
Guida di installazione



Guida di installazione

1.  Brackets, azionamento a catenella
2. Brackets, azionamento a motore 
3. Brackets, doppia catena
4. Semi-open cassette
5. Closed cassette
6. Guida laterale del profilo
7. Guida laterale del cavo



1. 
Individuare la posizione e l’altezza desiderate delle staffe. Contrassegnare 
la posizione delle viti al centro dei fori asolati alla larghezza del sistema 
meno 30 mm / 1,18”. 
Nota: La testa delle viti può avere un’altezza massima di 3,5 mm (0,13”).

Quando si installa il sistema di tende a rullo, è necessario tenere conto dei 
seguenti aspetti: il peso della tenda a rullo, la soluzione di montaggio e il tipo 
e le condizioni della superficie di montaggio.

Il peso del sistema di tende a rullo dipenderà dalle dimensioni specificate e 
dalla soluzione operativa scelta. Un sistema a rullo modello Semi-open cassette 
da cm L 50 × H 200, con movimentazione a catenella e tessuto Athos, pesa 
approssimativamente 3,4 kg.

Per una parete in calcestruzzo tipica, si raccomanda di effettuare un foro  
di 6 mm con una profondità di almeno 45 mm, con un tassello a espansione  
di 6 mm e una vite 4×40 mm.

Per una parete tipica in cartongesso, si raccomanda di usare un tassello  
per cartongesso in metallo di 14×39 mm e una vite 4×40 mm.

Per le pareti porose si raccomanda di effettuare un foro di 6 mm con una 
profondità di almeno 45 mm, con un fissaggio a iniezione a 2 componenti  
e una vite 4×40 mm.

Nota: La o le soluzioni di montaggio devono essere valutate da un  
professionista in loco, al fine di assicurare che siano adatte per la o le super-
fici di montaggio in questione. La guida deve essere perfettamente a livello. 
In caso contrario, il tessuto può essere danneggiato durante l’uso della 
tenda a rullo.

Larghezza del sistema – 30 mm / 1.18”

Installazione Brackets, azionamento a catenella

3.5 mm / 
0.13”
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2. 
Posizionare il tappo di copertura delle viti nell’apertura della staffa  
e agganciarlo. Nota: La testa delle viti deve avere un’altezza massima  
di 3,5 mm (0,13’’), altrimenti il tappo di copertura non si aggancerà.

3.
Posizionare la piastra terminale inattiva sulla staffa.

4. 
Posizionare la tenda a rullo sul perno terminale inattivo.

Vista 1

Vista 2

Vista 1

Installazione Brackets, azionamento a catenella



5.
Una volta che la tenda a rullo è fissata nel perno terminale inattivo,  
posizionare il lato di comando della tenda a rullo nella staffa.

6.
Posizionare i tappi terminali sulle staffe.

Installazione Brackets, azionamento a catenella



Rimozione

7.
Per rimuovere la tenda a rullo dalle staffe, togliere il tappo terminale del  
lato di comando e posizionare un cacciavite tra la staffa e il meccanismo. 
Ruotare leggermente il cacciavite fino a quando la tenda a rullo non si allenta.



1. 
Individuare la posizione e l’altezza desiderate delle staffe.  
Contrassegnare la posizione delle viti al centro dei fori asolati alla  
larghezza del sistema meno 30 mm / 1,18”.
Nota: La testa delle viti può avere un’altezza massima di 3,5 mm (0,13”).

Installazione Brackets, azionamento a motore

Larghezza del sistema – 30 mm / 1,18”

Quando si installa il sistema di tende a rullo, è necessario tenere conto dei 
seguenti aspetti: il peso della tenda a rullo, la soluzione di montaggio e il 
tipo e le condizioni della superficie di montaggio.

Il peso del sistema di tende a rullo dipenderà dalle dimensioni specificate e 
dalla soluzione operativa scelta. Un sistema a rullo modello Semi-open  
cassette da cm L 50 × H 200, con movimentazione a catenella e tessuto Athos, 
pesa approssimativamente 3,4 kg

Per una parete in calcestruzzo tipica, si raccomanda di effettuare un foro  
di 6 mm con una profondità di almeno 45 mm, con un tassello a espansione 
di 6 mm e una vite 4×40 mm.

Per una parete tipica in cartongesso, si raccomanda di usare un tassello  
per cartongesso in metallo di 14×39 mm e una vite 4×40 mm.

Per le pareti porose si raccomanda di effettuare un foro di 6 mm con una 
profondità di almeno 45 mm, con un fissaggio a iniezione a 2 componenti  
e una vite 4×40 mm.

Nota: La o le soluzioni di montaggio devono essere valutate da un  
professionista in loco, al fine di assicurare che siano adatte per la o le 
superfici di montaggio in questione. La guida deve essere perfettamente  
a livello. In caso contrario, il tessuto può essere danneggiato durante  
l’uso della tenda a rullo.

3.5 mm / 
0.13”



2. 
Far scorrere il motore fuori dal tubo in modo da coprire il cavo con la staffa 
interna. Utilizzare un cacciavite Torx 10 per fissare la staffa interna alla 
piastra di fissaggio. Ci sono due opzioni in base a dove deve andare il cavo.

3. 
Far scorrere il motore di nuovo nel tubo verificando che la corona  
del motore sia inserita correttamente.

Nota bene: la nervatura grande deve essere inserita nella scanalatura  
più ampia all’interno del tubo.

Opzione 1

Opzione 1 Opzione 2

Opzione 2

Installazione Brackets, azionamento a motore
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4. 
Posizionare il tappo di copertura delle viti nell’apertura della staffa  
e agganciarlo. Nota: La testa delle viti deve avere un’altezza massima  
di 3,5 mm (0,13’’), altrimenti il tappo di copertura non si aggancerà.

5.
Posizionare la piastra terminale inattiva sulla staffa. Vista 2

6. 
Posizionare la tenda a rullo sul perno terminale inattivo.

Vista 1

Vista 1

Installazione Brackets, azionamento a motore



7.
Una volta che la tenda a rullo è fissata nel perno terminale inattivo,  
posizionare il lato di comando della tenda a rullo nella staffa.

8.
Posizionare i tappi terminali sulle staffe.

Installazione Brackets, azionamento a motore



Rimozione

9.
Per rimuovere la tenda a rullo dalle staffe, togliere il tappo terminale del  
lato di comando e posizionare un cacciavite tra la staffa e il meccanismo. 
Ruotare leggermente il cacciavite fino a quando la tenda a rullo non si allenta.



1. 
Individuare la posizione e l’altezza desiderate delle staffe.  
Contrassegnare la posizione delle viti al centro dei fori asolati  
alla larghezza del sistema meno 30 mm / 1,18”.
Nota: La testa delle viti può avere un’altezza massima di 3,5 mm (0,13”).

Installazione Brackets, doppia catena

Larghezza del sistema – 30 mm / 1.18”

Quando si installa il sistema di tende a rullo, è necessario tenere conto  
dei seguenti aspetti: il peso della tenda a rullo, la soluzione di montaggio  
e il tipo e le condizioni della superficie di montaggio.

Il peso del sistema di tende a rullo dipenderà dalle dimensioni specificate  
e dalla soluzione operativa scelta. Un sistema a rullo modello Semi-open 
cassette da cm L 50 × H 200, con movimentazione a catenella e tessuto 
Athos, pesa approssimativamente 3,4 kg.

Per una parete in calcestruzzo tipica, si raccomanda di effettuare un foro  
di 6 mm con una profondità di almeno 45 mm, con un tassello a espansione 
di 6 mm e una vite 4×40 mm.

Per una parete tipica in cartongesso, si raccomanda di usare un tassello  
per cartongesso in metallo di 14×39 mm e una vite 4×40 mm.

Per le pareti porose si raccomanda di effettuare un foro di 6 mm con una 
profondità di almeno 45 mm, con un fissaggio a iniezione a 2 componenti  
e una vite 4×40 mm.

Nota: La o le soluzioni di montaggio devono essere valutate da un  
professionista in loco, al fine di assicurare che siano adatte per la o le 
superfici di montaggio in questione. La guida deve essere perfettamente  
a livello. In caso contrario, il tessuto può essere danneggiato durante 
l’uso della tenda a rullo.

3.5 mm / 
0.13”
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2. 
Posizionare il tappo di copertura delle viti nell’apertura della staffa  
e agganciarlo.

3.
Posizionare la piastra terminale inattiva sulla staffa.

4. 
Posizionare la tenda a rullo sul perno terminale inattivo.

Vista 1

Vista 2

Vista 1

Vista 2

Installazione Brackets, doppia catena
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6.
Una volta che la tenda a rullo è fissata nel perno terminale inattivo,  
posizionare il lato di comando della tenda a rullo nella staffa.

5.
Ruotare la base del meccanismo per allineare  
il meccanismo con la staffa.

7.
Posizionare i tappi terminali sulle staffe.

Installazione Brackets, doppia catena
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8.
Comandare la tenda. Per comandare la tenda, è sufficiente  
tirare una delle bacchette per sollevare o abbassare la tenda.

9.
Regolare il finecorsa inferiore. Finecorsa inferiore troppo alto

Se il finecorsa inferiore 
è troppo basso:

1. 
Tirare ripetutamente 
per sollevare la tenda 
nella posizione  
desiderata

2. 
Ruotare il disco con 
l’attrezzo fino a quando 
non si arresta

Se il finecorsa inferiore  
è troppo alto:

1.
Ruotare il disco con  
l’attrezzo per abbassare 
il finecorsa inferiore

2. 
Abbassare la tenda e 
controllare la posizione

3. 
Ripetere questi passaggi 
fino a quando la tenda 
non è nella posizione  
desiderata, oppure 
seguire i passaggi  
da effettuare in caso  
di finecorsa inferiore 
troppo basso

Tirare per abbassare 

la tenda

Tirare per sollevare 

la tenda

Installazione Brackets, doppia catena
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Rimozione

10.
Per rimuovere la tenda a rullo dalle staffe, togliere il tappo terminale del  
lato di comando e posizionare un cacciavite tra la staffa e il meccanismo. 
Ruotare leggermente il cacciavite fino a quando la tenda a rullo non si allenta.
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Installazione Semi-open cassette

Quando si installa il sistema di tende a rullo, è necessario tenere conto dei 
seguenti aspetti: il peso della tenda a rullo, la soluzione di montaggio e il 
tipo e le condizioni della superficie di montaggio.

Il peso del sistema di tende a rullo dipenderà dalle dimensioni specificate e 
dalla soluzione operativa scelta. Un sistema a rullo modello Semi-open 
cassette da cm L 50 × H 200, con movimentazione a catenella e tessuto Athos, 
pesa approssimativamente 3,4 kg.

Per una parete in calcestruzzo tipica, si raccomanda di effettuare un foro  
di 6 mm con una profondità di almeno 45 mm, con un tassello a espansione 
di 6 mm e una vite 4×40 mm.

Per una parete tipica in cartongesso, si raccomanda di usare un tassello  
per cartongesso in metallo di 14×39 mm e una vite 4×40 mm.

Per le pareti porose si raccomanda di effettuare un foro di 6 mm con una 
profondità di almeno 45 mm, con un fissaggio a iniezione a 2 componenti  
e una vite 4×40 mm.

Nota: La o le soluzioni di montaggio devono essere valutate da un profes-
sionista in loco, al fine di assicurare che siano adatte per la o le superfici  
di montaggio in questione. La guida deve essere perfettamente a livello.  
In caso contrario, il tessuto può essere danneggiato durante l’uso della 
tenda a rullo.

1. 
Rimuovere gli elementi di fissaggio per il trasporto dalla guida inferiore 
prima dell’installazione.

3.5 mm / 0.13”
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Installazione Semi-open cassette

2. 
Individuare la posizione e l’altezza desiderate della guida di montaggio. 
Durante il montaggio, assicurarsi che le staffe siano posizionate a  
una distanza minima di 40 mm e a una distanza massima di 50 mm 
dall’estremità del cassonetto e che lo spazio tra le staffe sia al massimo 
di 800 mm.

max. 50mm / 2”
min. 40mm / 1 5 8”

max. 50mm / 2”
min. 40mm /  1 5 8”

max. 800 mm / 31.49”

 *L’uscita del cavo può essere  
a sinistra o a destra.
Solo per sistemi motorizzati

8 mm / 0.31”
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Installazione Semi-open cassette

4. 
In caso di montaggio a parete, agganciare nel blocco di stabilità. 
Assicurarsi di sentire un “clic”, in quanto indica che l’elemento di 
fissaggio è fissato saldamente.

Per una corretta installazione, assicurarsi che tutti gli elementi di 
fissaggio sul cassonetto siano agganciati alla guida di montaggio.

3. 
Una volta fissata la guida di montaggio, agganciare il cassonetto alla 
guida. Assicurarsi di sentire un “clic”, in quanto indica che gli elementi 
di fissaggio sul retro del cassonetto sono fissati saldamente alla 
guida di montaggio.
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Rimozione

6. 
In caso di montaggio a parete, assicurarsi di rimuovere il blocco  
di stabilità con un cacciavite prima di rimuovere il cassonetto.

5. 
Per rimuovere il cassonetto dalla guida di montaggio, posizionare  
un cacciavite tra la staffa e il cassonetto. Ruotare leggermente il 
cacciavite fino a quando il cassonetto non si stacca dalla staffa. 
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Installazione Closed cassette

Quando si installa il sistema di tende a rullo, è necessario tenere conto  
dei seguenti aspetti: il peso della tenda a rullo, la soluzione di montaggio  
e il tipo e le condizioni della superficie di montaggio.

Il peso del sistema di tende a rullo dipenderà dalle dimensioni specificate  
e dalla soluzione operativa scelta. Un sistema a rullo modello Semi-open 
cassette da cm L 50 × H 200, con movimentazione a catenella e tessuto 
Athos, pesa approssimativamente 3,4 kg.

Per una parete in calcestruzzo tipica, si raccomanda di effettuare un foro  
di 6 mm con una profondità di almeno 45 mm, con un tassello a espansione 
di 6 mm e una vite 4×40 mm.

Per una parete tipica in cartongesso, si raccomanda di usare un tassello  
per cartongesso in metallo di 14×39 mm e una vite 4×40 mm.

Per le pareti porose si raccomanda di effettuare un foro di 6 mm con una 
profondità di almeno 45 mm, con un fissaggio a iniezione a 2 componenti  
e una vite 4×40 mm.

Nota: La o le soluzioni di montaggio devono essere valutate da un  
professionista in loco, al fine di assicurare che siano adatte per la o le 
superfici di montaggio in questione. La guida deve essere perfettamente  
a livello. In caso contrario, il tessuto può essere danneggiato durante  
l’uso della tenda a rullo.

1. 
Rimuovere gli elementi di fissaggio per il trasporto dalla guida inferiore 
prima dell’installazione.

3.5 mm / 0.13”
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2. 
Individuare la posizione e l’altezza desiderate della guida di montaggio. 
Durante il montaggio, assicurarsi che le staffe siano posizionate a una 
distanza minima di 40 mm e a una distanza massima di 50 mm dall’estremità 
del cassonetto e che lo spazio tra le staffe sia al massimo di 800 mm.

Installazione Closed cassette

max. 50mm / 2”
min. 40mm /  1 5 8”

max. 50mm / 2”
min. 40mm /  1 5 8”

max. 800 mm / 31.49”

 *L’uscita del cavo può essere  
a sinistra o a destra.
Solo per sistemi motorizzati

8 mm / 0.31”
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4. 
In caso di montaggio a parete, agganciare nel blocco di stabilità. 
Assicurarsi di sentire un “clic”, in quanto indica che l’elemento  
di fissaggio è fissato saldamente.

Per una corretta installazione, assicurarsi che tutti gli elementi di 
fissaggio sul cassonetto siano agganciati alla guida di montaggio.

3. 
Una volta fissata la guida di montaggio, agganciare il cassonetto alla 
guida. Assicurarsi di sentire un “clic”, in quanto indica che gli elementi 
di fissaggio sul retro del cassonetto sono fissati saldamente alla 
guida di montaggio. 

Installazione Closed cassette
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Rimozione

6. 
In caso di montaggio a parete, assicurarsi di rimuovere il blocco  
di stabilità con un cacciavite prima di rimuovere il cassonetto.

5. 
Per rimuovere il cassonetto dalla guida di montaggio, posizionare  
un cacciavite tra la staffa e il cassonetto. Ruotare leggermente il 
cacciavite fino a quando il cassonetto non si stacca dalla staffa.
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Installazione guida laterale del profilo, nel vano

1. 
Una volta installato il cassonetto, montare i connettori del profilo  
laterale sui tappi terminali.

2. 
Contrassegnare le posizioni per i fori da praticare sui profili laterali.  
Durante la foratura, assicurarsi che i fori siano posizionati a 10 cm dall’ 
estremità dei profili di montaggio. Lo spazio massimo tra i fori è di 100 cm.
Nota bene: utilizzare un trapano di 5 mm



3. 
Far scorrere i profili laterali contro i connettori. Assicurarsi che la barra inferiore  
sia all’interno del profilo e che il tappo terminale superiore del profilo sia posizionato 
sul retro del cassonetto.

4. 
Montare i profili laterali nel vano.
Nota bene: la testa delle viti può avere un’altezza massima di 3,0 mm (1 ⁄8”).

Installazione guida laterale del profilo, nel vano

max 3.0 mm / 1 ⁄8 ”
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Installazione guida laterale del profilo, sul vano

1. 
Una volta installato il cassonetto, montare i connettori del profilo  
laterale sui tappi terminali.

2. 
Contrassegnare le posizioni per i fori da praticare sui profili laterali.  
Durante la foratura, assicurarsi che i fori siano posizionati a 10 cm  
dall’estremità dei profili di montaggio. Lo spazio massimo tra i fori  
è di 100 cm.

Nota bene: utilizzare un trapano di 5 mm



3. 
Montare i profili di montaggio.
Nota bene: la testa delle viti può avere un’altezza massima di 2,5 mm (3⁄32”).

Installazione guida laterale del profilo, sul vano

max 2.5 mm / 3⁄32”
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4.
Contrassegnare le posizioni per i fori da praticare sui profili laterali.  
Durante la foratura, assicurarsi che i fori siano posizionati a 10 cm  
dall’estremità dei profili laterali. Lo spazio massimo tra i fori è di 100 cm.
Nota bene: utilizzare un trapano di 3,5 mm

5. 
Far scorrere i profili laterali sui profili di montaggio. Assicurarsi che la barra  
inferiore sia all’interno del profilo e che il tappo terminale superiore del profilo  
sia posizionato sul retro del cassonetto.

Installazione guida laterale del profilo, sul vano



6. 
Montare i profili laterali sui profili di montaggio utilizzando delle viti  
autoperforanti. Nota bene: la testa delle viti può avere un’altezza  
massima di 3,0 mm (1 ⁄8”), e la lunghezza delle viti può essere al massimo  
di 10 mm (3⁄8”)

Vite autoperforante

Installazione guida laterale del profilo, sul vano
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Installazione guida laterale del cavo

Quando si installa il sistema di tende a rullo, è necessario tenere conto  
dei seguenti aspetti: il peso della tenda a rullo, la soluzione di montaggio  
e il tipo e le condizioni della superficie di montaggio.

Il peso del sistema di tende a rullo dipenderà dalle dimensioni specificate  
e dalla soluzione operativa scelta. Un sistema a rullo modello Semi-open 
cassette da cm L 50 × H 200, con movimentazione a catenella e tessuto Athos, 
pesa approssimativamente 3,4 kg.

Per una parete in calcestruzzo tipica, si raccomanda di effettuare un foro  
di 6 mm con una profondità di almeno 45 mm, con un tassello a espansione 
di 6 mm e una vite 4×40 mm.

Per una parete tipica in cartongesso, si raccomanda di usare un tassello  
per cartongesso in metallo di 14×39 mm e una vite 4×40 mm.

Per le pareti porose si raccomanda di effettuare un foro di 6 mm con una 
profondità di almeno 45 mm, con un fissaggio a iniezione a 2 componenti  
e una vite 4×40 mm.

Nota: La o le soluzioni di montaggio devono essere valutate da un profes-
sionista in loco, al fine di assicurare che siano adatte per la o le superfici  
di montaggio in questione. La guida deve essere perfettamente a livello.  
In caso contrario, il tessuto può essere danneggiato durante l’uso della 
tenda a rullo.

1. 
Rimuovere gli elementi di fissaggio per il trasporto dalla guida inferiore 
prima dell’installazione.

3.5 mm / 0.13”
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2. 
Individuare la posizione e l’altezza desiderate della guida di montaggio. 
Durante il montaggio, assicurarsi che le staffe siano posizionate a una 
distanza minima di 40 mm e a una distanza massima di 50 mm dall’estremità 
del cassonetto e che lo spazio tra le staffe sia al massimo di 800 mm.

Installazione guida laterale del cavo

max. 50mm / 2”
min. 40mm /  1 5 8”

max. 50mm / 2”
min. 40mm /  1 5 8”

max. 800 mm / 31.49”

 *L’uscita del cavo può essere  
a sinistra o a destra.
Solo per sistemi motorizzati

8 mm / 0.31”
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4. 
In caso di montaggio a parete, agganciare nel blocco di stabilità.  
Assicurarsi di sentire un “clic”, in quanto indica che l’elemento  
di fissaggio è fissato saldamente. 

Per una corretta installazione, assicurarsi che tutti gli elementi  
di fissaggio sul cassonetto siano agganciati alla guida di montaggio.

3. 
Una volta fissata la guida di montaggio, agganciare il cassonetto alla guida. 
Assicurarsi di sentire un “clic”, in quanto indica che gli elementi di fissaggio 
sul retro del cassonetto sono fissati saldamente alla guida di montaggio.

Installazione guida laterale del cavo
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3. 4. 6.5. 7.

5. 
Infilare il cavo attraverso il fissacavo e la staffa per cavo a pavimento  
o a parete. Montare la staffa per cavo a pavimento o a parete nella  
posizione desiderata. Mantenere una distanza di 4 mm tra il fissacavo  
e la staffa e stringere la vite del fissacavo. Questa distanza è importante  
per una tensione del cavo sicura.

1. tagliare il cavo.

2. agganciare il fissacavo nella staffa

3. far scorrere il fissacavo verso la parte anteriore

4. e in alto fino alla posizione indicata al passaggio 5

6. fissare la piastra di sicurezza tra la staffa e il fissacavo

7. pronto per l’uso

Installazione guida laterale del cavo
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Rimozione

7. 
In caso di montaggio a parete, assicurarsi di rimuovere il blocco  
di stabilità con un cacciavite prima di rimuovere il cassonetto.

6. 
Per rimuovere il cassonetto dalla guida di montaggio, posizionare  
un cacciavite tra la staffa e il cassonetto. Ruotare leggermente  
il cacciavite fino a quando il cassonetto non si stacca dalla staffa. 
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