
ISTRUZIONI  DI  MONTAGGIO 
Tenda a rullo motorizzata 

PASSO 1: 

- Rilevare la larghezza della tenda considerando che la larghezza si intende da
supporto destro a supporto sinistro ed identificare il punto di installazione.
La tenda può essere installata a soffitto, a parete (quindi frontalmente) o sull’infisso.
In caso di installazione nel vano finestra (in luce) occorre sottrarre un paio di cm in
modo da avere lo spazio necessario per un corretto funzionamento.

In caso di installazione frontale (fuori luce/sopra la finestra), si consiglia di 
maggiorare la larghezza di 5 cm per lato (quindi 10 cm totali) in modo che la tenda 
ricopra completamente la finestra.  
Nel nostro esempio la tenda installata è 220x220h cm 



PASSO 2: 

- Segnare con una matita i punti dove andranno posizionate le staffe.
(La tenda di questo manuale è motorizzata, la staffa sul laterale del
motore presenta il perno mentre dall’altro lato un innesto con foro).

- Segnare i punti dove effettuare i fori con un trapano per l’inserimento
dei tasselli delle viti, noi abbiamo installato le staffe su profilati
d’alluminio adoperando viti auto perforanti.

- Effettuare con trapano i fori dove andranno inserite le viti che fisseranno
la staffa (verificare con livella che la staffa sia stata posizionata a piombo)
ed avvitare le staffe.





PASSO 3: 

- Collegare la tenda all’interno dei supporti.
La staffa con il perno va inserita all’interno del motore mentre la staffa
sita sull’altro lato prevede un sistema ad aggancio ad U, posizionare la
tenda all’interno della staffa con l’aggancio ad U ed accertarsi che fa lo
scatto che attesta il corretto posizionamento della tenda al supporto.

PASSO 4: 

- Rimuovere la pellicola che blocca il terminale della tenda al cassonetto.
- In caso di tenda motorizzata (come nel nostro caso) effettuare i
collegamenti elettrici (motore, pulsante, rete elettrica).
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