Luxury Curtains Store
il più grande negozio di tende online made in Italy

Consigli per rilievi misure sistemi pacchetto a vetro
LARGHEZZA

!

Ingombro Tessuto (non fornito)
Piattina in alluminio mm 30x3 (peso inferiore)
Binario velcrato con accessori
Filo (caduta) per impacchettamento
Corda di comando
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ALTEZZA
Il sistema viene fornito con un’altezza standar di cm 250, ideale anche per la realizzazione di tende a pacchetto
per portefinestra. L’ altezza del sistema è di facile adattamento, basta tagliare i fili delle cadute dopo che avete
applicato il tessuto al sistema da noi fornito.
CONSIGLIO PER CALCOLARE L‘ ALTEZZA DELLA TENDA FINITA:
E’ consigliato applicare il sistema tramite i suo attacchi a scatto da noi forniti a filo della parte superiore dell’ anta
(FOTO 1) Nella parte bassa si consiglia di far terminare la tenda a 5 mm dell’estremità della cornice della finestra.
Filo superiore
anta finestra

FOTO 1

FOTO 2

Filo inferiore
anta finestra

LARGHEZZA
Dopo aver inserito nel carrello il sistema della misura desiderata e concluso l’ordine, qualora vorrai che il sistema
venga realizzato su misura in base alle tue esigenze (Senza nessun costo aggiuntivo) dovrai compilare il
modulo che trovi nella sezione allegati subito sopra alla descrizione del prodotto.
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In caso contrario il sistema verrà realizzato nella misura descritta con comando standard posizionato a destra.
Ti ricordiamo che perchè l’ordine sia corretto bisogna inserire nel carello la misura superiore alla larghezza desiderata, esempio:
Se la misura desiderata è Cm 47,5 devi acquistare il sistema da 50 Cm e inviarci il modulo compilato.
COME OTTENERE LA LARGHEZZA CORRETTA

!

ATTENZIONE!
Durante il rilievo della misura in
larghezza,nelle ante con maniglia si
deve fare attenzione alla maniglia in
quanto potrebbe essere di intralcio alla
tenda

ANTA CON MANIGLIA
Il modo più semplice per ottenere la larghezza ideale è il seguente:
• Misurare la distanza tra il vetro e la maniglia (A)
• Misurare la larghezza del vetro (B)
• Eseguire la seguente operazione:
MISURA VETRO/MANIGLIA (A) + LARGHEZZA VETRO (B) + NUOVAMENTE (A) = LARGHEZZA IDEALE
LARGHEZZA IDEALE

(A)

(B)

(A)
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ANTA SENZA MANIGLIA (FINESTRA DOPPIA ANTA)
Se dobbiamo installare il sistema in una finestra a doppia anta sarebbe corretto far sbordare il tessuto dal vetro
in ugual modo in entrambi i vetri, tuttavia non sempre la larghezza del vetro è uguale, causa ingombro maniglia.
In questo caso consigliamo di controllare sempre la larghezza del vetro dell’anta senza maniglia e aggiungere
ugualmente la misura (A) ottenuta in precedenza.
Di conseguenza il modo più facile per ottenere la larghezza ideale è il seguente:
• Misurare la distanza tra il vetro e la maniglia (A)
• Misurare la larghezza del vetro (C)
• Eseguire la seguente operazione:
MISURA VETRO/MANIGLIA (A) + LARGHEZZA VETRO (B) + NUOVAMENTE (A) = LARGHEZZA IDEALE

LARGHEZZA IDEALE

(A)

(C)

(A)

Per assistenza e informazioni: Tel. 0543 725765 info@aus-store.it
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