
TENDAGGISUMISURA

1- Misurare la larghezza del rullo inclusi i supporti da un estremità all’altra

2- Misurare la larghezza dell’infisso

3-Larghezza rullo meno larghezza infisso diviso due è lo spazio laterale 
da calcolare tra infisso e supporto rullo

4-Partendo da terra misurare l’altezza ordinata della tenda* meno 2 cm
(deve essere almeno 10 cm. sopra l’infisso)

5-5-Posizionare la parte esterna e superiore del supporto (punto segnato in rosso) 
all’altezza e larghezza calcolate e con la matita segnare i fori

6- In coincidenza del segnale effettuare un buco con il trapano munito 
di punta da 6 

5-Inserire il tassello 

6- Posizionare il supporto e avvitare le viti

Eseguire lo stesso procedimento per l’altro supporto 

77-Senza srotolare il tessuto inserire prima il lato con la catena e poi il lato opposto 
facendo pressione sul perno a molla fin quando non si sarà inserito perfettamente 
nel supporto (rullo mm.32 - fig.1)

oppure aprendo il supporto facendo leva con un cacciavite e inserendo il perno
(rullo mm.45 - fig.2)

Per tende mezza altezza: 
*altezza della tenda + spazio tra tenda e pavimento

COSA TI SERVE:

Trapano Punta da 6
Cacciavite 
a stella

Metro a nastro 2 tasselli da 6
per ogni supporto

(minimo)

2 viti per
per ogni supporto

(minimo)

Matita

TENDA A RULLO - montaggio a parete 



TENDAGGISUMISURA

1- Misurare la larghezza del rullo inclusi i supporti da un estremità all’altra

2- Misurare la larghezza dell’infisso

3-Larghezza rullo meno larghezza infisso diviso due è lo spazio laterale 
da calcolare tra infisso e supporto rullo

4-Misurare ciò che sporge rispetto alla parete (esempio cassonetti, maniglie..) 

5-Posizionare il supporto in profondità a 2 cm dalla parete o da ciò che sporge 
  e l  e lateralmente all’infisso i centrimetri calcolati in precedenza (step 3)

6- Con la matita segnare i fori

7- In coincidenza del segnale effettuare un buco con il trapano munito 
di punta da 6 

8-Inserire il tassello 

9- Posizionare il supporto e avvitare le viti

Eseguire lo stesso procedimento per l’altro supporto 

1010-Senza srotolare il tessuto inserire prima il lato con la catena e poi il lato opposto 
girando la rotella in senso orario il perno a molla si muove cosi da consentire 
l’inserimento nel supporto (rullo mm.32 - fig.1)

oppure aprendo il supporto facendo leva con un cacciavite e inserendo il perno
(rullo mm.45 - fig.2)

Fig.1

Fig.2

COSA TI SERVE:

Trapano Punta da 6
Cacciavite 
a stella

Metro a nastro 2 tasselli da 6
per ogni supporto

2 viti per
per ogni supporto

Matita

TENDA A RULLO - montaggio a soffitto 


