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Come scegliere 
la tenda giusta

1
Scegli il modello  
in base alle tue esigenze di protezione dal calore, sicurezza, oscuramento, 
controllo della luce e protezione dagli insetti.

Scegli il colore  
o la fantasia che preferisci, tra i tanti disponibili.

Scegli l’operabilità  
tra INTEGRA solare o elettrica per il massimo del comfort, oppure manuale.

Scegli la misura  
a partire dal codice della finestra.

3

2

4

Dove trovare la 
misura della finestra
La misura della tenda va scelta in base alla misura della finestra. 
Prima di acquistare una tenda, verifica il codice misura della tua 
finestra presente sulla targhetta.

Codice misura

Indice

2Scopri di più su www.velux.it

Perché sono facili  
da installare  
Grazie al sistema Pick&Click!® è 
possibile installare qualsiasi tenda 
interna VELUX solare, elettrica o 
manuale in pochi minuti. Le finestre 
per tetti sono dotate di placchette 
di fissaggio sulle quali va inserita  
la tenda, con un semplice click.

Perché sono resistenti  
e durano a lungo
Le tende e le tapparelle VELUX sono 
fabbricate con materiali all’avanguardia, 
studiati per garantire le migliori 
performance e testati per durare  
a lungo nel tempo.

Per l’affidabilità  
del marchio VELUX
Quando acquisti una tenda o una 
tapparella VELUX puoi contare su 80 
anni di esperienza nella selezione dei 
materiali e nello sviluppo di soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia. 

Perché scegliere 
le tende VELUX



Tapparella VELUX: 
la scelta migliore!
• Abbatte il calore estivo
• Migliora l’isolamento dal freddo
• Garantisce oscuramento ottimale e privacy
• Riduce i rumori 
• Difende la finestra dagli agenti atmosferici 
• Scoraggia i malintenzionati

Lo sapevi? Le schermature solari sono obbligatorie
Il DL 311/ 2006 (e successivo DPR 59/2009) prevede l’obbligo di 
usare schermature solari all’esterno delle vetrate, per migliorare 
l’isolamento degli edifici. Questo vale su tutte le nuove costruzioni e le 
ristrutturazioni. Con le tapparelle e le tende esterne VELUX rispetti i 
requisiti di legge.
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6 funzioni 
in un solo 
prodotto
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Una soluzione per ogni esigenza
Tapparelle e tende VELUX

Le finestre per tetti VELUX sono dotate di serie di 
placchette di fissaggio che permettono di installare 
la tenda in pochi minuti.

BONUS FISCALI FINO AL 50% 
Acquista una tapparella o una tenda esterna
VELUX entro il 31 dicembre 2021 e approfitta dei 
bonus fiscali fino al 50% per la riqualificazione 
energetica o la ristrutturazione degli edifici.

VELUX INTEGRA®

Le tapparelle e le tende VELUX INTEGRA elettriche 
e solari, così come le finestre, si possono 
azionare a distanza e da qualsiasi punto della casa 
in base alle proprie esigenze, con un solo tocco.

3ANNI
GARANZIA

Placchette
originali VELUX

Bonus
fiscali fino
al 50%
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Tenda oscurante plissettata

• Offre un buon livello di oscuramento
• Regala privacy
• Isola dal freddo in inverno
• Decora i tuoi spazi

Tenda notte e giorno

• Oscura e regala privacy
• Controlla l’intensità della luce e decora
• Isola dal freddo in inverno

Soluzione “Proteggi e oscura”

• Oscura e regala privacy
• Abbatte il calore estivo
• Isola dal freddo in inverno

Tenda oscurante a rullo

• Oscura e regala privacy
• Isola dal freddo in inverno
• Decora i tuoi spazi
• Puoi sceglierla nelle collezioni Colour by You            
  e Kids Collection*

Tenda esterna parasole

Tenda esterna oscurante solare

• Abbatte il calore estivo
• Filtra la luce del sole
• Permette di godere della vista 

• Abbatte il calore estivo
• Oscura anche in pieno giorno
• Regala privacy 

• Protezione dal calore estivo
• Effetto ombreggiante
• Resistenza e lunga durata
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Zanzariera

• Lascia fuori gli insetti
• Permette di ventilare la stanza
• Non impedisce la vista 
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Due tende,
doppi 

vantaggi

Due tende,
doppi 

vantaggi

Tenda alla veneziana

• Direziona e controlla la luce 
• Permette di orientare le lamelle a piacere
• Resiste all’umidità
• Decora i tuoi spazi

Soluzione “Proteggi e filtra”

• Filtra la luce in eccesso
• Protegge dal calore estivo
• Decora i tuoi spazi

Tenda filtrante plissettata

• Filtra la luce in eccesso
• Decora i tuoi spazi
• Puoi posizionarla a piacimento

Tenda filtrante a rullo

• Filtra la luce in eccesso
• Decora i tuoi spazi

Due tende,
doppi 

vantaggi

• Abbatte il calore estivo
• Isola dal freddo in inverno
• Oscura e regala privacy
• Riduce i rumori esterni

• Difende la finestra dagli      
  agenti atmosferici
• Scoraggia i malintenzionati

*disponibili solo nella versione manuale



Tapparelle
Importanti per il comfort e la sicurezza, le 
tapparelle VELUX sono un prodotto indispensabile 
per la tua mansarda. Sono uno scudo robusto 
che protegge la tua casa dal caldo e dal freddo, 
assicura privacy a te e alla tua famiglia e ti 
permette di dormire in completa serenità.

Protezione e sicurezza

Scegli la tapparella VELUX se hai 
bisogno di:

• Abbattere il calore estivo

• Isolare dal freddo in inverno

• Oscurare e avere privacy

• Ridurre i rumori esterni

• Proteggere la finestra dagli agenti 
atmosferici

• Scoraggiare i malintenzionati

Tapparella
Il prodotto più completo

Scegli VELUX App Control 
per azionare le tue tapparelle 
elettriche o solari da 
smartphone, ovunque ti trovi.

94 %fino al
Riduzione

del calore

16 %fino al
Maggiore

isolamento

Versioni disponibili:

Novità!

0000

Colore disponibile

Lo sapevi? Le schermature solari sono 
obbligatorie
Il DL 311/ 2006 (e successivo DPR 59/2009) 
prevede l’obbligo di usare schermature solari 
all’esterno delle vetrate, per migliorare 
l’isolamento degli edifici. Questo vale su tutte le 
nuove costruzioni e le ristrutturazioni. Con le 
tende esterne parasole VELUX rispetti i requisiti 
di legge.
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A partire da

€ 370
+ IVA

Solare Elettrica



Tende esterne
oscuranti solari
Se hai una finestra manuale e cerchi un prodotto 
che protegga dal caldo, crei le condizioni per 
un buon sonno e possa essere installata anche 
senza un collegamento elettrico questa tenda è la 
soluzione ideale. Funziona con l’energia del sole e 
ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Oscuramento e 
meno caldo

Scegli la tenda esterna oscurante solare 
se hai bisogno di:

• Abbattere il calore estivo

• Oscurare e avere privacy

Tenda 
esterna 
oscurante 
solare
Più buio, meno caldo

Scegli VELUX App Control per 
azionare le tue tende esterne 
oscuranti solari da smartphone, 
ovunque ti trovi.

85 %fino al
Riduzione

del calore

Versioni disponibili:

Novità!

0000

Colore disponibile

A partire da

€ 351
+ IVA

Solare Elettrica

Lo sapevi? Le schermature solari sono 
obbligatorie
Il DL 311/ 2006 (e successivo DPR 59/2009) 
prevede l’obbligo di usare schermature solari 
all’esterno delle vetrate, per migliorare 
l’isolamento degli edifici. Questo vale su tutte le 
nuove costruzioni e le ristrutturazioni. Con le 
tende esterne parasole VELUX rispetti i requisiti 
di legge.
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Protezione dal calore

Tenda esterna 
parasole
Meno caldo senza 
rinunciare alla vista

Scegli la tenda esterna parasole VELUX 
se hai bisogno di:

• Abbattere il calore estivo

• Filtrare la luce del sole

• Godere della vista esterna

Realizzata in fibra di vetro rivestita di PVC, particolarmente resistente all’usura del sole.

Nella versione manuale, per abbassare la tenda basterà 
agganciarla all’estremità inferiore del telaio e chiudere la finestra.

5060

A partire da

€ 58
+ IVA

Lo sapevi? Le schermature solari sono 
obbligatorie
Il DL 311/ 2006 (e successivo DPR 59/2009) 
prevede l’obbligo di usare schermature solari 
all’esterno delle vetrate, per migliorare 
l’isolamento degli edifici. Questo vale su tutte le 
nuove costruzioni e le ristrutturazioni. Con le 
tende esterne parasole VELUX rispetti i requisiti 
di legge.

Versioni disponibili:

Colore disponibile

Manuale Solare Elettrica
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Tende esterne 
parasole
Indispensabili nel periodo estivo, le tende 
esterne parasole riducono l’ingresso del calore 
e creano un piacevole effetto ombreggiante 
all’interno della stanza, senza impedire il 
passaggio della luce e la vista verso l’esterno.

76 %fino al
Riduzione

del calore



Tende interne 
oscuranti
Consigliate per la zona notte, le tende 
oscuranti permettono di ottenere un 
oscuramento ottimale della stanza 
anche in pieno giorno. Sono disponibili 
in moltissimi colori, nelle versioni a rullo 
e plissettate.

Soluzione 
“Proteggi e oscura”

A partire da

€ 128
+ IVA

Tenda notte 
e giorno

A partire da

€ 92
+ IVA

Tenda oscurante 
a rullo

A partire da

€ 70
+ IVA

Tenda oscurante 
plissettata    

A partire da

€ 92
+ IVA
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Oscuramento 
ottimale anche 
in pieno giorno



Scegli la tenda “Proteggi e oscura” se hai 
bisogno di:

• Oscurare e avere privacy

• Abbattere il calore estivo

• Isolare dal freddo in inverno

Scegli la tenda notte e giorno se hai 
bisogno di:

• Oscurare e avere privacy

• Filtrare la luce 

• Decorare i tuoi spazi

Tenda notte 
e giorno

Tenda interna oscurante 
a rullo + Tenda interna 
filtrante plissettata

Oscuramento Oscuramento

Soluzione 
“Proteggi 
e oscura”
Tenda interna oscurante 
a rullo + Tenda esterna 
parasole

1085

Tenda parasole 
Colore disponibile

50601100

Tenda oscurante a rullo 
Colori disponibili

Colori Speciali disponibili

Tenda oscurante a rullo 
Colori Base disponibili

Tenda filtrante plissettata 
Colore disponibile

Oscura la stanza anche in pieno giorno e protegge dal calore estivo. Le due tende sono fissate l’una all’altra e possono essere posizionate a piacere, per oscurare o filtrare la luce.

Versioni disponibili:Versioni disponibili:

Protezione dal calore Controllo della luce

Soluzione “Proteggi e oscura”

Manuale
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1085 1100

0705

4574

4575

4579

4559

4576

4580

3009

4578

4581

4564

4577

4556

I tessuti delle tende VELUX sono 
conformi alla certificazione
OEKO-Tex® Standard 100.

I tessuti delle tende VELUX sono 
conformi alla certificazione
OEKO-Tex® Standard 100.

Lo sapevi? Le schermature solari sono 
obbligatorie
Il DL 311/ 2006 (e successivo DPR 59/2009) 
prevede l’obbligo di usare schermature solari 
all’esterno delle vetrate, per migliorare 
l’isolamento degli edifici. Questo vale su tutte le 
nuove costruzioni e le ristrutturazioni. Con le 
tende esterne parasole VELUX rispetti i requisiti 
di legge.
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Manuale



Scegli la tenda oscurante plissettata 
se hai bisogno di:

• Oscurare e avere privacy

• Isolare dal freddo in inverno

• Decorare i tuoi spazi

• Disporre di una tenda che puoi 
posizionare dove vuoi lungo le 
guide

Tenda 
oscurante 
a rullo  
Buio anche 
in pieno giorno

Tenda 
oscurante 
plissettata
Buio e isolamento grazie 
alla doppia plissettatura

Scegli la tenda oscurante a rullo se hai 
bisogno di:

• Oscurare e avere privacy

• Decorare le tue stanze

Colori Speciali disponibili

Colori Base disponibili

La tenda non è fissata in alto e può quindi essere posizionata liberamente lungo le guide laterali.

Oscuramento Oscuramento

Oscuramento ottimale anche nei colori più chiari, grazie alla pellicola esterna riflettente che impedisce 
il passaggio della luce. 

Versioni disponibili:Versioni disponibili:

Ottimo
isolamento

Colori Base

Colori Speciali

Manuale Solare Elettrica

1025

1085 1100

0705

4574

4575

4579

4559

4576

4580

3009

4578

4581

4564

4577

4556

1164

1168

1049

1165

1169

1171

1166

1155

1172

1167

1170

1173

1045

1163

1047

1156

I tessuti delle tende VELUX sono 
conformi alla certificazione
OEKO-Tex® Standard 100.

I tessuti delle tende VELUX sono 
conformi alla certificazione
OEKO-Tex® Standard 100.

Maggiore
isolamento
25 %fino al
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Cielo stellato 
(Cod. 4665)

Mongolfiere
(Cod. 4666)

Aquiloni
(Cod. 4667)

Universo 
(Cod. 4653)

Auto da corsa
(Cod. 4654)

Strade
(Cod. 4655)

Stelle rosa 
(Cod. 4659)

Cielo blu
(Cod. 4660)

Stelle verdi
(Cod. 4661)

Fantasie disponibili

Scegli la tenda notte e giorno se hai 
bisogno di:

• Oscurare e avere privacy

• Scegliere uno specifico colore fra i 
1.800 colori RAL disponibili 

• Decorare i tuoi spazi

Collezione
Colour by You

Buio quando vuoi in 1.800 
colori RAL

Oscuramento

Scegli il colore che più si adatta alle tonalità e allo stile delle tue stanze.

Versioni disponibili:

Manuale

I tessuti delle tende VELUX sono 
conformi alla certificazione
OEKO-Tex® Standard 100.

I tessuti delle tende VELUX sono 
conformi alla certificazione
OEKO-Tex® Standard 100.
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Kids Collection

Manuale

Scegli la tenda oscurante Kids 
Collection se hai bisongo di:

• Oscurare e avere privacy

• Decorare la stanza dei bimbi

Le tende oscuranti  
per i più piccoli

Oscuramento

Versioni disponibili:



Tende interne filtranti
Queste tende ti permettono di filtrare la luce e di 
giocare con i colori, creando un’atmosfera calda 
e accogliente in tutta la stanza. Ideali per la zona 
giorno, sono disponibli in più versioni e in un’ampia 
gamma di colori. 

A partire da

€ 96
+ IVA

Tenda filtrante 
a rullo

A partire da

€ 38
+ IVA

Tenda filtrante 
plissettata

A partire da

€ 70
+ IVA

Tenda alla
veneziana

A partire da

€ 92
+ IVA

Soluzione 
“Proteggi e filtra”
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Controllo della luce

Soluzione 
“Proteggi 
e filtra”
Tenda interna filtrante 
a rullo + Tenda esterna 
parasole

La tenda filtrante a rullo è disponibile 
nella doppia versione con ganci o con 
barra di manovra.  
Scegli la soluzione “Proteggi e filtra”  
se hai bisogno di:

• Filtrare la luce in eccesso

• Abbattere il calore estivo

La tenda filtrante a rullo è disponibile 
nella doppia versione con ganci o con 
barra di manovra.  
Scegli la tenda filtrante a rullo VELUX 
se hai bisogno di:

• Filtrare la luce in eccesso

• Decorare i tuoi spazi

1086

10861028

Tenda filtrante
a rullo

Colora la luce come vuoi tu

Colori Base disponibili

Colori Speciali disponibili

Controllo della luce

Nella soluzione con barra di manovra, la tenda filtrante si può muovere liberamente, mentre in quella 
con ganci può essere posizionata solo in 3 punti lungo la finestra.

Realizzata in poliestere, è resistente allo sporco e facile da pulire con un aspirapolvere o un panno umido.

Versioni disponibili: Versioni disponibili:

Protezione dal calore

Tenda filtrante a rullo con 
barra di manovra 
Colori disponibili

5060

Tenda parasole 
Colore disponibile

5060

Tenda parasole 
Colore disponibile

Tenda filtrante a rullo con ganci 
Colori disponibili

Soluzione “Proteggi e filtra” con ganci

Soluzione “Proteggi e filtra” con barra di manovra

Manuale Solare Elettrica

4163

4165

4171

4162

4166

4169

4069

4168

4170

4164

4167

4155

1086

4161

9050

1028

I tessuti delle tende VELUX sono 
conformi alla certificazione
OEKO-Tex® Standard 100.

I tessuti delle tende VELUX sono 
conformi alla certificazione
OEKO-Tex® Standard 100.

Lo sapevi? Le schermature solari sono 
obbligatorie
Il DL 311/ 2006 (e successivo DPR 59/2009) 
prevede l’obbligo di usare schermature solari 
all’esterno delle vetrate, per migliorare 
l’isolamento degli edifici. Questo vale su tutte le 
nuove costruzioni e le ristrutturazioni. Con le 
tende esterne parasole VELUX rispetti i requisiti 
di legge.
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Scegli la tenda filtrante plissettata se hai 
bisogno di:

• Filtrare le luce in eccesso

• Decorare i tuoi spazi

• Disporre di una tenda che puoi 
posizionare dove vuoi lungo le guide

Tenda filtrante 
plissettata

Gioca con la luce e abbina 
i colori agli arredi

Controllo della luce

Colori Base disponibili

Colori Speciali disponibili

Versioni disponibili:

1276

1280

1283

1277

1281

1284

1278

1256

1285

1279

1275

1286

1016 1274

1259 1282

Tenda 
alla veneziana

Porta la luce dove vuoi tu

Controllo della luce

Scegli la tenda alla veneziana se hai 
bisogno di:

• Direzionare la luce dove preferisci

• Decorare i tuoi spazi

• Una tenda che non teme l’umidità

Colore Base disponibile

Colori Speciali disponibili

Versioni disponibili:

Un orientatore posizionabile all’altezza desiderata consente di ruotare le lamelle a piacere.Il tessuto plissettato crea movimento e dona un tocco originale all’ambiente.

Manuale

7057

7064

7062

7965

7063

7001

I tessuti delle tende VELUX sono 
conformi alla certificazione
OEKO-Tex® Standard 100.
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A
ltezza B/L

Larghezza A

60
,8

35
,7

54,9

26,938,9

35,5

Dimensione del foro dell’imbotte Codice 
d’ordine Dimensione zanzariera

Larghezza max 
raccomandata

in mm (Lx)

Altezza max 
raccomandata

in mm (Ly) 

Larghezza
in mm (A)

Altezza
in mm (B/L)

417 1600 BK04 497 2080
496 1600 CK02 575 2080
496 2000 CK06 575 2080
606 2400 FK08 685 2480
726 2400 MK10 805 2480
888 2000 PK06 967 2080
888 2400 PK10 967 2480
888 1600 PK25 967 2080
1086 2400 SK10 1165 2480
1286 1600 UK04 1365 2080
1286 2400 UK10 1365 2480

Versioni disponibili:

Zanzariera 

Protezione dagli insetti

Protezione dagli insetti

Scegli la zanzariera VELUX se hai 
bisogno di:

• Protezione dagli insetti

Colore disponibile

8888

Si installa all’interno, lungo il perimetro dell’imbotte della finestra.

A partire da

€ 114
+ IVA

Attenzione:
Come si vede dal disegno la zanzariera va installata sul 
perimetro dell’imbotte interna (foro della finestra). Il codice 
misura da ordinare si determina misurando la larghezza e 
l’altezza massima dell’imbotte (foro), facendo riferimento 
alla tabella della pagina a fianco.

Ly

Lx
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Accessories for operation

VELUX INTEGRA 
ti semplifica la vita
Se cerchi il massimo del comfort scegli tende o 
tapparelle VELUX INTEGRA®. Disponibili nella versione 
elettrica o solare si comandano a distanza da qualsiasi 
punto della casa.

Scegli di vivere in una 
casa più sana

Vuoi liberarti dei 
telecomandi?

VELUX ACTIVE è un sistema 
intelligente basato su sensori che 
misurano temperatura, livello di 
umidità e CO2 delle stanze. In base ai 
valori rilevati, il sistema aziona 
finestre, tende e tapparelle VELUX 
INTEGRA per assicurare sempre 
condizioni ottimali in casa. E tu puoi 
controllare la situazione in ogni 
momento da smartphone, grazie a 
una semplice app.

Facile! Scegli la comodità di VELUX 
App Control per azionare finestre, 
tende e tapparelle VELUX INTEGRA 
con il tuo smartphone, ovunque ti 
trovi. 

La tua casa diventa più smart con VELUX 
ACTIVE e VELUX App Control

16Scopri di più su www.velux.it



https://dove.velux.it/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=tende-tapparelle
https://www.veluxshop.it/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=tende-tapparelle
http://www.velux.it/servizi/trova-il-rivenditore
http://www.veluxshop.it/
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