


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 
TENDE VENEZIANE MM 15/25 

MONTAGGIO A SOFFITTO • 

♦ Per prima cosa fissare i supporti a soffitto in dotazione 
al soffitto o sotto il fermavetro all'interno del telaio di 
un qualsiasi serramento. lnsenre il cassonetto nei 
supporti e ruotare lo levetta di 90": il cassonetto è 
fissato ai supporti e il montaggio completalo. 
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MONTAGGIO A PARETE 

Fissare I supporti universali in dotazione al lo 
parete o contro il telaio di un qualsiasi 
serramento, quindi inserire il cassonetto e 
ruotare lo ieveno di 90': il cassonetto è fissato 
ai supporti e il montaggio completato. 
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DOVE FISSARE I SUPPORTI AL CASSONETTO DELLE VENEZIANE 

Come indicazione generale, per veneziane con larghezza superiore o 40 cm, sia con comandi 
normali o invertiti sio con comandi roggruppoti (dx o sx)*, fissare i supporti o 1 o cm doll'estremitò 
dello veneziano. 

Per veneziane con larghezza inferiore e per il 
fissaggio dei supporti intermedi, oltre ai due 
standard, forniti in base olle dimensioni dello 
veneziano, bisogno valuiore coso per caso: 
l'importante è fare attenzione a non posizionarli 
sopra o a contatto con I meccanismi di 
orientamento e di sollevomenlo. 
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.. ccmcnd OCfmoli: Sòlevamento o dx o orientomento o sic 

comandi lnvortiri: sollevamento o sx e orientamento o dx 

ATTENZIONE
Per le Tende Veneziane con Cassonetto 20x20 mini, la vite del supporto va posizionata al centro dello 
stesso come da immagine seguente:



VENEZIANE GUIDATE 

Nel coso di veneziana guidato, fissare anche lo squadretta "o e· e il morsetto 
o destro e o sinistro delle veneziane e oggonciore i fili guida.

Al fine di evitare problemi di 
discesa delta veneziano, fate 
oiienzione che Il cavetto della 
guidaturo sia perpendicolare 
al foro del cassonetto e ai fori 
delle lamelle. 
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