
L'eleganza e versatilità

dell'ombreggiatura
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Twin-Rollos.

Individuale. Espressivo.

Speciale.

La perfetta simbiosi tra tenda avvolgibile e tapparella.

Tessuto alternativamente opaco coprente e trasparente.

Le strisce consentono di regolare la luce in modo continuo

e gli effetti di luce sono molto piacevoli.

Dettagli tecnici

- schermo di protezione ideale per i bagni (adatto per ambienti umidi)

- con paranco a catena o azionamento elettrico

- disponibile in 140 colori

- disponibile con o senza cassetta

- larghezza: 500 - 2400 mm

- altezza: 200 - 2600 mm

aperto chiuso
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Rollos.

Facile da usare.

Variabile. Su misura.

Ridotto, leggero, può adattarsi ad ogni ambiente. 

L'avvolgibile, grazie a una svariata scelta di colori e tessuti si 

presta in modo ottimale a tutti gli spazi. L'avvolgibile è un 

classico tra i prodotti decorativi per la protezione solare.

Dettagli tecnici

-  scelta tra 460 diversi tessuti

-  tessuto 2430: riflessione 92 % (Dimout)

 tessuto S001: 75 % di riflessione (fattore di apertura: 4 %)

-  stampa individuale su richiesta

-  trasmissione: catena, motore, batteria o LiteRise

-  con o senza cassetta

-  trapezio e forme particolari

-  larghezza: 200 - 4000 mm

-  altezza: 200 - 6000 mm
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Raffinesse.

aperto chiuso

Luce. Elegante.

Pratico.

Leggero come un tessuto, elegante come una tenda.

La "raffinatezza" sta nella nuova combinazione di tessuti di 

qualità speciale.

Il modo di regolare la luce e la stabilità del tessuto, è ciò che 

rende la tenda qualcosa di molto speciale.

Dettagli tecnici

- alta stabilità del materiale della lamella

- possibilità di circa 30 diverse varianti di colore

- montaggio a soffitto o a parete

- con funzionamento con paranco a catena o azionamento elettrico

- larghezza: 500 - 2700 mm

- altezza: 200 - 2600 mm
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Duette.

Elevata capacità di 

isolamento

Nella zona del soffitto

(obliquo / orizzontale)

Elegante. Integrativo.

Nobile.

Duette® ha due funzioni. 

Grazie alle camere d'aria regola la capacità di isolare 

anche e filtrare la luce! 

La luce diurna diventa piacevole, morbida e leggera.

Dettagli tecnici

-  qualsiasi forma speciale possibile 

-  scelta tra 160 diversi tessuti

-  possibilità di montaggio direttamente nella battuta della finestra

-  con trazione a fune, comando a maniglia, comando a manovella,

  comando a catena o trazione elettrica

-  tessuto 3433 bianco VDKL FR: Riflessione 77 % (Blackout)

-  larghezza: 150 - 4400 mm

-  altezza: 200 - 3000 mm
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Plissee.

Nella zona del soffitto

(obliquo / orizzontale) 

Discreto. Decorativo.

Adattabile.

Il tuttofare in fatto di protezione solare,

che non si ferma ad alcuna forma di finestra.

Che si tratti di triangoli, trapezi o altre forme di finestre,

il plissee risolve ogni sfida di qualsiasi architettura. 

Disponibile in 400 colori. Qualità del tessuto, dal più 

trasparente al più coprente.

Dettagli tecnici

-  Installazione direttamente nella battuta della finestra, facile da 

 montare e rimuovere- Scelta tra 400 diversi tessuti

-  qualsiasi forma speciale possibile (3, 5, 6 angoli, finestra a timpano,  

 quarto, mezzo cerchio, trapezio)

-  con trazione a fune, comando a maniglia, comando a manovella, 

 comando a catena trazione elettrica

-  tessuto serigrafico 2569: Riflessione 50 %, trasmissione 7

-  larghezza: 150 - 2500 mm

-  altezza: 200 - 2500 mm
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Nano Rollo.

Ridotto. Luce.

Integrale.

La tenda avvolgibile "Nano Rollo" è l'ideale per la 

protezione solare di porte e finestre. 

I vantaggi sono: montaggio facile ed è adatta a tutte le 

finestre, viene montato direttamente sul vetro, senza 

forature. L'apertura  delle porte e delle finestre avviene 

senza ostacoli. 

Profondità 34 mm.

Dettagli tecnici

-  scelta tra 180 tessuti 

 (solo tessuti sottili sono adatti per tende a rullo nano)

-  tessuto 3180: Riflessione 68 %, trasmissione 0

-  funzionamento possibile contemporaneamente spostando 

 le cassette dall'alto e dal basso

-  montaggio: 

 con nastro di plastica autoadesivo direttamente sulla lastra di vetro

-  larghezza: 350 - 1200 mm

-  altezza: 400 - 2200 mm
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Raffrollo.

Dettagli tecnici

- con comando a catena, a maniglia o elettrico

- qualsiasi tessuto selezionabile

- anche per finestre di grandi dimensioni

- 10 diversi stili di cucitura

- larghezza: 300 - 5800 mm

- altezza: 200 - 5500 mm

Accogliente. Elegante.

Versatile.

L'alternativa al sipario classico:

Le tende romane offrono un ambiente elegante e creano una 

sensazione accogliente.

Materiali e tecnologia si presentano in modo non 

convenzionale. I tessuti vengono confezionati a mano su 

misura e consentono di realizzare un design d'interni 

personalizzato.
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Tapparelle.

Dettagli tecnici

-  larghezze lama 16, 25 e 50 mm

-  scelta tra 100 diverse lamelle

-  Installazione salva spazio direttamente nella battuta della finestra

-  diverse varianti di azionamento

-  larghezza: 240 - 4600 mm

-  altezza: 200 - 4600 mm

Classico. Tradizionale.

Moderno.

Il classico per eccellenza. Aggiornato come mai prima d'ora.

Le lamelle in alluminio, per la loro qualità, durano a lungo.

Sono regolabili, quindi possiamo decidere quanta luce far 

entrare nell' ambiente.
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Tapparelle in legno.

Dettagli tecnici

- larghezza lama 50 mm

- selezione variegata di 47 legni di alta qualità

- nastro conduttore opzionale in diversi colori

- colore individuale desiderato come laccatura speciale RAL

- larghezza max.: 2800 mm / larghezza min.: 450 mm

- trazione elettrica o a catenella

- legname proveniente da foreste selezionate e controllate dalle autorità

- larghezza: 450 - 2800 mm

- altezza: 200 - 3000 mm

Colpisce. Esotico.

Naturale.

Incidenza della luce naturale per eccellenza.

Legni pregiati creano un'ambiente naturale e una luce calda 

e accogliente.
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Lamelle verticali.

Dettagli tecnici

-  Regolazione della luce variabili in continuo tramite lamelle 

 mobili.

-  scelta tra 350 disegni in vari colori, motivi e qualità del tessuto

-  ombreggiatura ideale per vetrate di grandi dimensioni

-  sistemi curvi per ambienti dalle forme insolite

-  per lo più lavabile in lavatrice

-  larghezza lamelle 63 / 89 / 127 e 250 mm

-  piastre di zavorra saldate senza sovrapprezzo

-  con paranco a catena, fune o elettrico

-  tessuto 1230: riflessione 92 % (Dimout) 

 tessuto S001: riflessione 75 %  (fattore di apertura 4 %)

-  larghezza: 200 - 7000 mm

-  altezza: 200 - 3000 mm

Senza tempo. Puristico.

Sovrano.

L'archetipo del minimalismo. La verticale dà ad ogni 

ambiente un volume e trasforma il locale in un ambiente 

con luce morbida e piacevole.

Solido senza tempo.

La stabilità si combina con l'eleganza puristica.





22

Tenda a pannelli verticali.

Dettagli tecnici

-  particolarmente adatto per finestre di grandi dimensioni e 

 frontali in vetro

-  scelta tra 300 diversi tessuti

-  con asta filante, corda o unità di trasmissione

-  ideale come divisorio

-  può essere pulito con un panno umido

-  stampa individuale su richiesta

-  tessuto 2430: riflessione 92 % (Dimout)

 tessuto S001: riflessione 75 %  (fattore di opacità 4 %)

-  larghezza: 200 - 6000 mm

-  altezza: 200 - 3000 mm

Vario. Elegante.

Individuale.

Forme chiare. Funzionalità discreta.

Il classico sipario reinterpretato.

Pannelli configurabili individualmente in design trendy

e tessuti in tutte le dimensioni. 

Stupisce con il loro effetto spaziale esclusivo.

Il sistema scorrevole permette uno spostamento laterale 

facile.

I pannelli si possono spostare uno dietro l'altro.

Un variegato gioco di luci e ombre.

Facile regolazione della vista verso interno ed esterno
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PowerView® 
Trasmettitore senza fili. 

PowerView®

Non abbiamo reinventato la luce.

Ma abbiamo trovato un modo intelligente, per regolare 

l'incidenza della luce in base alle proprie esigenze, per

migliorare la routine quotidiana. 

Motorizzazione PowerView® di Luxaflex.

Controlla la luce con facilità. Vita moderna

PowerView® trasforma le più belle tende per finestre in

più intelligenti del mondo.

Questo innovativo sistema wireless, controlla tende di quasi 

ogni tipo e permette di collegare i vari sistemi individuali in 

perfetta sincronia.

Come volete, sempre in ottima luce.

Il «Pebble» trasmettitore 

disponibile in 7 colori

Download on the

App Store

Download on the

Play Store
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Investimenti una tantum senza conseguenze 

finanziarie futuri di tipo manutenzione ecc.

I nostri sistemi montati all'interno dello stabile

sono indipendenti dalle condizioni meteorologiche e 

quindi hanno una durata illimitata e non hanno 

bisogno di manutenzione. I sistemi di protezione 

solare hanno un effetto di protezione termica molto 

efficiente.

Consulenza completa e concezione degli oggetti

Sunreflex offre una consulenza completa

nonché una concezione e un'installazione correlate 

all'oggetto.

Produciamo i nostri prodotti su misura in modo che 

possano essere adatti a qualsiasi architettura, 

indipendentemente dalle dimensioni, forma e 

inclinazione di finestre e facciate.

Che si tratti di edifici esistenti o di nuovi edifici: 

Consigliamo sul posto e garantiamo un servizio 

professionale e personale.

 I nostri prodotti proteggono da calore e 

abbagliamento, garantiscono la privacy, e creano 

un ambiente all'interno con luce morbida e 

piacevole. Nello stesso tempo ti fa risparmiare 

energia e soldi.

La nostra gamma di prodotti si estende da 

pellicole per la protezione solare con sistemi di 

schermatura interna ad alta efficienza, all'eleganza 

delle tende avvolgibili, tende plissettate e tende 

da sole decorative in vari tessuti e forme.

Collaudato a livello internazionale.

Forniamo e installiamo tutti i prodotti conosciuti 

nell'area di ombreggiatura, ad es. Silent Gliss, 

LEHA, Multifilm, Création Baumann, MHZ.

Questo significa che siamo in grado di offrire la 

soluzione più ottimale per ogni tipo di finestra o 

edificio .

Per film di protezione solare e privacy elaboriamo 

le pellicole per vetri di 3M e Hanita, leader 

mondiali in genere.

Le tende a rullo in tessuto e film MULTIFILM® 

sono dotate di diritti di distribuzione esclusiva per 

la Svizzera. e per il Liechtenstein.

Il vostro specialista per

protezione solare e

abbagliamento.
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Sunrefelx.it

Rutschi Ticino SA

Via al Mulino 1

CH-6814 Cadempino 

 tel +41 91 968 11 66

 ticino@rutschi.eu 

sunreflex.it 


