
 … un tocco di intimità.

PANNELLI  
GIAPPONESI

TENDE 
VERTICALI

TENDE 
PLISSETTATE 

 DESIGN  
DEGLI INTERNI

IT





Non scegliere la tradizione, ma opta per un’alternativa originale alle tende veneziane e alle tende a rullo per interni. Le 
tende plissettate in tessuto, le tende verticali oppure le tende a pannello renderanno i Vostri interni molto accoglienti, 
li arricchiranno di un elemento moderno ed elegante, ma nello stesso tempo li proteggeranno dalle radiazioni solari 
e dagli sguardi indesiderati.

Le tende plissettate consentono di oscurare anche finestre di forme atipiche e sono adatte per ambienti, in cui non 
è possibile installare un altro tipo di tende o sistemi oscuranti. I pannelli giapponesi e le tende verticali si montano in 
ambienti che richiedono l’oscuramento di grandi superfici oppure la divisione ottica di ampi spazi abitativi.

Per l’oscuramento di un ambiente vanno benissimo tessuti oscuranti, per gli uffici sono invece consigliati materiali 
ignifughi; i materiali contenenti fibre di vetro saranno invece apprezzati da persone allergiche.

PREGI E VANTAGGI
ELEMENTO DECORATIVO ED ELEGANTE PER L’OSCURAMENTO DI AMBIENTI INTERNI MODERNI

 VASTA SCELTA DI TESSUTI, COLORI, DECORI E MATERIALI

POSSIBILITÀ DI AZIONAMENTO ELETTRICO (PANNELLI GIAPPONESI)

VERSIONI ATIPICHE (TENDE PLISSETTATE, TENDE VERTICALI)

REGOLAZIONE DELL’INTENSITÀ DELLA LUCE NATURALE

TENDE PLISSETTATE
TENDE VERTICALI
PANNELLI GIAPPONESI

 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.
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LARGHEZZA [mm] ALTEZZA [mm]

min max min max

120 2 300 200 4 000

Plissé è una tenda plissettata in tessuto, che 
rappresenta un elemento oscurante moderno e 
dinamico. La tenda plissettata completa l’atmos-
fera e l‘aspetto dei Vostri interni.
 

Rispetto ad una tenda veneziana classica, l’unicità del plissé consiste 

nella possibilità di regolare l’intensità di oscuramento in base alla posi-

zione del tessuto, che si ottiene tramite la salita o la discesa del profilo 

superiore o inferiore per creare una superficie oscurante secondo le 

Vostre esigenze. Sicuramente rimarrete incantati della tenda plisse-

ttata realizzata in due tessuti, che consente di modificare gli interni in 

base al Vostro stato d’animo, oppure della tenda con doppio plissé 

(tessuto Honeycomb), che consente di regolare l’intensità della luce 

solare e nello stesso tempo favorisce il risparmio energetico. La tenda 

plissettata è adatta per finestre classiche, finestre atipiche, finestre per 

tetti e verande. Avete la possibilità di scegliere da vasta gamma di te-

ssuti con diversi tassi di trasmissione della luce, tessuti oscuranti, con 

lamina di alluminio e membrana di barriera al vapore, oppure tessuti 

con finitura perlata.

TENDE PLISSETTATE
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I valori indicati sono valori limite e variano a seconda del tipo di plissé.



LARGHEZZA [mm] ALTEZZA [mm]

min max min max

120 2 300 200 4 000

Pregi della tenda plissettata

 Elemento elegante per ambienti moderni,

 vasta scelta di materiali, colori e fantasie, 

 tessuti con vari tassi di trasmissione della luce, 

tessuti oscuranti, fluorescenti, tessuti PEARL,

 tessuti Honeycomb,

 possibilità di combinare due tessuti diversi, 

 disponibilità di molte forme atipiche.

TENDE PLISSETTATE CON GUIDA LATERALE

TENDE PLISSETTATE PER VERANDE TENDE PLISSETTATE PER 
TETTI SPIOVENTI

TENDE PLISSETTATE  
FORMA SD E SR

TENDE PLISSETTATE SENZA GUIDA

Comando

Varianti di design
 

Esempio di alcuni tipi di tende plissettate:

Tipologia di montaggio

Il plissè può essere montato nell’anta della finestra, nell’anta della 

finestra senza foratura, sul vetro con lista adesiva oppure sulla lista.

Colore del profilo

Bianco Grigio matt

Nero-marrone Antracite

Bronzo Argento (elox)



Le tende verticali renderanno i Vostri interni 
molto accoglienti e li proteggeranno dalle radia-
zioni solari e dagli sguardi indesiderati. Le ten-
de possono essere utilizzate non soltanto per 
oscurare grandi spazi, ma anche per dividere un 
ampio ambiente.

Una vasta gamma di colori e attenta scelta di materiali consentono di 

fare la migliore scelta in base alle proprie esigenze. Avete bisogno di 

oscurare un ambiente? Allora optate per tessuti oscuranti; per gli uffici 

sono invece consigliati materiali ignifughi e i materiali contenenti fibre 

di vetro saranno invece apprezzati da persone allergiche. Le lamelle 

sono disponibili in larghezza 89 mm o 127 mm.

TENDE VERTICALI
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LARGHEZZA [mm] ALTEZZA [mm]
SUPERFICIE MASSIMA GARANTITA [m2]

min max min max

Lamella 127 mm 300 5 950 300 5 000 20

Lamella 89 mm 300 5 950 300 5 000 15

PLAFOND 300 3 000 300 2 500 7,5



Pregi delle tende verticali

 Elemento decorativo per l’oscuramento degli interni, 

 vasta scelta di lamelle in tessuto, 

 possibilità di scegliere tessuti ignifughi,  

versioni atipiche.

 Superficie garantita fino a 20 m2.

Tipologia di montaggio

Le tende verticali possono essere montate nel foro finestra (soffitto) 

o davanti al foro finestra (parete).

Comando

È possibile scegliere l’apertura dei pannelli verso 

un lato (verso il comando, dal comando), verso il 

centro o verso i due lati (sipario). 

Colore del profilo

Versioni atipiche

Produciamo tende atipiche per finestre oblique e anche  

tende con due profili (plafond).

Bianco

TENDA PER FINESTRE OBLIQUE TENDA CON DUE PROFILI



I pannelli giapponesi sono un elemento decorativo 
ed estetico, che rappresenta un’alternativa originale 
alle tende a rullo e alle tende veneziane. Servono 
non soltanto come protezione dalla radiazione sola-
re, ma sono innanzitutto un complemento d’arredo 
moderno ed elegante. Una vasta scelta di colori e 
decori dei tessuti Vi aiuterà a creare un prodotto 
personalizzato ed unico.

Il pannello giapponese è composto da singoli pannelli in tessuto che 

scorrono nel binario a due, tre, quattro o cinque vie. Si usa in ambienti 

che richiedono l’oscuramento di uno grande spazio oppure la divisio-

ne ottica di ampi spazi abitativi.

PANNELLI GIAPPONESI
… un tocco di intimità.

Nota: per l’altezza superiore a 2 700 mm è necessario consultare il produttore del tessuto; la dimensione massima dei singoli pannelli dipende dalle dimensioni massime dei tessuti; la 
larghezza dei singoli pannelli dipende dal tipo di supporto, ossia dal numero di pannelli richiesti e dalla larghezza totale del sistema.

LARGHEZZA [mm] ALTEZZA [mm] SUPERFICIE MASSIMA  
GARANTITA

[m2]min max min max

1 000 5 800 1 000 3 200 12,5



PANNELLI GIAPPONESI

Pregi dei pannelli  

giapponesi

 Design originale per l’oscuramento totale indipen-

dentemente dalla quantità di finestre o ante, 

 soluzione alternativa alle tende a rullo  

e alle tende veneziane,

 profili in alluminio estruso di colore  

bianco o argento,

 vasta scelta di tessuti con vari decori e materiali, 

 possibilità di azionamento elettrico.

Tipologia di montaggio

I pannelli giapponesi possono essere montati nel foro finestra 

(soffitto) o davanti al foro finestra (parete).

Comando

Colore del profilo
Grigio

Bianco

LARGHEZZA [mm] ALTEZZA [mm] SUPERFICIE MASSIMA  
GARANTITA

[m2]min max min max

1 000 5 800 1 000 3 200 12,5



Offriamo una vasta scelta di tessuti con diversi tassi di trasmissione della luce, tessuti oscuranti, con lamina di alluminio e membrana di barriera al vapore 

che riduce la radiazione termica, tessuti con superficie trattata con colori perlati con l’alto indice di riflessione della luce o tessuti Honeycomb con forma 

alveolare (nido d’ape) ad alto effetto termoregolante e acustico. I tessuti plissettati sono disponibili in seguenti materiali: 100% PE, 100% PES.

Per entrambe le categorie forniamo tessuti classici, tessuti ad oscuramento totale e materiali contenti fibre di vetro. I tessuti per tende verticali  

e pannelli giapponesi sono disponibili in seguenti materiali: 100% Trevira CS, Glass fibre-PVC.

Nota: selezione di alcuni tipi di tessuti plissettati; l’offerta valida in base al campionario della società 

Nota: selezione di alcuni tipi di tessuti per tende verticali e pannelli giapponesi; l’offerta valida in base al campionario della ISOTRA a.s.

TESSUTI PER TENDE PLISSETTATE

TESSUTI PER TENDE VERTICALI, 
PANNELLI GIAPPONESI
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