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1
Qualità eccellente
Con speciali procedure di prova vengono testati il funziona-
mento e il materiale, tra l’altro aprendo e chiudendo i prodotti 
migliaia di volte, mediante estrema radiazione termica o 
esposizione ai raggi UV. Tutti i tessuti e i materiali si carat-
terizzano per colori che non stingono, resistenza agli strappi 
e garantiscono sempre la massima funzionalità e un aspetto 
esteticamente accattivante: lunga vita assicurata, dunque, ai 
prodotti di protezione dal sole!

L’alta qualità delle tende VELUX è evidenziata dalle eccellenti 
prestazioni in garanzia. Offriamo 2 anni di garanzia su tutti 
i prodotti di protezione dal sole interni e sulle marchisette di 
protezione dal calore manuali inclusi gli accessori di comando  
manuale nonché sulle persiane avvolgibili esterne, sulle 
marchi sette di protezione dal calore elettriche e solari inclusi  
i relativi componenti elettrici installati.

2
Montaggio semplice e veloce
Ogni finestra per tetti VELUX è allestita per l’installazione dei relativi  
prodotti di protezione dal sole VELUX grazie ad appositi supporti integrati.  
Ciò facilita il montaggio e garantisce la massima precisione dimensionale.  
L’installazione generalmente richiede pochi minuti.

3
Sicurezza e sostenibilità
I prodotti di protezione dal sole VELUX scorrono su guide, senza 
corde a vista. Questo consente di utilizzare tranquillamente i prodotti 
anche nelle camere dei bambini.1) Inoltre sono certificati OEKO-TEX® 
Standard 100 (1076-184 DTI) e garantiti privi di sostanze nocive.

 
Buoni motivi per scegliere VELUX
Le nostre finestre per tetti VELUX sono sinonimo di qualità, innovazione e soluzioni sofisticate per più vista 
all’esterno e più luce naturale. Una integrazione dall’interno ai prodotti esterni di protezione dal calore e di  
regolazione della luce naturale è quasi sempre la soluzione più indicata e va a completare il pacchetto generale  
di finestre per tetti. Per questo motivo anche gli accessori VELUX, ormai da decenni, devono soddisfare gli  
stessi requisiti rigorosi in fatto di design, qualità e funzionalità.

Certificazione OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI)  
– privi di sostanze nocive

Design a prova di bambino, senza corde di regolazione 1)
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Bianco  
totale

4
Ricco corredo di  
decorazioni
La collezione dei prodotti di protezione dal 
sole presenta colori di tendenza, delicati 
e moderni, che si ispirano al comfort 
tipicamente scandinavo.  Per una varietà 
ancora maggiore e richieste di colori 
personalizzati, l’offerta è integrata da altre 
due collezioni esclusive.

Oscuramento, protezione della privacy o 
anti-abbagliamento: garantiamo colori e 
prodotti adatti per le più svariate esigenze 
e situazioni abitative. 

Alluminio

5
100 % precisione e adattabilità
Anche a livello estetico è garantita la massima precisione 
dimensionale con le finestre VELUX. Le guide dei prodotti  
di protezione dal sole interni sono particolarmente sottili e 
quasi invisibili quando non utilizzate. 

Inoltre si possono scegliere due colori diversi. Le guide in  
alluminio laccato bianco sono ideali abbinate a finestre  
bianche. Le guide di scorrimento color alluminio sono  
un’ottima scelta per finestre in legno laccato trasparente.

1)  Tutti i prodotti di protezione dal sole interni VELUX sono conformi ai requisiti EN 13120:2009+A1:2014 nonché EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:A12:2015.
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Scelga un prodotto di  
protezione dal calore
Maggiori informazioni da pagina 14 

Come creare un 
clima domestico ottimale
Le finestre per tetti VELUX regalano alla Sua abitazione tanta  
luce naturale e aria fresca. Scegliendo la protezione dal calore  
e dal sole adeguata, saranno inoltre garantiti un clima domestico  
e un ambiente abitativo gradevoli.

Prodotti di protezione dal 
calore esterni
I prodotti esterni, come le persiane avvolgibili 
esterne e le marchisette di protezione dal calore, 
bloccano i raggi del sole prima che impattino sul 
vetro ed entrino nella stanza. In questo modo  
proteggono dal surriscaldamento offrendo una  
protezione dal calore ottimale nell’ambiente 
abitativo (sottotetto).

6

Optimales Raumklima  Al sommario
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Scelga un prodotto di  
protezione dal sole interno
Maggiori informazioni da pagina 26 

Integri una zanzariera
Maggiori informazioni da pagina 38 

Prodotti di protezione dal 
sole interni
I prodotti di protezione dal sole interni sono  
caratterizzati da molteplici funzioni: dalla  
regolazione individuale della luce e isolamento 
termico fino oscuramento ottimale.  
Sono disponibili in vari colori e versioni.
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Protezione dal calore
La protezione dal calore esterna è indispensabile per ogni finestra 
per tetti, perché soltanto in questo modo si riesce a proteggere 
efficacemente la stanza da surriscaldamento. 

Le persiane avvolgibili esterne garantiscono una protezione  
ottimale completa da quasi tutti gli agenti atmosferici. 

Le marchisette di protezione dal calore proteggono efficacemente 
dalla calura estiva e sono disponibili, a seconda delle esigenze, 
nella variante di tessuto oscurante o traslucida.

Persiane avvolgibili Marchisette in tessuto opaco Marchisette in tessuto trasparente

Pr
od

ot
ti 

di
 p

ro
te

zi
on

e 
da

l s
ol

e 
 

in
te

rn
i

Oscuramento
Per un sonno salutare e ristoratore senza fastidiose fonti di luce 
esterne – nella variante tenda con tessuto liscio e una miriade di 
colori, nella versione tende oscuranti Duo in combinazione con 
una tenda plissettata che attenua la luce per un uso variabile della 
stanza, oppure in versione tenda energetica, particolarmente 
decorativa e azionabile in modo flessibile.

Tende oscuranti Tende oscuranti Duo Tende energetiche

Regolazione della luce
Regolare la luce in modo flessibile in base alle necessità  
proteggendosi da sguardi indiscreti o da abbagliamento:  
in versione tenda con tessuto traslucido e una miriade  
di colori oppure nella variante tenda plissettata, parti- 
colarmente flessibile e decorativa.

Per il bagno o la cucina, la scelta ottimale è la tenda alla  
veneziana di facile manutenzione.

Tende a rullo Tende plissettate Tende alla veneziana
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Protezione contro gli insetti
Le zanzariere offrono un’efficace protezione da mosche, zanzare, 
vespe e altri insetti, consentendo di beneficiare appieno dell’aria 
fresca senza ospiti indesiderati.

Zanzariere
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tetti piani
I prodotti per le finestre per tetti piani VELUX sono apposita-
mente progettati per regolare le condizioni di luce e ridurre il 
surriscaldamento della stanza.

Ulteriori soluzioni di protezione dal calore e dal sole sono disponibili anche per le finestre per 
tetti piani «Vecchia generazione» (fino al 2021)

Marchisette di protezione dal calore Tende oscuranti Zanzariere8
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Protezione dal calore
La protezione dal calore esterna è indispensabile per ogni finestra 
per tetti, perché soltanto in questo modo si riesce a proteggere 
efficacemente la stanza da surriscaldamento. 

Le persiane avvolgibili esterne garantiscono una protezione  
ottimale completa da quasi tutti gli agenti atmosferici. 

Le marchisette di protezione dal calore proteggono efficacemente 
dalla calura estiva e sono disponibili, a seconda delle esigenze, 
nella variante di tessuto oscurante o traslucida.

Persiane avvolgibili Marchisette in tessuto opaco Marchisette in tessuto trasparente
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Oscuramento
Per un sonno salutare e ristoratore senza fastidiose fonti di luce 
esterne – nella variante tenda con tessuto liscio e una miriade di 
colori, nella versione tende oscuranti Duo in combinazione con 
una tenda plissettata che attenua la luce per un uso variabile della 
stanza, oppure in versione tenda energetica, particolarmente 
decorativa e azionabile in modo flessibile.

Tende oscuranti Tende oscuranti Duo Tende energetiche

Regolazione della luce
Regolare la luce in modo flessibile in base alle necessità  
proteggendosi da sguardi indiscreti o da abbagliamento:  
in versione tenda con tessuto traslucido e una miriade  
di colori oppure nella variante tenda plissettata, parti- 
colarmente flessibile e decorativa.

Per il bagno o la cucina, la scelta ottimale è la tenda alla  
veneziana di facile manutenzione.

Tende a rullo Tende plissettate Tende alla veneziana
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Protezione contro gli insetti
Le zanzariere offrono un’efficace protezione da mosche, zanzare, 
vespe e altri insetti, consentendo di beneficiare appieno dell’aria 
fresca senza ospiti indesiderati.
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i Accessori per finestre per  

tetti piani
I prodotti per le finestre per tetti piani VELUX sono apposita-
mente progettati per regolare le condizioni di luce e ridurre il 
surriscaldamento della stanza.

Ulteriori soluzioni di protezione dal calore e dal sole sono disponibili anche per le finestre per 
tetti piani «Vecchia generazione» (fino al 2021)

Marchisette di protezione dal calore Tende oscuranti Zanzariere 9

  Al sommario



Tastiere da muro per il comando 
senza cavi dei prodotti elettrici o 
solari VELUX INTEGRA®

Comando confortevole proprio  
in base ai Suoi desideri: 
da manuale a completamente  
automatico

 Comando manuale
Semplice e pratico
I prodotti di protezione dal sole VELUX comandabili 
manualmente si possono aprire con facilità grazie alla 
maniglia ergonomica e sono ideali per le finestre per 
tetti manuali in posizione ben raggiungibile.

10
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Con VELUX ACTIVE Lei può  
comandare i Suoi prodotti  
elettrici o a energia solare  
VELUX INTEGRA® attraverso  
lo smartphone e beneficiare  
della protezione automatica  
dal calore

 Completamente automatici
Ricavare il meglio dai propri prodotti VELUX INTEGRA® 
con VELUX ACTIVE
VELUX ACTIVE è la soluzione semplice per un clima  
domestico salutare. Il comando intelligente con sensori  
monitora costantemente il clima domestico e gestisce  
in automatico le finestre per tetti, le persiane avvolgibili  
esterne e i prodotti di protezione dal sole VELUX INTEGRA®, 
garantendo un clima domestico salutare. 

Con l l’App VELUX ACTIVE with NETATMO è possibile  
comandare comodamente i prodotti VELUX INTEGRA®  
con lo smartphone anche da remoto.

Comando confortevole proprio  
in base ai Suoi desideri: 
da manuale a completamente  
automatico

 Comandabili a distanza
Comando intelligente con VELUX INTEGRA®

Comfort con un solo clic: i prodotti ad azionamento elettrico si pos-
sono comodamente aprire e chiudere con la radio-tastiera da muro 
programmata, anche con finestre per tetti difficilmente accessibili.

  Scelga prodotti di protezione dal calore o dal sole VELUX 
ad azionamento solare per la Sua finestra per tetti VELUX 
manuale o solare. L’installazione è semplice e non richiede 
un allacciamento alla rete elettrica (senza cavi, quindi ideali 
anche per un’installazione successiva).

   I prodotti di protezione dal calore o dal sole VELUX con 
azionamento elettrico sono ottimali per le finestre per tetti 
elettriche, poiché possono essere collegati direttamente 
alla finestra. Per l'azionamento è sufficiente premere un 
pulsante.

11

  Al sommario



Ventilazione tramite 
sensori
VELUX ACTIVE misura 
la temperatura, l’umidità 
dell’aria e il contenuto di  
CO2 nell’abitazione, inoltre 
controlla la ventilazione in 
base alle esigenze indivi-
duali, garantendo un clima 
domestico gradevole e 
salutare.

Protezione termica 
automatica
VELUX ACTIVE protegge 
automaticamente l’abita-
zione da eccessivo calore 
e nei giorni più caldi chiu-
de tempestivamente le 
marchisette di protezione 
dal calore e le persiane 
avvolgibili esterne VELUX 
INTEGRA®.

Comando tramite app

Lei potrà avere il pieno 
controllo di tutti i Suoi 
prodotti VELUX INTEGRA®  
con l’intuitiva App VELUX 
ACTIVE with NETATMO 
oppure beneficiare del  
comando vocale con 
Apple HomeKit o Hey 
Google.

Interruttore di sicurezza

Le consentirà, quando 
esce di casa, di chiudere 
tutte le finestre per tetti 
VELUX INTEGRA® sem-
plicemente premendo un 
pulsante.

Programmi di  
temporizzazione
Lei potrà creare un orario 
personalizzato per pro-
grammare un controllo 
dei Suoi prodotti VELUX 
INTEGRA® non soggetto 
al comando automatico.

Soluzioni Smart Home per  
un’abitazione più salutare
Con l’aiuto di VELUX ACTIVE with NETATMO è facile trasformare la propria abitazione in un luogo in cui il  
clima domestico viene ottimizzato automaticamente e dove i prodotti VELUX possono essere comandati  
semplicemente premendo un tasto.

  Maggiori informazioni su: 
www.velux.ch/app-control

App Control VELUX
L’App Control VELUX Le consente il controllo completo dei Suoi prodotti 
VELUX INTEGRA® con lo smartphone. Sarà semplicissimo aprire e 
chiudere le finestre per tetti, i prodotti di protezione dal sole e dal calore 
premendo solo un pulsante o anche raggruppare i prodotti VELUX 
INTEGRA® per un comando combinato. Lei potrà così gestire le Sue 
finestre per tetti in qualsiasi momento, sia in casa che da remoto. 

Comprensivo di tutto ciò di cui Lei ha bisogno:  
un sensore ambientale, un gateway internet che crea la connessione  
con la WLAN come anche un interruttore di sicurezza. 

Sistema VELUX ACTIVE

Scaricare l’app è gratuito per i dispositivi Android e iOS.

Scaricare l’app è gratuito per i dispositivi Android e iOS.

Tutti i prezzi IVA incl.

250 CHF
 

122 CHF
 

  Maggiori informazioni su: 
www.velux.ch/active

12

Smart Home Lösungen 
für ein gesundes Zuhause  Al sommario
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Con le marchisette di  
protezione dal calore  
esterne e le persiane  
avvolgibili esterne la  
Sua casa viene protetta  
efficacemente dal calore

15

  Al sommario



 
Protezione ottimale per qualsiasi esigenza

Persiane avvolgibili esterne
Protezione dal calore, oscuramento  
e isolamento termico

Marchisette in tessuto  
opaco
Protezione dal calore e oscuramento

Marchisette in tessuto  
trasparente
Protezione dal calore e tessuto 
a rete traslucido

Legenda

La protezione dal calore VELUX blocca i raggi del sole prima che impattino sul vetro  
della finestra. Scelga la protezione dal calore che si adatta perfettamente alla Sua casa.

Protezione 
dal calore

Oscuramento Isolamento 
termico

Penetrazione di 
luce naturale

Protezione da 
sguardi 

indiscreti

Protezione 
antieffrazione

16
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Persiane avvolgibili esterne

Massimo comfort tutto l’anno 
Protezione dal calore e oscuramento ottimali in estate combinati con maggiore protezione antieffrazione  
e riduzione dei rumori della pioggia: le persiane avvolgibili esterne VELUX garantiscono un clima domestico  
gradevole e il massimo comfort abitativo.

robuste lamelle in alluminio
0000

Caratteristiche del prodotto

 • Protezione completa ottimale

 • Fino al 94 % di riduzione del calore2)

 •  Oscuramento ideale con ulteriore protezione da sguardi  
indiscreti, da rumore e antieffrazione

 •  Aumento dell’isolamento termico per un bilancio energetico 
ottimizzato

 •  Struttura in alluminio stabile e resistente agli agenti atmosferici

 • Facile installazione dall'interno della stanza3)

 • Ideale anche per installazione successiva

Tipi di comando

Azionamento 
elettrico

Azionamento 
solare

Possibili abbinamenti

 •  Protezione dal sole interna per una regolazione flessibile  
della luce naturale

 • Zanzariera per beneficiare dell'aria fresca senza noiosi insetti

Comando con un semplice clic: radio-tastiera da muro 
VELUX INTEGRA® in dotazione

Da

821 CHF
 1)

1) Dimensione CK02, alluminio, versione solare, IVA incl.
2)  La funzione di protezione dal calore delle persiane avvolgibili esterne VELUX dipende dai vetri. Questa funzione è stata calcolata con un processo conforme alle norme SN EN ISO 12567-2,  

SN EN 52022-3 e ISO 15099 mediante SommerGlobal (certificato da ift Rosenheim) e si riferisce alla radiazione termica attraverso la finestra. 
3) VELUX consiglia di far effettuare il montaggio da personale specializzato.

 Lamiere di montaggio e copertura in rame (0100), lamelle e rimanente componentistica in grigio 
scuro 0000. Disponibili anche con lamiere di montaggio e di copertura in rame (0100) e zinco 
titanio (0700) o in altri colori a scelta (con sovrapprezzo). Lamelle e rimanente componentistica 
in grigio scuro 0000.

17
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Efficace protezione dal calore e oscuramento 
Le marchisette opache VELUX offrono un’efficace protezione dal calore e mantengono l’ambiente fresco  
anche nelle giornate assolate. Garantiscono inoltre un oscuramento ottimale della stanza in qualsiasi  
momento della giornata.

 
Marchisette in tessuto opaco

1) Dimensione CK02, versione solare, IVA incl.
2) VELUX consiglia di far effettuare il montaggio da personale specializzato.

tessuto opaco
0000

Caratteristiche del prodotto

 •  Efficace protezione dal calore e oscuramento  
nel contempo

 •  Robusto tessuto opaco, a tenuta di luce, con 
traverse in alluminio

 • Facile installazione dall'interno della stanza2)

 • Adatte per installazione successiva

Tipo di comando

Possibili abbinamenti

 •  Protezione dal sole interna per una regolazione flessibile della 
luce naturale

 • Zanzariera per beneficiare dell'aria fresca senza noiosi insetti

 Comando con un semplice clic: radio-tastiera da muro  
VELUX INTEGRA® in dotazione

Azionamento 
solare

Da

583 CHF
 1)

18
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Sole sì – calore no! 
Le marchisette in tessuto trasparente proteggono la casa da surriscaldamento ma, proprio grazie al tessuto 
trasparente, riesce a entrare sufficiente luce naturale nelle stanze, garantendo così una piacevole luminosità  
e una vista indisturbata all'esterno.

 
Marchisette in tessuto trasparente

Da

88 CHF
 1)

Da

489 CHF
 2)

1) Dimensione CK00, versione manuale, IVA incl.
2) Dimensione CK02, versione solare, IVA incl. 
3) VELUX consiglia di far effettuare il montaggio da personale specializzato.

Tessuto a rete trasparente
5060

Caratteristiche del prodotto

 •  Protezione dal calore senza compromettere  
la vista all'esterno

 • Tessuto traslucido resistente alle intemperie

 • Design snello

 • Facile installazione dall'interno della stanza3)

 • Adatte per installazione successiva

Tipi di comando

Manuale

Possibili abbinamenti

 •  Protezione dal sole interna per una regolazione flessibile  
della luce naturale

 • Zanzariera per beneficiare dell'aria fresca senza noiosi insetti

 Possibilità di comando manuale o controllo tramite  
radio-tastiera da muro VELUX INTEGRA® (in dotazione)

Azionamento 
elettrico

Azionamento 
solare

19

Markisetten mit  
transparentem Stoff  Al sommario



Maggiore comfort abitativo a prezzi 
vantaggiosi, per godersi l'estate con 
i pacchetti Combo VELUX

20

  Al sommario
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la combinazione di protezione dal calore es-
terna e protezione dal sole interna. 
 
Effetto oscurante o traslucido? Lei decide 
quali sono le condizioni di luce ideali per la 
Sua stanza. Scopra subito i nostri pacchetti 
Combo per finestre manuali e risparmi.

Combo oscuramento
Marchisetta in tessuto trasparente +  
tenda oscurante (DOP)

 •  Protezione efficace e oscuramento ottimale

 • Tenda interna con guide di scorrimento sottili

Combo energia
Marchisetta in tessuto trasparente +  
tenda energetica (FOP)

 •  Efficace protezione dal calore e oscuramento liberamente  
posizionabile 

 •  Isolamento termico aggiuntivo grazie alla struttura a nido d’ape

Combo protezione privacy
Marchisetta in tessuto trasparente +  
tenda a rullo (ROF)

 •  Efficace protezione dal calore e da luce abbagliante

 •  Tenda interna con guide di scorrimento sottili

 
Risparmiare con i pacchetti combinati

Tipo di comando

Manuale

Da

182 CHF
 2)

Da

213 CHF
 2)

Da

182 CHF
 2)

10 %
di risparmio 1)

10 %
di risparmio 1)

10 %
di risparmio 1)

1) Rispetto all’acquisto di prodotti singoli
2) Dimensione CK02, Combo, IVA incl. 21

Combos für manuelle Fenster  Al sommario



Sia che Lei desideri attenuare, schermare 
completamente o regolare in  modo flessi-
bile la luce naturale che entra nella stanza: 
i nostri prodotti offrono la soluzione ideale 
per qualsiasi esigenza
2222

  Al sommario
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 Maggiori informazioni su: www.velux.ch/trasparenza

 
Alla scoperta della collezione di colori VELUX

Oscurante o trasparente
Lei desidera oscurare completamente la Sua stanza o farvi entrare 
la luce naturale evitando comunque l’abbagliamento del sole?
Il concetto cromatico uniforme le faciliterà la decisione, poiché i 
colori uguali o simili sono disponibili sia in versione trasparente che 
oscurante.   

Alla scoperta della collezione di colori VELUX
I colori di tendenza, che si ispirano al calore e all’intimità scan-
dinava, sono integrati da un’ampia scelta grazie a due collezioni 
esclusive nonché dalla selezione standard dei due colori per le 
guide: ecco la particolarità della collezione VELUX!

Oscuramento, protezione della privacy o anti-abbagliamento: 
garantiamo colori e prodotti adeguati alle più svariate esigenze  
e situazioni abitative.

Ordini 
campioni di tessuto su 

www.veluxshop.ch/
campioni-di-tessutoMontaggio rapido e semplice 

alle finestre per tetti VELUX 

Certificazione OEKO-TEX® 
Standard 100 (1076-184 
DTI) – senza sostanze nocive

Design a prova di bambino, 
senza corde di regolazione

Tenda oscurante Tenda a rullo

24
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Oscuramento ottimale o protezione anti-abbagliamento 
non devono necessariamente essere sinonimo di decori 
scuri e giammai solo di bianco, beige o grigio. 

Colour by You! offre una scelta di colori quasi illimitata  
con la ben nota qualità VELUX. Scelga tra oltre 1800 
tonalità il colore della tenda che si addice perfettamente  
al Suo stile di vita e di arredamento.  

Disponibile per tutte le tende lisce in  
2 diverse trasparenze:
 •  Oscurante (tenda oscurante DKL, tenda oscurante  
Duo DFD) o trasparente (tenda a rullo traslucida RFL) 

 •  Disponibile anche nelle varianti con azionamento  
elettrico e solare 

 • In opzione con guide bianche o color alluminio

  Maggiori informazioni su:  
www.velux.ch/colour

Da

136 CHF
 1)

1) Dimensione CK02, Colour by You!, versione manuale, IVA incl.

25

Colour by you!  Al sommario

http://www.velux.ch/colour
http://www.velux.ch/colour


26

Sonnenschutz  Al sommario



O
sc

ur
am

en
to

Crei l’ambiente ideale per  
notti riposanti e relax durante  
il giorno con le soluzioni di 
oscuramento VELUX

27
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Oscuramento ottimale in qualsiasi momento 
Le tende oscuranti VELUX schermano efficacemente la luce naturale. Una grandissima varietà di colori che 
soddisfa qualsiasi gusto; il rivestimento in alluminio sulla parte del vetro garantisce un oscuramento ottimale 
anche con tende dai colori chiari.

Caratteristiche del prodotto

 • Effetto oscurante ottimale

 • Scorrimento facile e regolabili in qualsiasi posizione

 • Design moderno e sottile

 • Installazione semplice e veloce

 • Guide di scorrimento laterali in alluminio o bianche

 •  Tenda oscurante VELUX INTEGRA® azionabile  
con l’App VELUX ACTIVE

 
Tende oscuranti

Tipi di comando

Possibili abbinamenti

 •  Persiane avvolgibili esterne e marchisette per un’efficace  
protezione dal calore

 • Zanzariera per beneficiare dell'aria fresca senza noiosi insetti

Standard

1100 07051085 1025

Trend

4574 4559 45643009

457745784575 4576

4579 4580 4581 4556

Da

114 CHF
 1)

Certificazione 
OEKO-TEX®

 

KIDS
COLLECTION

1) Dimensione CK02, standard, versione manuale, IVA incl.

Manuale Azionamento 
elettrico

Azionamento 
solare

28
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Due soluzioni in un’unica combinazione
Le tende oscuranti Duo di VELUX uniscono due prodotti, cioè la tenda oscurante e la tenda plissettata, in 
un’unica combinazione per la finestra per tetti. Regolazione di luce e ombra in base alle proprie esigenze.

 
Tende oscuranti Duo

 •  Oscuramento ottimale combinato con tenda plissettata  
trasparente 

 • Possibilità di impiego flessibile, in base al fabbisogno

 • Facilità di comando grazie alla maniglia a barra integrata

 • Design moderno e sottile

 • Installazione semplice e veloce

 • Guide di scorrimento laterali in alluminio o bianche

Caratteristiche del prodotto

Tipo di comando

Possibili abbinamenti

 •  Persiane avvolgibili esterne e marchisette per un’efficace  
protezione dal calore

 • Zanzariera per beneficiare dell'aria fresca senza noiosi insetti

Manuale

Standard

1100 07051085 1025

Trend

4574 4559 45643009

457745784575 4576

4579 4580 4581 4556

Da

149 CHF
 1)

Certificazione 
OEKO-TEX®

 

KIDS
COLLECTION

1016

1016

+

+

1) Dimensione CK02, standard, versione manuale, IVA incl.

29

Duo-Verdunkelungsrollos  Al sommario



A prova di 
bambino

Per sogni bellissimi nella camera dei bambini
La Kids Collection VELUX conquisterà i Suoi bambini. Nove coloratissimi design a misura di bambino,  
trasporteranno i Suoi piccoli nel mondo dei sogni. Tutti i motivi garantiscono un oscuramento ottimale  
e quindi un sonno ristoratore e salutare.

Design stimolanti, a misura di bambinoCaratteristiche del prodotto

 • Per tende oscuranti e tende oscuranti Duo

 • Scorrimento facile e regolabili in qualsiasi posizione

 • Design moderno e sottile

 • Installazione semplice e veloce

 • Guide di scorrimento laterali in alluminio o bianche

 •  Tutti i design sono adattati alle dimensioni della  
finestra e/o della tenda interna

Mobile 
4665

Hot Air Balloons
4666

Kites 
4667

Universe 
4653

Racing Cars 
4654

Roads 
4655

Pink Stars 
4659

Blue Sky 
4660

Green Stars 
4661

 
Kids Collection

Tipo di comando

Possibili abbinamenti

 •  Persiane avvolgibili esterne e marchisette per un’efficace  
protezione dal calore

 • Zanzariera per beneficiare dell'aria fresca senza noiosi insetti

Manuale

Certificazione 
OEKO-TEX®

Da

146 CHF
 1)

1) Dimensione CK02, Kids Collection, versione manuale, IVA incl.
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Il modo più decorativo di oscurare 
Con le tende energetiche VELUX sarà Lei a decidere la quantità di oscuramento, di vista all’esterno o di privacy: 
la tenda può essere regolata nella posizione desiderata sia dall’alto che dal basso.

 
Tende energetiche

1163 115610471045

1166 116711651164

1155 117011691168

1172 117311711049

Standard

Trend

Caratteristiche del prodotto

 •  Oscuramento ottimale grazie al rivestimento in  
alluminio della struttura a nido d’ape 

 •  Protezione aggiuntiva dalla dispersione di calore  
grazie alla struttura a nido d’ape 

 •  Regolabili in qualsiasi posizione, nella variante di  
azionamento manuale sia dall’alto che dal basso

 • Installazione semplice e veloce

 • Eleganti accenti decorativi 

 • Guide di scorrimento laterali in alluminio o bianche

 •  Tenda energetica VELUX INTEGRA® azionabile  
con l’App VELUX ACTIVE

Tipi di comando

Possibili abbinamenti

 •  Persiane avvolgibili esterne e marchisette per un’efficace  
protezione dal calore

 • Zanzariera per beneficiare dell'aria fresca senza noiosi insetti

Certificazione 
OEKO-TEX®

Da

149 CHF
 1)

1) Dimensione CK02, standard, versione manuale, IVA incl.

Manuale Azionamento 
elettrico

Azionamento 
solare
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Con le tende a rullo traslucide,  
le tende plissettate e le tende 
alla veneziana VELUX Lei può 
regolare in modo flessibile la 
quantità di luce che vuole far 
entrare, proteggendosi nel  
contempo da sguardi indiscreti

33
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Effetti luminosi armoniosi e più privacy 
Le tende a rullo VELUX sono una soluzione decorativa ed efficace per attenuare la luce del sole abbagliante. 
Queste tende garantiscono protezione da sguardi indiscreti ed effetti luminosi vivaci nelle stanze sotto il tetto.

 
Tende a rullo

Caratteristiche del prodotto

 • Luce diffusa e accogliente 

 •  Diffondono e attenuano la luce solare che entra nella 
stanza

 •  Regolabili in qualsiasi posizione (scorrimento su  
guida) o posizionamento mediante graffe di supporto 

 • Installazione semplice e veloce

 • Guide di scorrimento laterali in alluminio o bianche 

 •  Tenda a rullo traslucida VELUX INTEGRA® azionabile 
con l’App VELUX ACTIVE

4161 102890501086

Standard

4069 416441624163

4168 416741664165

4170 415541694171

Trend

Da

114 CHF
 1)

Certificazione 
OEKO-TEX®

 

1) Dimensione CK02, standard, versione manuale, IVA incl.

Tipi di comando

Possibili abbinamenti

 •  Persiane avvolgibili esterne e marchisette per un’efficace  
protezione dal calore

 • Zanzariera per beneficiare dell'aria fresca senza noiosi insetti

Manuale Azionamento 
elettrico

Azionamento 
solare

34
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Protezione flessibile da luce e sguardi indiscreti 
Con le tende plissettate traslucide VELUX Lei immergerà la Sua stanza in un’atmosfera di luce particolarmente 
elegante e soft, creando accenti decorativi individuali e un ambiente abitativo più accogliente.

 
Tende plissettate

Caratteristiche del prodotto

 •  Regolazione della luce che crea un'atmosfera accogliente

 • Accenti di colore molto decorativi

 •  Scorrimento facile e regolabili in qualsiasi posizione, nella 
variante di azionamento manuale sia dall’alto che dal basso

 • Installazione semplice e veloce

 • Guide di scorrimento laterali in alluminio o bianche 

 •  Tenda plissettata VELUX INTEGRA® azionabile  
con l’App VELUX ACTIVE

Tipi di comando

Possibili abbinamenti

 •  Persiane avvolgibili esterne e marchisette per un’efficace  
protezione dal calore

 • Zanzariera per beneficiare dell'aria fresca senza noiosi insetti

Standard

Trend

1259 128212741016

1278 127912771276

1256 127512811280

1285 128612841283

Da

114 CHF
 1)

Certificazione 
OEKO-TEX®

1) Dimensione CK02, standard, versione manuale, IVA incl.

Manuale Azionamento 
elettrico

Azionamento 
solare
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Per regolare l’angolazione e la  
quantità di ingresso della luce è  
sufficiente inclinare le lamelle in  
una qualsiasi direzione.

Eleganza classica 
Le tende alla veneziana VELUX sono la soluzione classica per la regolazione variabile di luce e ombra, come 
anche per la protezione della sfera privata. Sono ideali per stanze con molta umidità, come cucine e bagni.

 
Tende alla veneziana

 • Regolazione della luce variabile

 • Lamelle in alluminio per una lunga durata

 •  Regolabili in qualsiasi posizione mediante la  
maniglia a barra - senza corde di regolazione

 • Installazione semplice e veloce

 • Guide di scorrimento laterali in alluminio o bianche

Caratteristiche del prodotto

Tipo di comando

Possibili abbinamenti

 •  Persiane avvolgibili esterne e marchisette per un’efficace  
protezione dal calore

 • Zanzariera per beneficiare dell'aria fresca senza noiosi insetti

Manuale

7001

7057

7065

7062

70647063

Standard

Trend

Da

149 CHF
 1)

1) Dimensione CK02, standard, versione manuale, IVA incl.

36

Lamellenstoren  Al sommario



R
eg

ol
az

io
ne

 d
el

la
 lu

ce

Le tende alla veneziana VELUX fanno  
entrare la giusta quantità di luce nella 
stanza e nel contempo tutelano la privacy

37
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Per godersi 
l’aria fresca sia 

di giorno che 
di notte senza 

noiosi insetti

38
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Aria fresca ma senza insetti!
Le zanzariere VELUX proteggono la casa dagli insetti senza  
compromettere la vista all'esterno e le funzioni della finestra.

 
Zanzariere

Caratteristiche del prodotto

 • Ottimale protezione dagli insetti

 •  Rete trasparente senza limitazione della vista  
all'esterno

 • Tessuto in fibra di vetro resistente e lavabile

 • Design sobrio: telaio bianco e cassonetto sottile

 •  Quando non utilizzata, la rete sparisce, protetta,  
nel cassonetto

 • Facile montaggio sulla parete interna

Possibili abbinamenti Montaggio facile e semplice

 •  Persiane avvolgibili esterne e marchisette per  
un’efficace protezione dal calore

 •  Protezione dal sole interna per una regolazione  
flessibile della luce naturale

Assemblare per terra, poi agganciare  
e avvitare. Fatto!
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Tipo di comando

Manuale

Da

172 CHF
 1)

0000

Certificazione 
OEKO-TEX®

1) Dimensione CK02, standard, versione manuale, IVA incl.
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Tende VELUX per  
finestre per tetti piani

Montare  

direttamente 

anche la  

protezione dal 

sole o dal  

calore

40

  Al sommario



104710456090

Accessori per la nuova generazione di finestre per tetti piani

Accessori per la vecchia generazione di finestre per tetti piani
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Da

432 CHF
 1)

Tenda energetica (FSK/FMK)

 • Efficace oscuramento

 •  La struttura interna a nido d’ape  
con rivestimento in alluminio filtra  
le fastidiose fonti di luci dall’esterno

 • Compatibile con CVP / CFP

 •  Il montaggio viene effettuato  
dall’interno – può essere effettuato  
con facilità anche a posteriori

Marchisetta di protezione dal 
calore (MSG)

 • Protezione efficace dal calore

 •  Tessuto a rete traslucido per una  
sobria penetrazione di luce

 •  Montaggio integrato tra elemento  
superiore ed elemento di base

 •  Concomitante protezione del tessuto 
dallo sporco

 • Compatibile con finestre CVP / CFP

Da

417 CHF
 1)

Tutti i prodotti automatici 
possono essere combinati con 
VELUX ACTIVE e con l’App 
VELUX Control per una ge-
stione intelligente della pro-
pria casa.

La preghiamo di controllare, in 
base alla targhetta d’identifi-
cazione, di quale tipo di fines-
tra per tetti piani VELUX si 
tratta. Ciò consente di garan-
tire già preventivamente la 
compatibilità con gli adeguati 
prodotti di protezione dal sole.

Legenda

Marchisetta di protezione dal 
calore (MSU)

Tenda oscurante (DSU) Zanzariera (ZIU)

Da

453 CHF
 1)

O

5070

 •  Protezione efficace dal calore

 •  Tessuto a rete traslucido per una  
sobria penetrazione di luce

 •  Montaggio integrato, molto sobrio,  
tra elemento superiore ed elemento  
di base

 •  Concomitante protezione del tessuto 
dallo sporco

 • Compatibile con finestre CVU / CFU

 •  Consiglio: installare direttamente  
con la finestra!

4550 0000

 •  Oscuramento efficace

 •  Tessuto bianco spesso, filtra fastidiose 
fonti di luce dall’esterno

 •  Montaggio integrato, molto sobrio,  
tra elemento superiore ed elemento  
di base

 •  Concomitante protezione del tessuto 
dallo sporco

 • Compatibile con finestre CVU / CFU

 •  Consiglio: installare direttamente  
con la finestra!

 •  Protezione ottimale dagli insetti

 •  Rete trasparente senza limitazione  
della vista all'esterno

 • Aria fresca ma senza noiosi insetti

 •  Facile da installare sotto alla finestra, 
anche successivamente

 • Telaio fisso per zanzariera

 • Compatibile con finestre CVU

 • Disponibile dalla primavera 2022

Da

453 CHF
 1)

Da

121 CHF
 2)

1) Dimensione 060060, versione solare, IVA incl.
2) Dimensione 060060, IVA incl.

Azionamento 
elettrico

Azionamento 
solare

41
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Determinare il tipo e 
la dimensione della 
propria finestra
Ogni finestra per tetti VELUX è provvista di  
una targhetta d’identificazione. La targhetta  
si trova, a finestra aperta, a destra o a  
sinistra dietro alla maniglia. Sulla targhetta  
d’identi ficazione sono riportati il tipo e  
la dimensione della finestra. Entrambi  
questi dati sono necessari per indi- 
viduare la tipologia adatta di  
protezione dal sole.

GGU
Tipo di 
finestra

MK08
Dimensione 

della finestra

49BG12V
Codice di 

produzione

42
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Scegliere il prodotto giusto in soli  
4 passaggi
Lei ha scelto la protezione dal sole adatta per la Sua finestra per tetti?  
Ecco come determinare facilmente il codice esatto ed effettuare l’ordine.

1° 2° 3°  4°  
Scegliere la dimensione 
corretta
Selezioni il tipo e la dimen-
sione della finestra come 
descritto a sinistra. 
Tipo: GGU, dimensione: 
MK08

Scegliere il prodotto

Scelga il prodotto di 
protezione dal sole adatto, 
che sia conforme alle Sue 
esigenze.

Scegliere il tipo di  
comando
In base alle Sue esigenze  
e alle disponibilità del  
prodotto selezionato,  
Lei potrà scegliere tra  
azionamento solare,  
elettrico o manuale.

Scegliere il colore

Scelga il colore che più Le 
si addice. Se ha bisogno di 
assistenza per individuare  
le caratteristiche del tessu-
to desiderato, consulti:  

  www.velux.ch/
trasparenza

 La promessa VELUX
Tutti i prodotti VELUX vengono realizzati secondo i massimi  
standard di qualità, con i migliori materiali e sono concepiti  
per funzionare per anni senza guasti.

 Ordinare campioni di tessuto
Desidera sapere quale tessuto e quale colore Le si addicono  
maggiormente? Contatti il Suo consulente oppure visiti il sito 
VELUX per ordinare un campione di tessuto gratuito.

 
L’assistenza VELUX
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VELUX Svizzera SA
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg
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