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Posizionare due distanziatori ( 1  e 2 ) ai lati opposti della finestra e misurare con un metro la misura X. Ripetere l’operazione 
in tre diversi punti, sia per l’altezza (A) che per la larghezza (L).
Prendere in considerazione l’altezza e la larghezza più piccole misurate (X) e aggiungere ad entrambe 100 mm (Y).
ATTENZIONE: per tende di grandi dimensioni, con tessuti oscuranti, è inevitabile la presenza di ondulazioni laterali.

Place two measuring tools ( 1  and 2 ) at opposite sides of the window and measuring by a meter the size X. Repeat the 
operation in three different points, for both the height (H) and width (W).
Use the smallest height and width measured (X) and add 100 mm to both (Y).

ATTENTION: big blinds with black-out fabrics may have wavy edges.

RILIEVO MISURE  HOW TO MEASURE

La struttura è disponibile nelle seguenti tinte verniciate: Bianco, Avorio RAL 1013, Grigio, Marrone RAL 8017, Nero RAL 9005 
opaco. Altre tinte RAL a richiesta. Con l’utilizzo del tessuto CADANS (CAT. B) l’altezza max. consentita è 220 cm. Con l’utilizzo 
del tessuto NANO FOIL METAL (CAT. D) per applicazioni su finestre VERTICALI e VASISTAS, l’altezza max. consentita è 150 cm.  
Per applicazioni su finestre VASISTAS l’altezza max. consentita per tutti gli altri tessuti è 180 cm.
Standard colours powder coated: White, Ivory RAL 1013, Grey, Brown RAL 8017, Black RAL 9005 matt finish. Other 
RAL on request. For installation with fabric CADANS (CAT. B) the maximum height is 220 cm. For installation on 
VERTICAL windows or VASISTAS windows with fabric NANO FOIL METAL (CAT. D) the maximum height is 150 cm.  
For installation on VASISTAS windows with other fabrics the maximum height is 180 cm.

La struttura è disponibile nelle seguenti tinte verniciate: Bianco, Avorio RAL 1013, Grigio, Marrone RAL 8017, Nero RAL 
9005 opaco. Altre tinte RAL a richiesta.
Con l’utilizzo del tessuto CADANS (CAT. B) l’altezza max. consentita è 110 cm. Con l’utilizzo del tessuto CETUS (CAT. A) 
l’altezza max. consentita è 130 cm. Con l’utilizzo del tessuto CETUS SILVER (CAT. B) l’altezza max. consentita è 120 cm. 
Standard colours powder coated: White, Ivory RAL 1013, Grey, Brown RAL 8017, Black RAL 9005 matt finish. Other RAL 
on request. For installation with fabric CADANS (CAT. B) the maximum height is 110 cm. For installation with fabric CETUS 
(CAT. A) the maximum height is 130 cm. For installation with fabric CETUS SILVER (CAT. B) the maximum height is 120 cm.

LIMITI DIMENSIONALI  DIMENSIONAL LIMITS

NANO SINGOLA - SINGLE NANO

Larghezza Width Altezza Height

Min. Max. Min. Max.

35 cm 125 cm 40 cm 140 cm

NANO DOPPIA - DOUBLE NANO

Larghezza Width Altezza Height

Min. Max. Min. Max.

35 cm 125 cm 60 cm 230 cm
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