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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
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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 oltre 
70 anni di esperienza nella selezione dei 
materiali e nello sviluppo di soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia. 

Perché scegliere 
le tende VELUX

Scopri di più su www.velux.it



Tapparella VELUX: 
la scelta migliore!
• Abbatte il calore estivo
• Migliora l’isolamento termico invernale
• Garantisce oscuramento ottimale e privacy
• Riduce il rumore della pioggia
• Protegge la finestra dagli agenti atmosferici 
• È un ottimo deterrente anti intrusione

Obbligo schermature solari
Il DL 311/ 2006 e il successivo DPR 59/2009 hanno introdotto 
l’obbligo di applicare schermature solari all’esterno delle superfici 
vetrate al fine di migliorare l’isolamento degli edifici, su tutte le nuove 
costruzioni e le ristrutturazioni integrali. Le tapparelle e le tende 
tende esterne parasole VELUX permettono di rispettare tale obbligo. 
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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 
placchette di fissaggio sulle quali va inserita la tenda, 
con un semplice click.

DETRAZIONE FISCALE DEL 50% 
Acquistando una tapparella o una tenda esterna 
VELUX contestualmente all’acquisto di una 
finestra per tetti VELUX entro il 31 dicembre 
2018 puoi usufruire dell’incentivo fiscale del 50% 
per gli interventi di riqualificazione energetica.

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

Detrazione
fiscale

50%

3

Tenda oscurante plissettata

• Buon livello di oscuramento
• Privacy
• Isolamento termico
• Decorazione

Tenda notte e giorno

• Due tende in una, doppi vantaggi
• Oscuramento e privacy
• Controllo della luce e decorazione
• Isolamento termico

Soluzione “Proteggi e oscura”

• Oscuramento ottimale e privacy
• Protezione dal calore estivo
• Isolamento termico

Tenda oscurante a rullo

• Oscuramento ottimale e privacy
• Isolamento termico
• Decorazione
• Disney & VELUX Dream Collection

Tenda esterna parasole

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

• Protezione dal calore estivo
• Isolamento termico
• Oscuramento e privacy
• Riduzione del rumore
 della pioggia

• Protezione dagli agenti 
 atmosferici
• Deterrente anti intrusione
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Zanzariera

• 100% protezione dagli insetti
• Ventilazione garantita
• Passaggio della luce garantito 
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Due tende,
doppi 

vantaggi

Tenda alla veneziana

• Controllo della luce
• Orientamento della luce a piacere
• Decorazione

Soluzione “Proteggi e filtra”

• Effetto luce soffusa
• Protezione dal calore estivo
• Decorazione

Tenda filtrante plissettata

• Controllo della luce
• Decorazione
• Posizionamento libero

Tenda filtrante a rullo

• Effetto luce soffusa 
• Decorazione

Due tende,
doppi 

vantaggi

Tenda filtrante a pacchetto

• Effetto luce soffusa 
• Decorazione
• Tessuto intercambiabile e lavabile

Scopri di più su www.velux.it



Tapparelle
Importanti per il comfort e la sicurezza, le 
tapparelle VELUX sono il prodotto più completo  
e indispensabile per la tua mansarda.
Oltre a oscurare, ti permettono di risparmiare 
energia, limitando la dispersione termica in inverno 
e l’ingresso del caldo in estate.

Protezione e sicurezza

Scegli la tapparella VELUX se hai 
bisogno di:

• Protezione dal calore estivo

• Isolamento termico

• Oscuramento e privacy 

• Riduzione del rumore della pioggia

• Protezione dagli agenti atmosferici 

• Deterrente anti intrusione

Tapparella
Il prodotto più completo

Tapparella manuale Easy:
la più economica e la più facile 
da installare. Si alza e si abbassa 
semplicemente ruotando il 
battente della finestra VELUX.

94 %fino al
Riduzione

del calore

16 %fino al
Maggiore

isolamento

Versioni disponibili:

Novità!

0000

Tapparella

Obbligo schermature solari
Il DL 311/ 2006 e il successivo DPR 59/2009 
hanno introdotto l’obbligo di applicare 
schermature solari all’esterno delle superfici 
vetrate al fine di migliorare l’isolamento degli 
edifici, su tutte le nuove costruzioni e le 
ristrutturazioni integrali. Le tapparelle e le tende 
tende esterne parasole VELUX permettono di 
rispettare tale obbligo. 

Colore disponibile

4

Protezione 
e sicurezza

Manuale Solare Elettrica

A partire da

€ 243 
+ IVA
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Protezione dal calore

Tenda esterna 
parasole
Abbatte il calore estivo 
e migliora il comfort

Scegli la tenda esterna parasole VELUX 
se hai bisogno di:

• Protezione dal calore estivo

• Effetto ombreggiante

• Resistenza e lunga durata

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

Manuale Solare Elettrica

Tenda esterna
parasole

A partire da

€ 58
+ IVA

Protezione 
dal calore

Obbligo schermature solari
Il DL 311/ 2006 e il successivo DPR 59/2009 
hanno introdotto l’obbligo di applicare 
schermature solari all’esterno delle superfici 
vetrate al fine di migliorare l’isolamento degli 
edifici, su tutte le nuove costruzioni e le 
ristrutturazioni integrali. Le tapparelle e le tende 
tende esterne parasole VELUX permettono di 
rispettare tale obbligo. 

Versioni disponibili:

Colore disponibile

5

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
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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

€ 108
+ IVA

Tenda notte 
e giorno

A partire da

€ 102
+ 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:

• Oscuramento ottimale e privacy

• Protezione dal calore estivo

• Isolamento termico

Scegli la tenda notte e giorno se hai 
bisogno di:

• Oscuramento ottimale e privacy

• Controllo della luce e decorazione

• Isolamento termico

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 Colori Speciali disponibili

4556 1705 45584555 20554559 4560

4561 4562 4567 45684563 4564 4565

3009 457345724569 4570 4571

Tenda oscurante a rullo 
Colori disponibili

Tenda oscurante a rullo 
Colori base disponibili

Tenda filtrante plissettata 
Colore disponibile

1025 1085 11000705

1016

ManualeManuale

Oscura la stanza anche in pieno giorno e protegge dal calore estivo.

*IVA esclusa, rispetto 
all’acquisto separato 
delle due tende

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

Obbligo schermature solari
Il DL 311/ 2006 e il successivo DPR 59/2009 
hanno introdotto l’obbligo di applicare 
schermature solari all’esterno delle superfici 
vetrate al fine di migliorare l’isolamento degli 
edifici, su tutte le nuove costruzioni e le 
ristrutturazioni integrali. Le tapparelle e le tende 
tende esterne parasole VELUX permettono di 
rispettare tale obbligo. 

Controllo della luce

20€
di sconto *

Soluzione “Proteggi e oscura”
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• Buon livello di oscuramento

• Privacy

• Isolamento termico 

• Decorazione

Tenda 
oscurante 
a rullo  
Buio totale anche 
in pieno giorno

Tenda 
oscurante 
plissettata
Buio e isolamento grazie 
alla doppia plissettatura

Scegli la tenda oscurante a rullo se hai 
bisogno di:

• Oscuramento ottimale e privacy

• Isolamento termico

• Decorazione

• Tessuti certificati Oeko-Tex®

Colori Speciali disponibili

4556 1705 45584555 20554559 4560

4561 4562 4567 45684563 4564 4565

3009 457345724569 4570 4571

Colori Base disponibili

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

1025 1085 11000705

Colori Base disponibili

1159 11601158

105111621161

1045 11561155

1047 1157 1049

Manuale Solare Elettrica Manuale

Oscuramento Oscuramento

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

Versioni disponibili:Versioni disponibili:

Ottimo
isolamento
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Cielo stellato 
(Cod. 4665)

Winnie dorme
(Cod. 4662)

Winnie e i suoi amici
(Cod. 4663)

Mongolfiere
(Cod. 4666)

Aquiloni
(Cod. 4667)

Winnie gioca 
(Cod. 4664)

Universo 
(Cod. 4653)

Auto da corsa
(Cod. 4654)

Strade
(Cod. 4655)

Cars
Racetrack
(Cod. 4650)

Cars Moon
(Cod. 4651)

Cars Film Strip 
(Cod. 4652)

Stelle rosa 
(Cod. 4659)

Frozen Anna & Elsa
(Cod. 4656)

Frozen luci nordiche
(Cod. 4657)

Cielo blu
(Cod. 4660)

Stelle verdi
(Cod. 4661)

Frozen Olaf 
(Cod. 4658)

Fantasie disponibili

Robots 
(Cod. 4713)

Darth Vader
(Cod. 4710)

The Death Star
(Cod. 4711)

Kylo Ren 
(Cod. 4712)

9Scopri di più su www.velux.it

Collezione Disney 
& VELUX
Goodnight

Collezione Star 
Wars & VELUX
Galactic Night

• Oscuramento ottimale e privacy

• Isolamento termico

• Tessuti certificati Oeko-Tex®

• Decorazione

• Oscuramento ottimale e privacy

• Isolamento termico

• Tessuti certificati Oeko-Tex®

• Decorazione

Le tende oscuranti  
per i più piccoli

Le tende oscuranti  
per la camera dei ragazzi

Manuale

Oscuramento

Versioni disponibili:

Su velux.it puoi vedere nel dettaglio le fantasie della collezione Disney & VELUX Goodnight 
e Star Wars & VELUX Galactic Night.

© DISNEY.

© DISNEY/PIXAR.

© DISNEY. BASED ON THE “WINNIE THE POOH”

WORKS BY A. A. MILNE AND E. H. SHEPARD.



Tende interne filtranti
Le tende filtranti giocano con la luce e 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. 

Tenda alla
veneziana

A partire da

€ 92
+ IVA

10TENDE E TAPPARELLE VELUX

A partire da

€ 86
+ IVA

Tenda filtrante 
a rullo

A partire da

€ 38
+ IVA

Tenda filtrante 
plissettata

A partire da

€ 70
+ IVA

Soluzione 
“Proteggi e filtra”
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Tenda filtrante 
a pacchetto

A partire da

€ 92
+ IVA



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:

• Effetto luce soffusa 

• Protezione dal 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:

• Effetto luce soffusa

• Decorazione

1086 4000

10861028

Tenda filtrante
a rullo

Un tocco di colore

1086 40001028 9050

4079 1952 4159 4160

4155 4156 4157 4069 41584060 4073

Colori Base disponibili

Colori Speciali disponibili

Controllo della luce
Manuale Solare ElettricaManuale

Nella soluzione con barra di manovra, la tenda filtrante si può muovere liberamente, mentre in quella 
con ganci può essere fermata in tre diverse posizioni.

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

*IVA esclusa, rispetto 
all’acquisto separato 
delle due tende, se scegli 
la Soluzione “Proteggi 
e filtra” con barra di 
manovra.

*IVA esclusa, rispetto 
all’acquisto separato  
delle due tende, se scegli 
la Soluzione “Proteggi  
e filtra” con ganci.

Obbligo schermature solari
Il DL 311/ 2006 e il successivo DPR 59/2009 
hanno introdotto l’obbligo di applicare 
schermature solari all’esterno delle superfici 
vetrate al fine di migliorare l’isolamento degli 
edifici, su tutte le nuove costruzioni e le 
ristrutturazioni integrali. Le tapparelle e le tende 
tende esterne parasole VELUX permettono di 
rispettare tale obbligo. 

20€
di sconto *

10€
di sconto *

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
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Tessuto intercambiabile e lavabile
Il tessuto delle tende filtranti a pacchetto si può 
sostituire ed è removibile, per una facile pulizia.

Controllo della luce

Tenda 
filtrante
a pacchetto
Luce soffusa e calda 
in tutta la stanza

Scegli la tenda filtrante a pacchetto  
se hai bisogno di:

• Effetto luce soffusa

• Decorazione

• Tessuto intercambiabile e lavabile

6518 6519651765166501 6507

6515650965046502 6508

6505 6506

65036500 65136510

Colori Base

Colori Speciali

6512 65146511

Manuale

Versioni disponibili:

Manuale Elettrica

Scegli la tenda filtrante plissettata se hai 
bisogno di:

• Controllo della luce

• Decorazione

• Posizionamento libero

Tenda filtrante 
plissettata

Giochi di luce

Controllo della luce

1016 1258 1259 1269

Colori Base disponibili

1255 1256 1257 1260 1261 1262 1263

1264 1265 1266 1267 1268 1270 1271

1272 1273

Colori Speciali disponibili

Versioni disponibili:
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Zanzariera 
Attenzione:
La zanzariera si installa sul perimetro 
dell’imbotte interna (foro della finestra).
Per ordinare la misura corretta  
è necessario misurare la larghezza  
e l’altezza dell’imbotte, facendo poi 
riferimento alla tabella sotto.

Note
L’ingombro in larghezza della zanzariera deve superare di 5 cm per lato la larghezza 
massima del foro dell’imbotte.
Questa differenza permette il fissaggio adeguato della zanzariera.

Protezione dagli insetti

Protezione dagli insetti

Scegli la zanzariera VELUX se hai 
bisogno di:

• Protezione dagli insetti

Tenda 
alla veneziana
La luce dove vuoi tu

Controllo della luce

Scegli la tenda alla veneziana se hai 
bisogno di:

• Controllo della luce

• Orientamento della luce a piacere

• Decorazione

Colore disponibile

Colore Base disponibile

Colori Speciali disponibili

7061

7001

7059

7060

7057

7012 7058

7055 7056

8888

Manuale Elettrica
Manuale

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

Larghezza rullo (C)

gu
id

e 
la

te
ra

li guide laterali

Altezza (H)

Fori per il fissaggio

Dimensioni del foro 
dell’imbotte (1)

Codice 
d’ordine

Dimensione rullo 
zanzariera (2)

Larghezza max
in mm (B) 

Altezza max
in mm (H)

Larghezze  
max rullo (C)

418 1600 BK04 498

496 1600 CK02 590

496 2000 CK06 590

606 2400 FK08 700

726 2000 MK06 820

726 2400 MK10 820

888 2000 PK06 982

888 2400 PK10 982

1086 2000 SK06 1180

1086 2400 SK10 1180

1286 1600 UK04 1380

1286 2400 UK10 1380

Versioni disponibili:
Versioni disponibili:

Nella versione manuale, un orientatore posizionabile all’altezza desiderata 
consente di ruotare le lamelle a piacere.

A partire da

€ 110
+ IVA
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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.

Costituita da un’unità di alimentazione 
singola la centralina KUX 110 EU può 
operare una tenda o tapparella VELUX 
INTEGRA elettrica, installata su una 
finestra manuale.

La batteria tampone consente di azionare 
finestre e accessori VELUX INTEGRA 
anche quando manca corrente. 

Per manovrare le finestre e le tende 
interne manuali, escluse le tende oscuranti 
a rullo, sono disponibili aste di manovra, 
aste telescopiche e adattatori.

Centralina

KUX 110 EU

Batteria 
tampone
KLB 10

Aste di manovra 
e adattatori
ZCZ 080, ZCT 200 e ZOZ 085
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http://www.velux.it/servizi/trova-il-rivenditore
http://www.veluxshop.it/
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