

senza cablaggio con azionamento a 

batteria, comando via radio o tramite 

smartphone.

Caratteristiche costruttive

–  Tende plissé sospese liberamente con 

pieghe larghe 20 mm.

–  Ingranaggio laterale con comando a 

catena per alzare e abbassare la tenda 

in continuo. Uscita frontale della 

catena.

–  Tende plissé tese da montare nel 

fermavetro.

–  Posizionamento in continuo della 

tenda mediante binario verso l’alto e/o 

verso il basso.

–  Profili in alluminio estruso di 5 colori 

standard: argento anodizzato, bianco 

verniciato a polvere, nero anodizzato, 

bronzo anodizzato, antracite verniciato 

a polvere.

–  Montaggio a parete o a soffitto 

mediante supporto con leva di 

bloccaggio.

Cosa le rende uniche

–  Ombreggiatura e decorazione due in 

uno.

–  Pieghe sottili. 

–  Comando molto comodo.

–  Adatte per i locali sanitari, facili da 

pulire e lavabili.

–  La maglia spessa protegge di giorno e 

di notte dagli sguardi indiscreti.

–  Colore delle cordicelle tiranti abbinato 

con la tenda. 

–  Disponibili anche come tenda plissé a 

nido d’ape DUETTE. 

–  Svariati modelli per lucernari, 

ombreggiamento per tetti di giardini 

d’inverno e varie forme speciali per 

finestre inclinate.
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Tende a pannello

Profilo delle guide a 3 corsie:

con il profilo delle guide a 3 corsie  

è possibile sovrapporre e spostare  

a piacere svariate combinazioni di 

pannelli.

Gli amanti del particolare lo sanno: non sono solo i dettagli a rendere una stanza unica e inconfondibile.  

Sono la somma e l’interazione dei singoli componenti. Trasformate il vostro spazio con ambiente e atmosfera.  

Date alla vostra casa un aspetto sempre nuovo grazie alle tende a pannello Schenker Storen.
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Tende a pannello

• Per un design chiaro o giocoso

• Adatte per grandi finestre

• Libertà di configurazione ottimale

• Montaggio con supporto da pare-

te, sostegno da parete o supporto 

da soffitto 

• Profili con scorrimento da 2 a  

6 corsie e facile utilizzo

Opzioni

–  Comando ad asta centrifuga / a 

cordicella o con azionamento a 

motore; su richiesta con comando  

elettronico.

Caratteristiche costruttive

–  Tende a pannello in profili d’alluminio 

combinabili, con carrello per pannello.

–  Profili delle guide a 2, 3, 4, 5 e 6 corsie 

nonché un profilo a 3 corsie con ponti- 

cello di collegamento per combinazioni.

–  Collegamenti a innesto per lunghezze 

superiori a 640 cm.

–  Profili resistenti alla torsione con 

sistema di fissaggio nascosto per il 

montaggio al soffitto.

–  Altezza del profilo delle guide 10 mm, 

15 mm, 36 mm, di colore argento 

opaco anodizzato o bianco verniciato a 

polvere.

–  Possibilità di montaggio con supporto 

da parete, sostegno da parete o 

supporto da soffitto.

–  Carrelli per pannello in plastica con 

rulli o pattini, di colore bianco o 

argento, lunghi fino a 160 cm.

–  Incluso listello di carico a innesto, in 

alternativa profilo di carico esterno in 

alluminio.

Cosa le rende uniche

–  Protezione solare di qualità.

–  Moderna decorazione di aree abitative 

e lavorative.

–  Particolarmente adatte per finestre di 

grandi dimensioni. 

–  Ideale richiamo visivo, possono 

fungere da divisorio e rivestimento.

–  Disegni inconfondibili e svariati colori 

per qualsiasi stile.

–  I tessuti specifici consentono l’impiego 

in diversi ambienti, tra cui il bagno.

–  Produzione su misura. 
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Ampie possibilità di scelta

Che si tratti di tende a rullo, plissé, a 

pannello o a lamelle verticali od 

orizzontali, avete innumerevoli possibili-

tà per allestire sogni abitativi del tutto 

personalizzati con fantasia e in base al 

vostro gusto. Giocate con i colori, i 

disegni, le strutture e gli effetti più 

svariati. Saremo lieti di assistervi con il 

nostro know-how tecnico. 

Caratteristiche dei tessuti

–  Colori eleganti e disegni armonici.

–  Materiali riflettenti grazie al rivesti-

mento Perlex o al rivestimento 

riflettente bianco per un’eccellente 

protezione antiabbaglio sul posto di 

lavoro.

–  Contrassegno di qualità VIS (associa-

zione tedesca per la protezione visiva 

e solare interna): garantisce una 

protezione solare di qualità.

–  La fibra Trevira CS assicura la brillan-

tezza e la stabilità dei colori, è resisten-

te al lavaggio, durevole, difficilmente 

infiammabile, antisporco e dotata di 

proprietà antibatteriche.

–  Grazie alle proprietà antibatteriche, 

alcuni tessuti sono adatti per i soggetti 

allergici nonché per cucine e bagni.

–  Interessante assortimento di materiali 

naturali pregiati e moderni quali lino e 

filati di carta.

–  Tessuti a tinta unita o non tessuti con 

effetto ottico metallico lucente.

–  Strutture con effetto 3D grazie alla spe-

ciale tecnica di stampa.

Showroom

Il vostro consulente Schenker Storen 

sarà lieto di aiutarvi a scegliere i tessuti 

che fanno al caso vostro dal nostro 

ampio assortimento. Visitate la filiale 

Schenker Storen della vostra zona.

Il mondo dei tessuti riserva un sacco di sorprese, idee e segreti. Una grande varietà di tessuti stimola i nostri sensi conferendo 

a ogni stanza carattere e senso di protezione. Un aspetto classico discreto, eleganza sensuale o fascino romantico: le tendenze 

all’avanguardia e il design senza tempo incantano le stanze e chi le occupa.

Tessuti per idee individuali
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Collezione lamelle a pacco orizzontali 

I nostri mondi di colore dischiudono 

possibilità di combinazione impensabili 

creando i presupposti per un’atmosfera 

del tutto personale. I 114 diversi colori 

delle lamelle sono ripartiti in 15 mondi 

di colore (bianco, grigio, antracite, nero, 

beige, naturale, marrone, talpa, viola, 

rosso ciliegia, salmone, giallo, verde, 

petrol e blu) e vi invitano a dare vita a 

sfumature e contrasti anche all’interno 

di una stessa tenda. Potete anche far 

risaltare singole lamelle come punti 

focali o creare effetti a strisce. 

 

Collezione tende a rullo

In questo caso i colori più gettonati 

sono bianco, offwhite, tutte le tonalità 

di grigio e quelle naturali. Tutte le 

gradazioni dal blu al petrol sono in 

arrivo. Inoltre, si può scegliere tra 

stimolanti sfumature di giallo e ocra, 

variazioni di verde da tenue a intenso 

e gradazioni di arancione e rosso. Le 

tonalità di viola pastello completano il 

mondo di colore delle tende a rullo. E 

anche le superfici metalliche orientate 

tecnicamente non passano certo 

inosservate.

Collezione lamelle a pacco verticali

I nostri colori per le lamelle a pacco 

verticali sono composti in modo 

armonico e sfumato. La gamma di colori 

comprende sia le tonalità classiche sia i 

luminosi colori per interni dettati dalle 

tendenze attuali, e vi invita esplicitamen-

te a giocare con le sfumature, i contrasti 

e i motivi all’interno di una tenda. 

Qualsiasi sia il vostro colore preferito, 

non si pongono limiti alla fantasia nella 

creazione di un ambiente del tutto 

personalizzato.

I nostri prodotti rappresentano una base ottimale per condizioni di spazio perfette. Oltre alle innumerevoli proprietà funzionali, 

nella scelta è l’aspetto estetico a farla da padrone. Con le nostre collezioni è possibile allestire le stanze con gusto grazie ai 

gradevoli colori e ai moderni disegni dei tessuti. 

 

Colori dei tessuti
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Classic Horizontal gespannte Anlagen (05-8827, 05-8166)

25 mm

4 mm

9 mm

127 mm

89 mm

40 mm

38 mm

Lamelle a pacco verticali

Modello Classic 89 mm, 127 mm, 250 mm 

Sospese liberamente Cordicella tirante / catena Asta centrifuga Motore

Larghezza min. (mm)  200  200  400

Larghezza max. (mm) 6950 6950 6950

Altezza max. (mm) 3500 3000 3500

Peso max. della tenda (kg)   20    6   22

Tenda1) 1 parte sinistra o destra / 2 parti sinistra e destra / 2 parti centrale

Binario superiore (mm) larghezza 40, altezza 25, clip di fissaggio 4

1) Asta centrifuga possibile solo se 1 parte

Slope (pendenza) Curvatura orizzontale Tese orizzontalmente

Tenda 2 parti, pacchetti sinistra e destra

Clip di fissaggio

Binario superiore

Catena

Cordicella tirante

Dispositivo di tensione di 
sicurezza

Asta centrifuga

Azionamento a motore 230 V

Tenda

250 mm (non in scala)
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Lamelle a pacco orizzontaliLamelle a pacco verticali

Spostabili Lamelle 16 mm Lamelle 25 mm Lamelle 35 mm Lamelle 50 mm

Larghezza min. (mm) 290 290

Larghezza max. (mm) 1500 1500

Altezza max. (mm) 2500 2500

Catena Lamelle 16 mm Lamelle 25 mm Lamelle 35 mm Lamelle 50 mm

Larghezza min. (mm)  440  440  440  460

Larghezza max. (mm) 2700 3900 4500 5000

Altezza max. (mm), fino a larghezza 540 1800 1800 1800 4500

Altezza max. (mm), da larghezza 541 3600 3600 3600 4500

Manovella Lamelle 16 mm Lamelle 25 mm Lamelle 35 mm Lamelle 50 mm

Larghezza min. (mm) 360 360 310 460

Larghezza max. (mm) 2800 3800 4500 5000

Altezza max. (mm), fino a larghezza 450 1800 1800 1800 4500

Altezza max. (mm), da larghezza 451 3600 3600 3600 4500

Motore 12 V Lamelle 16 mm Lamelle 25 mm Lamelle 35 mm Lamelle 50 mm

Larghezza min. (mm) 510 510 510

Larghezza max. (mm) 2700 3800 4500

Altezza max. (mm), fino a larghezza 609 1800 1800 1800

Altezza max. (mm), da larghezza 610 3600 3600 3600

Motore 18 V Lamelle 16 mm Lamelle 25 mm Lamelle 35 mm Lamelle 50 mm

Larghezza min. (mm) 610 610 610

Larghezza max. (mm) 2700 3800 4500

Altezza max. (mm) 3600 3600 3600

Motore 24 V Lamelle 16 mm Lamelle 25 mm Lamelle 35 mm Lamelle 50 mm

Larghezza min. (mm) 590 590 590

Larghezza max. (mm) 2700 3800 4500

Altezza max. (mm), fino a larghezza 630 1800 1800 1800

Altezza max. (mm), da larghezza 631 3600 3600 3600

Motore 230 V Lamelle 16 mm Lamelle 25 mm Lamelle 35 mm Lamelle 50 mm

Larghezza min. (mm) 685

Larghezza max. (mm) 5000

Altezza max. (mm) 4500

Altezza del pacco di tutti i modelli Lamelle 16 mm Lamelle 25 mm Lamelle 35 mm Lamelle 50 mm

Altezza dell’impianto fino a 500 (mm) ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 100

Altezza dell’impianto fino a 1000 (mm) ca. 60 ca. 60 ca. 60 ca. 110

Altezza dell’impianto fino a 1500 (mm) ca. 75 ca. 70 ca. 75 ca. 120

Altezza dell’impianto fino a 2000 (mm) ca. 90 ca. 75 ca. 85 ca. 140

Altezza dell’impianto fino a 2500 (mm) ca. 105 ca. 85 ca. 95 ca. 150

Altezza dell’impianto fino a 3000 (mm) ca. 120 ca. 95 ca. 105 ca. 160

Altezza dell’impianto fino a 3500 (mm) ca. 135 ca. 105 ca. 115 ca. 175
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Tende a rullo

Modello R03

Sospese liberamente Catena Montaggio dei supporti Binario di fissaggio Con cassonetto

Larghezza min. (mm) 190 190 225

Larghezza max. (mm) 2500 2500 2500

Altezza max. (mm) 2800 2800 2800

Sospese liberamente Trazione centrale «Soft» Montaggio dei supporti Binario di fissaggio Con cassonetto

Larghezza min. (mm) 640 640 670

Larghezza max. (mm) 2000 2000 2000

Altezza max. (mm) 2500 2500 2500

Sospese liberamente Manovella Montaggio dei supporti Binario di fissaggio Con cassonetto

Larghezza min. (mm) 230

Larghezza max. (mm) 2500

Altezza max. (mm) 2800

Sospese liberamente Motore Montaggio dei supporti Binario di fissaggio Con cassonetto

Larghezza min. (mm) 12 V batteria radio 600 600 600

Larghezza max. (mm) 2500 2500 2500

Altezza max. (mm) 2800 2800 2800

Larghezza min. (mm) 18 V 380 380 380

Larghezza max. (mm) 2500 2500 2500

Altezza max. (mm) 2800 2800 2800

Larghezza min. (mm) Roll-up 24 V 380 380 380

Larghezza max. (mm) 1800 1800 1800

Altezza max. (mm) 2800 2800 2800

Larghezza min. (mm) Sonesse 24 V 490 490 490

Larghezza max. (mm) 2500 2500 2500

Altezza max. (mm) 2800 2800 2800

Larghezza min. (mm) 230 V 560/700 560/700 560/700

Larghezza max. (mm) 2500 2500 2500

Altezza max. (mm) 2800 2800 2800
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Tende a rullo Tende a rullo

Modello Basic

Sospese liberamente Catena Montaggio dei supporti Binario di fissaggio Con cassonetto

Larghezza min. (mm) 100 100 100

Larghezza max. (mm) 2800 2800 2800

Altezza max. (mm) 3000 3000  30001)

Sospese liberamente Motore Montaggio dei supporti Binario di fissaggio Con cassonetto

Larghezza min. (mm) Roll-up 24 V 350 350 350

Larghezza max. (mm) 1800 1800 1800

Altezza max. (mm) 3000 3000 3000

Larghezza min. (mm) Sonesse 24 V 480 480 480

Larghezza max. (mm) 2800 2800 2800

Altezza max. (mm) 3000 3000 3000

Modello Big

Sospese liberamente Catena Montaggio dei supporti Binario di fissaggio Con cassonetto

Larghezza min. (mm) 450 450

Larghezza max. (mm) 4000 4000

Altezza max. (mm) 4000 4000

Sospese liberamente Trazione centrale «Soft» Montaggio dei supporti Binario di fissaggio Con cassonetto

Larghezza min. (mm) 230 V 620 - 790 620 - 790

Larghezza max. (mm) 4000 4000

Altezza max. (mm) 4000  40001)

1) L’altezza max. dipende dallo spessore del tessuto
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Tende plissé

Tenda plissé / tenda plissé a nido d’ape

Tese tra i fermavetro o sulle ante della finestra Tese

Larghezza min. (mm) 200

Larghezza max. (mm) 1800

Altezza max. (mm), fino a larghezza 1500 2200

Altezza max. (mm), da larghezza 1501 1900

Altezza max. (mm), da larghezza 1601 1500

Sospese liberamente Catena Cordicella tirante

Larghezza min. (mm) 350 300

Larghezza max.1) (mm) 23002) 2200

Altezza max. (mm) 2600 2600

Sospese liberamente Motore 24 V Motore 12 V Motore 18 V

Larghezza min. (mm) 750 750 450

Larghezza max.1) (mm)  23002) 2300 2300

Altezza max. (mm) 2600

Altezza max. (mm) 1700 1700

Altezza max. (mm) 2600 2600

1) La larghezza max. dipende dalla qualità del tessuto
2) 6 disegni tende plissé a nido d’ape selezionate fino a una larghezza di 400 cm

Altezza del pacco di tutti i modelli Tenda plissé Tenda plissé a nido d’ape

Altezza dell’impianto fino a 500 (mm) ca. 60 ca. 70

Altezza dell’impianto fino a 1000 (mm) ca. 70 ca. 90

Altezza dell’impianto fino a 1500 (mm) ca. 80 ca. 110

Altezza dell’impianto fino a 2000 (mm) ca. 90 ca. 130

Altezza dell’impianto fino a 2600 (mm) ca. 100 ca. 160

Profondità delle pieghe Tenda plissé Tenda plissé a nido d’ape

Larghezza (mm) 20 25
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Tende a pannello

Modello comando ad asta centrifuga

Spostabili liberamente Asta centrifuga Cordicella tirante Motore

Lunghezza max. profili, senza giunzione (mm) 6400 6400 6400 6400

Lunghezza max. profili, con giunzione (mm) illimitata illimitata 8000 14 000

Larghezza max. carrello per pannello (mm) 1600 1600 1600 1600

I carrelli per pannello possono essere spostati singolarmente o, se lo si desidera, accoppiati.

Esempi di montaggio

Spostabili liberamente Asta centrifuga Cordicella tirante Motore

A 2 corsie Clip / leva di fissaggio Clip / leva di fissaggio

A 3 corsie Clip / leva di fissaggio Clip / leva di fissaggio Clip / leva di fissaggio

A 4 corsie Clip / leva di fissaggio Clip / leva di fissaggio Clip / leva di fissaggio

A 5 corsie Clip Clip Clip Clip

A 6 corsie Clip / leva di fissaggio Clip / leva di fissaggio Clip / leva di fissaggio Clip / leva di fissaggio

Pannelli in tessuto

Spostabili liberamente Asta centrifuga Cordicella tirante Motore

Larghezza max. (mm) 1600 1600 1600 1600

Altezza max. (mm) 3500 3500 3500 3500
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Schenker Storen AG, Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd, telefono 062 858 55 11
schenker@storen.ch

0800 202 202
www.storen.ch

Aarau
Schenker Storen AG, Aarau
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Telefono 062 858 55 77
Telefax 062 858 55 51

Baar
Schenker Storen AG, Baar
Haldenstrasse 3
6340 Baar
Telefono 041 767 36 70
Telefax 041 767 36 75

Bachenbülach
Schenker Storen AG, Bachenbülach
Kasernenstrasse 3b
8184 Bachenbülach
Telefono 044 864 80 40
Telefax 044 864 80 45

Baden
Schenker Storen AG, Baden
Neuenhoferstrasse 99
5400 Baden
Telefono 056 200 52 90
Telefax 056 200 52 95

Basel
Schenker Storen AG, Basel
Münchensteinerstrasse 276
4053 Basel
Telefono 061 205 42 20
Telefax 061 205 42 30

Bern
Schenker Storen AG, Bern
Bolligenstrasse 82
3006 Bern
Telefono 031 818 32 30
Telefax 031 818 32 40

Buchs SG
Schenker Storen AG, Buchs
Churerstrasse 35
9471 Buchs
Telefono 081 750 50 20
Telefax 081 750 50 21

Carouge
Schenker Stores SA, Carouge
Chemin de la Marbrerie 3
1227 Carouge
Telefono 022 827 99 30
Telefax 022 827 99 35

Chur
Schenker Storen AG, Chur
Grossbruggerweg 4
7000 Chur
Telefono 081 286 65 20
Telefax 081 286 65 25

Crissier
Schenker Stores SA, Crissier
Chemin de Mongevon 28
1023 Crissier
Telefono 021 637 77 87
Telefax 021 637 77 88

Eschenbach
Schenker Storen AG, Eschenbach
Churzhaslen 3
8733 Eschenbach
Telefono 055 285 85 90
Telefax 055 285 85 95

Givisiez
Schenker Stores SA, Givisiez
Route Jo-Siffert 6
1762 Givisiez
Telefono 026 460 81 99
Telefax 026 460 81 91

Liestal
Schenker Storen AG, Liestal
Industriestrasse 15
4410 Liestal
Telefono 061 905 16 30
Telefax 061 905 16 39

Luzern
Schenker Storen AG, Luzern
Rischring 3
6030 Ebikon
Telefono 041 368 44 00
Telefax 041 368 44 05

Mönchaltorf
Schenker Storen AG, Mönchaltorf
Isenrietstrasse 17
8617 Mönchaltorf
Telefono 044 952 11 00
Telefax 044 952 11 05

Neuchâtel
Schenker Stores SA, Neuchâtel
Route des Marais 12
2074 Marin-Epagnier
Telefono 032 737 18 50
Telefax 032 737 18 55

Oberbüren
Schenker Storen AG, Oberbüren
Sandackerstrasse 32
9245 Oberbüren
Telefono 071 242 20 70
Telefax 071 242 20 75

Olten
Schenker Storen AG, Olten
Quaistrasse 41 
4632 Trimbach
Telefono 062 289 40 10
Telefax 062 289 40 15

Reinach BL
Schenker Storen AG, Reinach
Christoph-Merian-Ring 23
4153 Reinach
Telefono 061 205 48 20
Telefax 061 205 48 30

Solothurn
Schenker Storen AG, Solothurn
Zuchwilerstrasse 33
4500 Solothurn
Telefono 032 613 32 80
Telefax 032 613 32 81 

St. Gallen
Schenker Storen AG, St. Gallen
Martinsbruggstrasse 85
9016 St. Gallen
Telefono 071 242 20 60
Telefax 071 242 20 65

Sursee
Schenker Storen AG, Sursee
Allmendstrasse 6
6210 Sursee
Telefono 041 926 60 80
Telefax 041 926 60 88

Ticino 
Tende Schenker SA, Ticino Nord
Via ai Ronchi 25
6802 Rivera
Telefono 091 850 15 00
Telefax 091 850 15 05

Visp
Schenker Storen AG, Visp
Kantonsstrasse 57
3930 Visp-Eyholz
Telefono 027 945 79 90
Telefax 027 945 79 95

Winterthur
Schenker Storen AG, Winterthur
Scheideggstrasse 30
8404 Winterthur
Telefono 052 235 13 70
Telefax 052 235 13 75

Zürich
Schenker Storen AG, Zürich
Unterrohrstrasse 5
8952 Schlieren
Telefono 043 343 30 40
Telefax 043 343 30 44

Service Region Nord
Schenker Storen AG, 
Service Region Nord
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Dispo. 062 858 55 40
Admin. 062 858 55 41
Telefax 062 858 55 52

Service Region Ost
Schenker Storen AG,
Service Region Ost 
Martinsbruggstrasse 85
9016 St. Gallen
Dispo. 071 556 18 48
Admin. 071 556 18 00
Telefax 071 556 18 01

Service Region Mitte
Schenker Storen AG, 
Service Region Mitte
Unterrohrstrasse 5
8952 Schlieren
Dispo. 044 405 90 68
Admin. 044 405 90 50
Telefax 044 405 90 60

Service Région Ouest
Schenker Stores SA,
Service Région Ouest
Chemin de Mongevon 28
1023 Crissier
Dispo. 021 556 10 35
Admin. 021 556 10 30
Telefax 021 556 10 31

Grossprojekte
Schenker Storen AG, 
Grossprojekte
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Telefono 062 858 58 20
Telefax 062 858 55 22

Grands projets Romandie
Schenker Stores SA, 
Grands projets Romandie
Route Jo-Siffert 6
1762 Givisiez
Telefono 026 460 82 20
Telefax 026 460 82 21


