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Le tende a catalogo

Versatili, moderne e con un ingombro minimo, le tende 
a rullo sono il perfetto complemento d’arredo al servizio 
del comfort. Una vastissima gamma di tipologie di tessu-
to, spessore e colore, in armonia con ogni arredamento. 

Collocate in ambienti domestici oppure in negozi, uffici 
e sale meeting, permettono di filtrare oppure oscurare 

totalmente l’esterno in pochi istanti, riducendo il calore 
solare sui vetri ed ottimizzando i consumi energetici.

Si installano frontalmente ed a soffitto, sono azionabili sia 
manualmente con catenella/argano oppure con motoriz-
zazione, gestibile anche con radiocomando multicanale.

Gestire la luce, con praticità ed eleganza.

Per interni o esterni, libere oppure 
con cassonetto, anche con guide 
o cavi inox, cerca nella nostra 
gamma di modelli la tenda più 
adatta per i tuoi spazi.

Libera
ELITE 

Con cavi in acciaio
OMBRA INOX

Guidata con cassonetto
TECNO

Con cavi in acciaio e cassonetto
OMBRA BOX INOX

Orizzontale con doppio cassonetto
LULUX

Libera con cassonetto
ELITE BOX

brochure_tende2016.indd   3-4 14/03/16   09:16



Le tende a catalogo

Versatili, moderne e con un ingombro minimo, le tende 
a rullo sono il perfetto complemento d’arredo al servizio 
del comfort. Una vastissima gamma di tipologie di tessu-
to, spessore e colore, in armonia con ogni arredamento. 

Collocate in ambienti domestici oppure in negozi, uffici 
e sale meeting, permettono di filtrare oppure oscurare 

totalmente l’esterno in pochi istanti, riducendo il calore 
solare sui vetri ed ottimizzando i consumi energetici.

Si installano frontalmente ed a soffitto, sono azionabili sia 
manualmente con catenella/argano oppure con motoriz-
zazione, gestibile anche con radiocomando multicanale.

Gestire la luce, con praticità ed eleganza.

Per interni o esterni, libere oppure 
con cassonetto, anche con guide 
o cavi inox, cerca nella nostra 
gamma di modelli la tenda più 
adatta per i tuoi spazi.

Libera
ELITE 

Con cavi in acciaio
OMBRA INOX

Guidata con cassonetto
TECNO

Con cavi in acciaio e cassonetto
OMBRA BOX INOX

Orizzontale con doppio cassonetto
LULUX

Libera con cassonetto
ELITE BOX

brochure_tende2016.indd   3-4 14/03/16   09:16



MV LINETendetecniche

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 
ZONA PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000

ITALIA

info@mvline.it     www.mvline.it

brochure_tende2016.indd   1-2 14/03/16   09:16


