MULTISTYLE
Tessuti d’arte per interni

per speciali extra

TYP = tutte le tende DREAM (CU), Freestyle (FS), Pannelli scorrevoli AURAS (AS), pacchetti(roman blinds (AR)
Extra disponibili,

TYP

Opzioni

CU

La tenda DREAM e’ prodotta con circa 6cm.in piu’ in altezza per sicurezza. Se
sull’ordine viene indicata la misura specifica MIN o MAX la sequenza colori non puo’
essere rispettata.

CU

Larghezza inferiore a 70cm. si riduce una strip per adattamento.

CU

Esatta larghezza adattamento misura strip
(D2003 sovraprezzo 25%) LARGHEZZA
Per larghezza superiore a 220cm. la tenda sara’ divisa in due parti uguali e unite in
alto con morbido velcro nascosto. Se desiderate una divisione diversa segnalare
sull’ordine..

FS
AS

Larghezza standard e’ 60 o 70cm. differenti larghezze

AS

Doppio pannello LINEA posto sul retro

CU
FS
CU
CU
FS
CU

(D2010 sovraprezzo 15%)
(sovraprezzo –vedi DUETT)

U-head (XU) e‘ una tasca,di colore argento chiaro,passante per bastone di 6cm.
totalmente apribile sul retro da morbido velcro (e’ standard in versione FREESTYLE)
N-head, (XN) nascosto morbido laccetto piu’ flessible passante per bastone
V-Head (XV), e‘ un supporto di morbido velcro nascosto sul retro di cm.2,5
( e‘ standard per modello AURAS)
X Head e‘ la tasca passante per bastone personalizzata da 4 a 50cm.in tutti i colori.

IN CIMA

(misura standard 8cm)
Per tende con altezza di 321-370cm. X-head e’ oltre 50cm
La TENDA standard ha supporto obliquo con angolo 90gradi. La TENDA obliqua e’ lo
stile per finestre inclinate La tenda e’ personalizzata per la pendenza del soffitto
(D2008 sovraprezzo 25%, minimo € 60)
Le strips della TENDA standard hanno lunghezza regolare dritta. Le Strips con
differenti lunghezze o forme in basso come asimmetriche pendenze dx/sx (forma

CU

ASR/ASL),forma V o V invertita (IV-FORM) o forma a gradino (S-FORM).Costo al mq.

ORLO

base X altezza a partire dalla strip piu’ lunga.
(D2006 per ogni singolo livello o direzione 10%)

CU

Oltre 4 colori ogni colore in piu’

(D2001 sovraprezzo €15cad.)

CU

MIX colori LUMINARE e CLASSIC

(D2001 sovraprezzo €15 cad)

CU

COLORI

Ogni sequenza e‘ standard. In caso di sequenza irregolare o irregolare sistemazione
di colori

(D2007 sovraprezzo 20%)

Standard e‘ la sovrapposizione delle strips da sinistra a destra. Per tende a specchio,

CU

con un asimmetrico lavoro per le due tende con sovrapposizione destra a sinistra

SEQUENZA

(D2005 sovraprezzo 20% per tende a specchio)

CU

Perfetta simmetria sinistra-destra+destra-sinistra che si incontrano al centro
(D2005 sovraprezzo 25%)
Senza aumento di costo se non specificato
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