
 … un tocco di intimità.

 TENDE A RULLO  
IN TESSUTO  

PER INTERNI

IT





Per creare un ambiente confortevole sia di giorno che di notte. Le tende a rullo per interni proteggono dall’illumi-
nazione pubblica notturna e schermano perfettamente i raggi solari. Potete scegliere da una vasta gamma di tende 
classiche, tende di design moderne o tende in versione giorno-notte con tessuto-non-tessuto e design senza tempo.
Indipendentemente dalla scelta del tessuto oscurante o parzialmente schermante, otterrete un complemento d’arre-
do elegante e pienamente funzionale, che valorizzerà l’atmosfera della Vostra casa.

PREGI E VANTAGGI DELLE TENDE A RULLO IN TESSUTO
DISPONIBILITÀ DI MOLTE VERSIONI E SISTEMI DI FISSAGGIO

GUIDE IN ALLUMINIO O PVC PER ELIMINARE IL PASSAGGIO DELLA LUCE SUI LATI

AZIONAMENTO A MOTORE O A CATENELLA

VERSIONE CON TESSUTO GIORNO-NOTTE

TENDE             A RULLO IN  
TESSUTO PER INTERNI

… un tocco di intimità.

Un marchio che simboleggia la tradizione, inestimabili investimenti nello sviluppo, l’uso di materiali di alta qualità, la tecnologia di livello avanzato, il lavoro 
di centinaia di dipendenti e molte altre caratteristiche, che creano un insieme unico, ossia il prodotto finale della società Isotra.

LEGENDA

catenella interruttore telecomando

asta di manovra trazione

ROLLITE LARRA

NEMO R-LITE SCREEN HR8-ZIP  
INTERIÉR BO

VERRA METAL VERRA 

LUNA 

VERRA SEMI 

SUNLITE



La casa è il posto dove vogliamo sentirci sicuri e 
dove vogliamo vivere i nostri momenti di intimità. 
Le tende a rullo Larra esprimono questi sentimenti 
tramite le forme naturalmente arrotondate ed on-
deggianti, che incontriamo spesso in natura e ne-
ll’architettura moderna. Larra rappresenta un design 
senza tempo, che renderà piacevole, insieme al te-
ssuto scelto, la permanenza negli interni e creerà 
un’atmosfera accogliente e intima della Vostra casa.

Questa tenda a rullo può essere fornita con guida inferiore in cinque for-

me e con guida superiore in cinque modelli diversi - il fissaggio si effettua 

tramite staffe con profilo di montaggio o con cassonetto.

L’aspetto estetico della tenda a rullo per interni Larra dall’officina Isotra è 

stato creato dal designer Miroslavo. Miroslavo è un designer, fotografo e 

artista ceco, conosciuto per la sua infinita curiosità e ingegnosa immagi-

nazione in tutto il mondo.

TENDA A RULLO LARRA
… un tocco di intimità.

* versione motore
* il primo dato si riferisce al tessuto Parga 70 g/m2, il valore tra le parentesi al tessuto Cyprus 167 g/m2

TESSUTO LARGHEZZA (mm) ALTEZZA (mm)

Grammatura (g/m2) Spessore (mm) min. max. min. max.

do 170 g/m2

do 0,3 300/600* 2 200 300 4 600

do 0,5 300/600* 2 200 300 3 500

do 0,7 300/600* 2 200 300 2 400

do 260 g/m2

do 0,3 300/600* 2 200 300 4 600

do 0,5 300/600* 2 200 300 3 500

do 0,7 300/600* 2 200 300 2 400

do 365 g/m2 do 0,5 300/600* 2 200 300 3 500

nad 365 g/m2 do 0,5 300/600* 2 200 300 3 500

TESSUTO GIORNO-NOTTE 300/600* 2 200 300 4 600 (2 300)**

SCREEN SOLTIS 86 300 2 200 300 2 600

SCREEN SOLTIS 92 300 2 200 300 2 600

SCREEN SCR 3005 300 2 200 300 2 100



Pregi della tenda a rullo Larra, 

Larra SCREEN 

 Elemento moderno e di design per gli interni, 

 vasta gamma di tessuti, compresi tessuti giorno-notte  

(non si applica a Larra SCREEN),

 molteplici versioni (3 tipi di cassonetti, soltanto staffe o staffe con 

profilo di montaggio),

 possibilità di azionamento manuale o motorizzato, 

 possibilità di collocare più tende in un cassonetto.

Tipologia di montaggio

 La tenda a rullo Larra può essere montata sulla parete o 

sul soffitto tramite staffe o staffe con profilo di monta-

ggio oppure con cassonetto.

Comando

Colori disponibili
di componenti e staffe laterali

catenella  interruttore telecomando

RAL 9003 Bianco Elox*

Satinato* Grafite*

Profilo inferiore

Varianti disponibili

Profilo superiore

*Colore con sovrapprezzo



Decorate le Vostre finestre con fantasie vistose, 
in armonia con i Vostri colori preferiti, giocate 
con la luce che penetra nei tessuti semitraspa-
renti, oppure avvolgete le Vostre finestre nei te-
ssuti ad oscuramente totale.

Semplicità di manovra e design creativo – Verra è la tenda a rullo ideale 

per le finestre in PVC, eurofinestre ed altre tipologie di finestre. Potete 

scegliere da una vasta gamma di tessuti in tonalità semplici, tessuti a 

trama lussureggianti, tessuti trasparenti e tessuti ad oscuramento totale.

Grazie all’alta qualità e ad una vasta gamma di colori variopinti, la tenda 

a rullo in tessuto Verra donerà agli ambienti interni un tocco di magia 

inconfondibile.

TENDA A RULLO VERRA
… un tocco di intimità.



Tenda a rullo senza profilo  
di chiusura

LARGHEZZA
[mm]

ALTEZZA
[mm] SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA

[m2]

min. max. max.

VERRA, TUBO 28 300/500* 2 000 4 600 (2 800) 6 (3,2)

VERRA, TUBO 42 300 3 000 5 500 (5 500) 11,8 (5,5)

VERRA, TUBO 50 300 3 500 5 500 (5 200) 17,5 (9,9)

Pregi della tenda a rullo Verra

 Design essenziale,

 tessuti in vasta gamma di colori, 

 possibilità di scegliere tessuto giorno-notte, 

 semplicità di manovra e montaggio,

 possibilità di rivestire il profilo inferiore con tessuto.

Tipologia di montaggio

La tenda a rullo Verra può essere montata, tramite staffe 

laterali, sull’anta della finestra, sul muro o sul soffitto.

Colori disponibili
di componenti e staffe laterali

* versione motore
Le dimensioni riportate in tabella sono valide per tessuti più leggeri con grammatura fino a 170 g/m2.  
Le dimensioni tra le parentesi sono valide per tessuti con una grammatura maggiore (da 261 g/m2 a 365 g/m2). Le dimensioni limite dipendono dalla scelta del tessuto.

* il primo dato si riferisce al tessuto Parga 70 g/m2, il valore tra le parentesi al tessuto Cyprus 167 g/m2

** versione motore

RAL 9003 Bianco (profili, componenti)

Elox (solo profili)

Grigio (solo componenti)

Tessuti giorno-notte 

LARGHEZZA
[mm]

ALTEZZA
[mm] SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA

[m2]

min. max. max.

VERRA, TUBO 28 300 /500** 2 000 4 600 (1 500) 8,3 (3,0)

VERRA, TUBO 42 300 2 800 5 500 (3 200) 12,0 (6,7)

VERRA, TUBO 50 300 2 800 5 500 (2 650) 15,4 (5,4)

Comando

catenella  interruttore telecomando



Gli interni moderni vogliono Verra Metal! Grazie 
alla sua capacità di schermare grandi superfi-
ci (fino a 17,5 m2), questa tenda è predestinata 
a completare il progetto architettonico di ogni 
ambiente interno - aree private - come anche di 
grandi edifici amministrativi ed espositivi. 

Essendo realizzata interamente in metallo, la tenda Verra Metal diventerà 

un gioiello di ogni ambiente e soddisferà tutte le esigenze di schermatura - 

estetiche e funzionali. Le tende di grandi dimensioni possono essere dotate 

di un cavetto di guida in acciaio. Il privilegio incontestabile di questa tenda 

è la variabilità di comando - oltre al comando manuale a catenella meta-

llica è disponibile anche l’azionamento motorizzato con comando tramite 

interruttore o telecomando. Il rullo d’avvolgimento proposto in tre diametri 

diversi allarga l’offerta di tessuti schermanti (tipo screen).

TENDA A RULLO VERRA 
METAL

… un tocco di intimità.



tenda a rullo senza profilo  
di chiusura

LARGHEZZA
[mm]

ALTEZZA
[mm] SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA

[m2]

min. max. max.

VERRA METAL, TUBO 28 300 2 000 5 000 (3 600) 6 (3,2)

VERRA METAL, TUBO 42 300/700* 3 000 5 500 (5 500) 11,8 (5,5)

VERRA METAL, TUBO 50 300/700* 3 500 5 500 (5 200) 17,5 (9,9)

Pregi della tenda a rullo Verra metal  

 Design moderno,

 tessuti in vasta gamma di colori, 

 zemplicità di manovra e montaggio,

 adatta per l’oscuramento di grandi spazi (fino a 17,5 m2),

 versione con tessuto classico o con tessuto giorno-notte o tessuto 

schermante, 

 possibilità di guida tramite cavetto,

 possibilità di azionamento manuale o motorizzato, 

 possibilità di rivestire il profilo inferiore con tessuto.

Varianti disponibili

La tenda a rullo Verra Metal può essere montata, tramite 

staffe laterali, sull’anta della finestra, sul muro o sul soffitto.

    Comando manuale a catenella metallica o azionamento motori-

zzato tramite interruttore o telecomando,

    varianti con tubo da 28 mm, 42 mm e 50 mm, 

    possibilità di scelta del tessuto giorno-notte.

Colori disponibili
di componenti e staffe laterali

Tipologia di montaggio

RAL 9003 Bianco  
(profili, componenti)

Elox (solo profili)

 Satinato 
(soltanto tappi)

Grigio (solo componenti)

Tessuti giorno-notte

LARGHEZZA
[mm]

ALTEZZA
[mm] SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA

[m2]

min. max. max.

VERRA METAL, TUBO 28 300 2 000 4 600 (1 500) 8,3 (3,0)

VERRA METAL, TUBO 42 300/700** 2 800 5 500 (3 200) 12,0 (6,7)

VERRA METAL, TUBO 50 300/700** 2 800 5 500 (2 650) 15,4 (5,4)

* versione motore
Le dimensioni riportate in tabella sono valide per tessuti più leggeri con grammatura fino a 170 g/m2.  
Le dimensioni tra le parentesi sono valide per tessuti con una grammatura maggiore (da 261 g/m2 a 365 g/m2). Le dimensioni limite dipendono dalla scelta del tessuto.

* il primo dato si riferisce al tessuto Parga 70 g/m2, il valore tra le parentesi al tessuto Cyprus 167 g/m2

** versione motore

Comando

catenella  interruttore telecomando



La tenda a rullo Verra Semi con profilo di chi-
usura copre elegantemente gli elementi di sos-
tegno e comando, per non disturbare l’armonia 
dei Vostri interni. Nella versione classica è po-
ssibile scegliere da una vasta gamma di colori 
a partire dai tessuti con tonalità semplici fino ai 
tessuti a trama lussureggianti. Altrimenti potete 
scegliere la versione moderna giorno-notte.

La tenda giorno notte è composta da un‘alternanza di strisce trasparenti 

e non. Tramite la sovrapposizione di questi due strati di tessuto, le strisce 

si intersecano. Questa caratteristica consente di regolare fluentemente 

l’intensità della luce che penetra nell’ambiente interno. Per le tende in 

versione giorno-notte avete la possibilità di scegliere da una vasta gam-

ma di tessuti speciali senza fantasia per non disturbare l’originalità della 

tenda a strisce.

TENDA A RULLO VERRA SEMI 
… un tocco di intimità.



Tenda a rullo con profilo  
di chiusura

LARGHEZZA
[mm]

ALTEZZA
[mm] SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA

[m2]

min. max. max.

VERRA SEMI, TUBO 28 300/500* 2000 5 000 (3 600) 6 (3,2)

Pregi della tenda a rullo Verra semi 

 Design moderno,

 elementi di sostegno e di comando che  

non disturbano l’armonia degli interni, 

 tessuti in vasta gamma di colori,

 versione con tessuto classico o tessuto giorno-notte, 

 semplicità di montaggio e manovra

Varianti disponibili 

   tenda classica con tubo da 28

   possibilità di scelta del tessuto giorno-notte (tubo da 25 o 28)

La tenda a rullo si fissa tramite staffe (clips) in dotazione. I clips po-

ssono essere usati sia per il montaggio a parete che a soffitto.

Comando

Colori disponibili
di componenti e staffe laterali

catenella

* versione motore
Le dimensioni riportate in tabella sono valide per i tessuti con spessore da 0,3 mm. Le dimensioni tra le parentesi sono valide per i tessuti con spessore da 0,5 mm. Le dimensi-
oni limite dipendono dalla scelta del tessuto.

Tipologia di montaggio

RAL 9003 Bianco

Elox (soltanto profilo di montaggio)

Tessuti giorno-notte

LARGHEZZA
[mm]

ALTEZZA
[mm] SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA

[m2]

min. max. max.

VERRA SEMI, TUBO 28 300/500** 2 000 5 000 (1 700) 8,6 (3,4)

* il primo dato si riferisce al tessuto Parga 70 g/m2, il valore tra le parentesi al tessuto Cyprus 167 g/m2

** versione motore

interruttore

telecomando



La tenda a rullo per interni Rollite rappresenta un 
complemento d’arredo elegante e pienamente 
funzionale. Questa tenda con profilo di chiusura 
arrotondato in allumino elox e con guide laterali 
garantisce un perfetto oscuramento.

Potete scegliere tessuto oscurante, a trama o monocolore, oppure te-

ssuto parzialmente oscurante. Proponiamo anche tessuti speciali con-

tenenti fibre di vetro, adatti particolarmente per persone allergiche, e 

tessuti con speciale finitura ignifuga.

TENDA A RULLO ROLLITE
… un tocco di intimità.



Tenda a rullo con profilo  
di chiusura e guide

LARGHEZZA
[mm]

ALTEZZA
[mm] SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA

[m2]

min. max. max.

ROLLITE 300 1 400 1 700 1,5

Pregi della tenda a rullo Rollite

 Tenda a rullo con profilo di chiusura in alluminio, 

 guide in alluminio che bloccano il passaggio della luce sui 

lati della finestra,

 tessuti in vasta gamma di colori, 

 profili e guide in sei colori RAL.

Tipologia di montaggio

La tenda a rullo Rollite si monta direttamente sull’anta della finestra.

Varianti disponibili

Versione con guida in allumino liscia o con guida in PVC a “U”.

Comando

Colori disponibili
di componenti e staffe laterali

*Colore con sovrapprezzo

Le dimensioni riportate in tabella sono valide sia per tessuti più leggeri con grammatura fino a 170 g/m2 e sia per tessuti con una grammatura maggiore (da 261 g/m2 a 365 g/m2). 

RAL 9003 Bianco  RAL 9006 Alluminio brillante*

RAL 1015 Avorio chiaro* RAL 8004 Marrone rame*

RAL 1002 Giallo sabbia*  RAL 8014 Marrone seppia



Volete unire la funzionalità e il design e far pa-
ssare soltanto la luce che vi serve veramente? 
La tenda a rullo Luna in tessuto è un perfetto 
connubio tra eleganza e praticità. Grazie alla do-
tazione di guide laterali, garantisce inoltre una 
perfetta schermatura.

Questa tenda a rullo è disponibile in una vasta gamma di tessuti, a 

partire dai tessuti in tonalità semplici fino ai tessuti a trama lussure-

ggianti. Con una giusta scelta del tessuto si otterranno vari livelli di 

oscuramento, da un oscuramento leggero fino all’oscuramento totale 

utilizzando il tessuto black-out. L’aspetto originale della tenda a rullo 

Luna è inoltre accentuato dalla possibilità di adattare la tenda alla 

finestra grazie a vari decori del profilo, fino alla finitura effetto legno. 

Così si sintonizza perfettamente con il telaio della finestra, donando 

all’ambiente un’atmosfera esclusiva ed accogliente.

TENDA A RULLO LUNA
… un tocco di intimità.



Tenda a rullo con profilo di 
chiusura e guide classica / 

giorno-notte

LARGHEZZA
[mm]

ALTEZZA
[mm] SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA

[m2]

min. max. max.

LUNA 300 1 400 1 700 1,5

Pregi della tenda a rullo Luna

 Tenda a rullo con profilo di chiusura in alluminio o PVC,

 guide laterali in alluminio che bloccano  

il passaggio della luce sui lati, 

 possibilità di rivestire i profili e le guide  

con renolit effetto legno,

Tipologia di montaggio

La tenda a rullo Luna si monta direttamente sull’anta della finestra.

Comando

Colori disponibili
del profilo di chiusura, del profilo inferiore e delle guide

Varianti disponibili

Versione con guida in allumino liscia o con guida in PVC a “U”.

Le dimensioni riportate in tabella sono valide sia per tessuti più leggeri con grammatura fino a 170 g/m2 sia per tessuti con una grammatura maggiore (da 261 g/m2 a 365 g/m2).

* colore con sovrapprezzo

RAL 9003 Bianco  RAL 9006 Alluminio brillante*

RAL 1015 Avorio chiaro* RAL 8004 Marrone rame*

RAL 1002 Giallo sabbia* RAL 8014 Marrone seppia



Tenda a rullo senza  
profilo di chiusura  

classica / giorno-notte

LARGHEZZA
[mm]

ALTEZZA
[mm] SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA

[m2]

min. max. max.

NEMO 300 1 400 1 700 1.5

La tenda a rullo Nemo giorno-notte offre una 
graduale regolazione della luce e al tempo stesso 
rappresenta un elemento decorativo d’impatto 
dei Vostri interni. Tramite una sovrapposizione 
di due strati di tessuto, le strisce si intersecano, 
facendo passare la luce in maniera graduale.

Dal punto di vista di design, la tenda a rullo Nemo in versione giorno-

-notte offre un aspetto del tutto nuovo, adatto sia per interni classici 

che moderni. Questa tenda si può montare anche tramite supporti 

privi di fori, senza doverla avvitare sull’anta della finestra.

TENDA A RULLO NEMO
… un tocco di intimità.

Le dimensioni riportate in tabella sono valide sia per tessuti più leggeri con grammatura fino a 170 g/m2 sia per tessuti con una grammatura maggiore (da 261 g/m2 a 365 g/m2).  
I valori sono validi anche per la tenda con tessuto giorno-notte.



Pregi della tenda a rullo Nemo

 Tenda a rullo con staffe laterali senza profilo di chiusura, 

 versione con tessuto classico o con tessuto giorno-notte, 

 design sobrio con componenti di colore bianco,      

 semplice comando tramite catenella,

 montaggio su staffe laterali o tramite  

supporti senza fori sull’anta.

OSCURAMENTO PARZIALE OSCURAMENTO TOTALE

Comando

Varianti disponibili

Versione con tessuto giorno-notte.

Tipologia di montaggio

La tenda a rullo Nemo può essere montata, tramite staffe di 

fissaggio laterali, sull’anta della finestra. Questo nuovissimo tipo di 

montaggio consente di applicare la tenda  sull’anta della finestra 

tramite supporti senza fori.

Colori disponibili
di componenti e staffe laterali

RAL 9003 Bianco

sulla staffa di fissaggio con supporti senza fori



TENDA A RULLO SUNLITE
… un tocco di intimità.

La nuova tenda a rullo in tessuto Sunlite do-
nerà ai Vostri interni un’atmosfera misteriosa, 
una sensazione piacevole e un tocco di intimità. 
L’unicità della tenda Sunlite consiste nella possi-
bilità di dotarla dell’illuminazione a LED integra-
ta nella guida decorativa superiore che, insieme 
al tessuto selezionato, farà diventare i Vostri in-
terni una favola.

Avete la possibilità di scegliere tessuti a trama o monocolore a oscuramen-

to totale, oppure tessuti parzialmente oscuranti. La variabilità di questa 

tenda a rullo consiste nella possibilità di scegliere la guida decorativa supe-

riore in una delle due varianti proposte - arrotondata o liscia. Sotto la luce 

solare, trattasi di un elemento oscurante pratico, col buio di un elemento 

decorativo. La bellezza espressa in ogni dettaglio - questo è la tenda a 

rullo Sunlite.

Lussuosa tenda a rullo  
con guida decorata  

e illuminazione a LED

LARGHEZZA
[mm]

ALTEZZA
[mm] SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA

[m2]

min. max. max.

SUNLITE, TUBO DA 42 300/700* 3000 5500 (5500) 11,8 (5,5)

SUNLITE, TUBO DA 50 300/700* 3500 5500 (5200) 17,5 (9,9)

* versione motore                                              
Le dimensioni riportate in tabella sono valide per tessuti più leggeri con grammatura fino a 170 g/m2.  
Le dimensioni tra le parentesi sono valide per tessuti con una grammatura maggiore (da 261 g/m2 a 365 g/m2).



Per le versioni con l’illuminazione a LED è necessario  
predisporre l’impianto elettrico.

Pregi della tenda a rullo Sunlite

 Complemento d’arredo lussureggiante, 

 design moderno,

 disponibile in due varianti - guida decorativa arrotondata 

e liscia,

 illuminazione a LED integrata nella guida superiore, 

 possibilità di regolare l’intensità della luce,

 semplicità di montaggio a soffitto o a muro, 

 tessuti in vasta gamma di colori.

Illuminazione a LED integrata nella guida superiore, 

Varianti disponibili

GUIDA DECORATIVA ARROTONDATA GUIDA DECORATIVA LISCIA

Tipologia di montaggio

La tenda a rullo Sunlite può essere montata sull’anta 

della finestra o sulla parete.

catenella

Comando

Colori disponibili
di componenti e staffe laterali

 La guida superiore può essere integrata con una striscia a LED che 

emette la luce bianca o a colori RgB, con intensità regolabile. Per con-

trollare l’intensità dell’illuminazione servono altri accessori (interrutto-

re, varialuce, telecomando…). Il telecomando consente di impostare 

molteplici modalità di illuminazione, variazione di colori e variazione 

della luce. Con un unico comando è possibile controllare più tende.

RAL 9006 Alluminio grigiastro

Isotra System Decoral - in base alla cartella colori in vigore*

motore (larghezza massima 3000 mm,  
altezza massima 2830 mm)

*Colore con sovrapprezzo



Le tende a rullo per finestre per tetti R-Lite sono 
molto belle e sono adatte a tutte le tipologie di 
finestre per tetti.

Grazie alle guide in alluminio di alta qualità, in combinazione con la 

giusta scelta del tessuto, la tenda consente di regolare gradualmente la 

luce. È possibile scegliere tessuti a trama o monocolore a oscuramento 

totale oppure tessuti parzialmente oscuranti.

Le tende a rullo per camerette possono essere realizzate in tessuti con 

motivi variopinti che piaceranno ai bambini. Alcuni tipi di tessuti sono 

disponibili anche con finitura ignifuga speciale. Per comandare le tende 

a rullo per finestre per tetti, posizionate in alto, potete utilizzare l’asta di 

manovra che garantisce un maggiore comfort.

TENDA A RULLO PER FINESTRE 
PER TETTI R-LITE 

… un tocco di intimità.



Pregi della tenda a rullo  

per finestre per tetti R-lite
 
 Tenda a rullo in tessuto adatta a tutte le tipologie di finestre per tetti, 

 profili e guide in alluminio elox o colore bianco, 

 guide che bloccano il passaggio della luce, 

 vasta gamma di tessuti,

 semplice manovrabilità tramite asta per finestre collocate in alto.

Tipologia di montaggio

Tenda a rullo R-Lite si monta direttamente sull’anta della 

finestra.

Colori disponibili
di profili e guide

Elox

asta di manovra trazione

Tenda a rullo con profilo  
di chiusura e guide

LARGHEZZA
[mm]

ALTEZZA
[mm] SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA

[m2]

min. max. max.

R-LITE 300 1 200 1 200*/1 450 1,7

* altezza massima per tessuti Blackout

RAL 9003 Bianco*

 *Colore con sovrapprezzo

Comando



State cercando un’alternativa elegante per 
l’oscuramento dei Vostri interni? In questo caso, 
la tenda a rullo HR8-ZIP sarà la vostra scelta 
ideale. Questa tenda è dotata di un sistema di 
guida speciale, che mantiene il tessuto perfetta-
mente teso e ancorato nelle guide.

Lo spazio tra il cassonetto, le guide e il tessuto è completamente chiuso. 

Il sistema ZIP è unico grazie alla molla d’acciaio integrata nel profilo di 

guida. La molla resiste all’usura, per cui il tessuto rimane perfettamente 

teso per molti anni. Questa tenda a rullo consente di oscurare una su-

perficie fino a 18 m2 con un telo unico. Questa tenda a rullo è indicata 

per gli interni e può essere utilizzata con cassonetto da 70, 90, 110 e 

150 mm e con tessuti da interno Blackout indicati sia per tende a rullo 

schermanti, sia per tende a rullo da interno.

SCREEN HR8-ZIP  
INTERNO BO 

… un tocco di intimità.

VERSIONE

LARGHEZZA
[mm]

ALTEZZA
[mm] SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA

[m2]

min. max. min. max.

MANOVELLA 400 3000 400 5000 12

MOTORE 635 6000 400 5000 18



Pregi e Vantaggi

 
  Tessuto rimane teso per più tempo grazie  

all’innovativo sistema ZIP a molla,

  cassonetti disponibili in 2 design: classico  

squadrato o moderno arrotondato,

  entrambi cassonetti sono disponibili in 4 dimensioni, 

  superficie garantita fino a 18 m2, 

  semplicità di montaggio,

  opzione con tessuti per interni e tessuti screen di tipo blackout.

  profilo inferiore per la guida e la tensione del tessuto,

Tipologia di montaggio

La tenda a rullo schermante per interni sCreen Hr8-zIP Interiér 

Bo può essere montata nel foro finestra (soffitto) o davanti al 

foro finestra (parete), soltanto dall’interno.

Comando

Colori base disponibili
di profili e guide

asta di manovra telecomando

interruttore

RAL 9006 argento chiaro RAL 9010M bianco opaco RAL 8014M marrone opaco

RAL 9006S argento chiaro struttura RAL 9010S bianco struttura RAL 8014S marrone struttura

RAL 9007 argento RAL 7016 grigio antracite DB 702 grigio chiaro perla

RAL 9007S argento struttura RAL 7016M grigio antracite opaco DB 703 grigio scuro perla

RAL 9010 bianco RAL 7016S grigio antracite struttura



La società Isotra è stata fondata nel 1992 a Bolatice da Erich Stavař e 

Bohumír Blachut. All’inizio, le sue attività consistevano principalmente 

nella distribuzione all’ingrosso di guarnizioni per finestre e nei lavori di 

installazione e montaggio. Da qui deriva il nome ISOTRA. Iso sta per 

“isolation” e TRA per “trade”.

La domanda delle tende veneziane ha portato, nell’anno 1993, all’ampli-

amento delle sue attività, introducendo prima il montaggio delle tende 

veneziane e poi la loro fabbricazione. L’incessante volontà di migliorare i 

propri prodotti ha portato, nell’anno 1995, al lancio della produzione di 

componenti per tende ed altri dispositivi oscuranti.

STORIA DELLA SOCIETA’ ISOTRA

La qualità, l’affidabilità, la cura del cliente, lo sviluppo, la tecnologia, 

l’innovazione ed il risparmio energetico sono valori fondamentali della 

società Isotra. L’obiettivo principale della società è quello di consegnare 

nelle mani del cliente un prodotto chiaramente identificabile di qualità e 

livello tecnologico corrispondenti. Isotra a.s. ha ottenuto la certificazione 

di qualità secondo i requisiti della norma EN ISO 9001-2009, ha più di 

370 dipendenti ed esporta i propri prodotti in più di 30 paesi in tutto 

il mondo.

QUALITÀ ISOTRA

Essere presenti sul mercato da più di 25 anni rappresenta un traguardo 

importante per la società ed è un chiaro segnale per tutti i suoi clienti 

e partner commerciali. Isotra è la garanzia dell’innovazione, dell’affida-

bilità, della professionalità e delle tradizioni. Già in concomitanza con il 

ventesimo anniversario di fondazione, la società ha cambiato la comu-

nicazione aziendale e la grafica del suo luogo. Il nuovo logo è stato re-

alizzato nel modo tale da essere perfettamente leggibile e riconoscibile 

nell’ambiente concorrenziale. È stato creato un logo di aspetto incon-

fondibile, la cui base rossa rappresenta la dinamicità, che caratterizza lo 

sviluppo della società Isotra da più di 25 anni.

SUL MERCATO DA PIÙ DI 25 ANNI

La società Isotra è sinonimo di produzione di tende per interni ed esterni, 

tende a rullo in tessuto, tende plissettate, pannelli giapponesi, tapparelle 

esterne, zanzariere, tende da sole e tende screen. Fa parte importante 

delle sue attività la produzione di componenti, linee profilatrici, utensili 

da taglio e impianti tecnologici per la produzione di tende. La tecnologia 

di livello avanzato della società è attestata dal possesso di alcuni brevetti 

internazionali e di modelli di utilità per soluzioni tecnologiche nel settore 

dei sistemi di schermatura.

PROGRAMMA DI PRODUZIONE

L’infinita volontà di cercare costantemente nuove soluzioni tecnologiche 

ha fatto sì, che oggi Isotra a.s. dispone del proprio reparto di svilu-

ppo, dell’ufficio di progettazione, del reparto utensili molto moderno, 

del reparto di stampaggio termoplastici e di ampi spazi produttivi. La 

tecnologia, le procedure, lo sviluppo e la ricerca in materia di scherma-

ture solari mettono Isotra tra le aziende produttrici leader dei sistemi di 

schermatura solare e tra i leader tecnologici non soltanto in Repubblica 

ceca.

SVILUPPO E ORIENTAMENTO 

CHI SIAMO









 … un tocco di intimità.
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