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COME PRENDERE LE MISURE

Installazione Su Balconi

Prendete la misura di tutta la larghezza dei tre lati del balcone, facendo attenzione alla sovrapposizione dei profili. Come da foto 
qui sotto (Fig.1)

Fig.1

Fate attenzione anche a tenere 2 / 3 cm di tolleranza dal bordo del balcone in modo che la tenda non sporga all’esterno.

In caso di balconi molto lunghi, dividete la tenda in due o tre pezzi per un azionamento facilitato (Fig.2).

La distanza tra una tenda e l’altra deve essere di 1 cm.

Quindi per un balcone di 4 metri, è consigliabile ordinare due pezzi da 196,5 - 3 cm dal bordo esterno - tenda da 196,5 -  1 cm di 
spazio - tenda da 196,5 - 3 cm dal bordo esterno.

Fig.2
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Installazione all’interno di un Vano o Nicchia

Prendete la misura di larghezza da muro a muro in tre punti e comunicateci quello inferiore (Fig.1).

    
Fig.1

Noi produrremo la tenda da 2 a 4 mm in meno per lato affinché entri agevolmente nel vano.

Fate attenzione alle dimensioni della tenda raccolta/impacchettata e controllate se è possibile aprire l’anta dell’infisso (Fig.2).

In caso non sia possibile aprire l’anta, bisogna installare la tenda all’esterno del vano.

 
Fig.2



Pag. 6

Installazione all’esterno di un Vano o Nicchia
Prendete la misura da muro a muro.
Consigliamo di fornirci le misure della tenda con le seguenti indicazioni
Larghezza + 10 cm per lato
Altezza + 10 cm nella parte inferiore e + ... cm a seconda dell'impacchettamento
 della tenda
In questo modo coprirà tutto il vano.
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