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CARATTERISTICHE 

• Oscuramento ottimale 

• Delicata incidenza della luce naturale 

• Design snello e moderno 

• Posizionamento continuo 

• GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL* / VFE* / VIU* / GIL* / GIU* / GEL* / 

VE-A/B/C* 

* Disponibile su richiesta. 

• Non per finestre in materia plastica anteriori all’anno 2000 

• Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre 

• Montaggio successivo senza cavi sulle finestre per tetti già esistenti 

• Altezza d’ingombro raccomandata < 2,00 m (bordo superiore finestra) 

La tenda oscurante Duo è composta di due tende collegate tra loro 

attraverso una maniglia, una tenda oscurante e una tenda plissettata, e 

consente in tal modo un oscuramento totale così come un leggero 

attenuamento della luce del giorno. I profili sottili, larghi 25 mm sia sui lati 

che in alto, così come i profili angolari tagliati con un angolo di 45°, sono 

l’espressione della straordinaria forma costruttiva delle tende VELUX nel 

design Slimline, che consente una maggior incidenza di luce negli ambienti 

quando la tenda è sollevata. Il sistema brevettato Pick&Click® consente un 

montaggio facile e veloce sulle finestre per tetti VELUX. La tenda viene 

fatta scattare nei supporti premontati sulla finestra e in questo modo si 

hanno entrambe le mani libere per le ulteriori operazioni di montaggio. 

• Comando manuale di entrambe le tende tramite maniglia 

• Per le tende oscuranti Duo installate a più di 2 m d’altezza, è necessaria

l’asta di comando ZXT 200 in combinazione con la ferratura ZED 300S 

• D’ora in poi, le tende oscuranti Duo sono disponibili in tutti i colori

oscuranti e sono combinabili con la tenda plissettata bianca

(1016). 

• Tenda oscurante: tessuto a tre strati, poliestere con uno strato intermedio

opaco e rivestimento riflettente in alluminio sul lato 

del vetro 

• Tenda plissettata: tessuto traslucido plissé in poliestere 
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• Pannello, guide di scorrimento e maniglia in alluminio anodizzato 

• Verniciatura nera antiriflesso nelle guide di scorrimento 

• Alette di copertura in PVC 

• Cordicelle di scorrimento in poliestere 

• Combinazione con protezione dal calore esterna (marchisette, persiane

avvolgibili) e zanzariera ZIL possibile 

I valori tecnici delle combinazioni di prodotti (finestre con persiane) 
sono disponibili su richiesta.

DATI TECNICI 


