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SISTEMI 

Abbiamo una grande varietà di componenti e meccanismi di 

qualità per tende a rullo, ad azionamento manuale o motoriz-

zate. 

Tende verticali dritte, inclinate, orizzontali e curve; tende a rullo 

con o senza cassonetto; verande; sistemi per esterno con 

guida per una massima resistenza al vento; tende dalle gran-

dissime dimensioni. Disponiamo dai sistemi più piccoli a quelli 

più estremi, per adattarci a qualsiasi necessità d’installazione 

e con l’obbiettivo di migliorare l’attesa dell’utente. 

 

TESSUTI E MATERIALI DI MASSIMA QUALITÀ 

La qualità del prodotto Coverglass dipende dalla totalità dei 

suoi componenti. I sistemi  Coverglass hanno un’ampia varietà 

di tessuti di ultima generazione che si adattano alle particola-

rità di ogni progetto. 

La funzione principale dei tessuti che compongono il nostro 

catalogo è quella di offrire un’eccellente qualità e prestazioni 

tecniche, senza rinunciare al design all’avanguardia. Risultato 

estetico, durevole e funzionale. 

Disponiamo di un’ampia gamma di soluzioni: tessuti metalliz-

zati ad alta riflessione del calore, di attenuazione acustica, privi 

di PVC, ecologici, opachi e tutti ignifughi, con tutti i requisiti 

di rispetto dell’ambiente. 

 

AUTOMATISMI, COMODITÀ PER L’UTENTE 

Offriamo un’ampia varietà di automatismi per i sistemi della 

nostra gamma. Motori a batteria, meccanici, radio, bidirezio-

nali. Sistemi discreti, silenziosi, connessi, incentrati sul benes-

sere dell’utente. 

Le tende motorizzate consentono di avere comodità senza 

perdere l’eleganza. Sono ideali per grandi finestre posizionate 

in luoghi alti e/o difficili da raggiungere, e più sicure per i bam-

bini in quanto sprovviste di catenelle. 

Inoltre, con le nostre soluzioni di domotica, è possibile pro-

grammare le tende motorizzate, anche con il controllo tramite 

cellulare e con programmazione oraria che contribuendo al ri-

sparmio energetico. 

COMFORT TERMICO
Gestiscono l’ingresso dell’energia 
solare. Forniscono la temperatura 
ottimale in ogni spazio.

QUALITÀ E SERVIZIO
Produciamo le nostre tende con 
accessori di qualità accuratamente 
selezionati. Ci adattiamo alle 
particolarità di ogni progetto.

COMFORT VISIVO
Riducono i fastidiosi reflessi e 
ottimizzano l’apporto di luce 
naturale.

AUTOMAZIONE
Facile azionamento per 
il plus di comfort.

SICUREZZA
Sistemi di sicurezza per 
bambini Child Safety.

RISPARMIO ENERGETICO
Sistemi di protezione 
solare che contribuiscono 
all’efficienza energetica.
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Tende a rullo 

Le tende a rullo sono state le protagoniste  
indiscusse degli ultimi anni, grazie alla sua  
versatilità, semplicità e comodità d’uso, senza  
rinunciare all’aspetto elegante e minimalista. 
Prodotte con materiali e componenti altamente  
resistenti che garantiscono una lunga durata, sono 
combinate con una vasta gamma di tessuti tecnici 
di altissima qualità e prestazioni, senza rinunciare 
a un design all’avanguardia. Si integrano perfetta-
mente nell’architettura di tutti tipi di edifici.

UNA SOLUZIONE EFFICIENTE, SEMPLICE  
E MODERNA DI PROTEZIONE SOLARE,  

RISPARMIO ENERGETICO E PRIVACY CHE 
GARANTISCE IL MASSIMO COMFORT VISIVO.

Offriamo molteplici scelte di azionamento ed  
automazioni per tutti i sistemi manuali, motorizzati 
a batteria, meccaniche, ecc. ideali anche in spazi di 
difficile accesso. 

Uniche,  
versatili  

e durevoli

teknofilmsrl.com
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COVERBOX

Le tende a rullo Coverglass  con cassonetto danno 
la priorità all’estetica  e alla valorizzazione  degli 
spazi. Disponibili in varie dimensioni e varianti. 
Il cassonetto si integra perfettamente nello spazio 
di qualsiasi edificio. 
Aspetto snello e compatto. Realizzato in alluminio 
estruso di alta qualità, che garantisce un’alta dura-
bilità. 

ELEGANZA ED ARMONIA VISIVA.

Un plus  
d’estetica  

per valorizzare 
gli spazi

Il rullo è completamente nascosto nel cassonetto. 
Il tessuto è quello che rimane visibile. 

DUOBOX
La serie Duobox offre vari modelli di tende a rullo 
orizzontali, guidate con doppio cassonetto efficaci 
per lucernari, finestre inclinate di piccole e medie 
dimensioni. Questo sistema è indicato anche per 
applicazioni verticali, ad esempio dove è richiesto 
il funzionamento dal basso verso l’alto. 
A differenza delle tende a rullo verticali, nelle 
tende orizzontali viene aggiunta nel secondo cas-
sonetto una molla contrapposta in modo da tenere 
il telo in trazione in qualsiasi posizione. 
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NANOBOX

Un sistema moderno per finestre di piccole di-
mensioni, progettato per essere installato al-
l’interno dell’infisso e proteggere gli spazi più 
piccoli in modo discreto ed elegante. 
Molto facile da installare, pratico, leggero e al-
tamente adattabile, si applica direttamente 
sul vetro mediante un profilo adesivo. Il si-
stema Nanobox è una soluzione ideale per fi-
niestre di piccole dimensioni spazi ridotti.  
Disponibile in due versioni “Singola”, con un 
solo cassonetto e relativo rullo, oppure “Dop-
pia”, con due cassonetti scorrevoli vertical-
mente, grazie ai quali si può regolare il 
passaggio della luce sia dal basso verso l’alto. 
Disponibile  con una vasta gamma di tessuti 
tra cui scegliere per soddisfare le esigenze di 
tutti gli stili d’arredamento.

Adattabile  
agli spazi  
più ridotti

teknofilmsrl.com
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MINIBOX

Sistema adatto sia per finestra ad anta singola, a 
porta finestra e per finestra basculante. Viene in-
stallato rapidamente sul vetro del serramento tra-
mite velcro o biadesivo e sono state progettate per 
integrarsi nel serramento adattandosi a diversi usi 
e materiali. È disponibile con due tipi d’aziona-
mento: a molla con dispositivo multi stop per arre-
sto in qualsiasi posizione e semplice ricarica della 
molla e a catenella, per superfici vetrate più ampie. 
Le guide laterali oscuranti son in alluminio, permet-
tendo un effetto 100% black out.

Piccoli spazi, 
grandi  

soluzioni 
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MAGNA
La tenda a rullo Coverglass Magna è in grado 
di coprire superfici molto grandi fino a 30 
metri di lunghezza e 6 metri di altezza, senza 
la necessità di applicare giunture al tessuto e 
con l’utilizzo di un solo motore per  
l’azionamento, il rullo scorre su l’unica guida 
laterale in alluminio generando l’effetto unico 
tipo yo-yo durante lo srotolamento e  
successivo arrotolamento. Il risultato è unico! 
Con un solo sistema e azionamento si ottiene 
privacy e protezione su superfici grandissime. 
La Magna è disponibile in due versioni:  
“Singola” fino a 3 metri d’altezza e “Doppia” 
fino a 6 metri.  
È compatibile sia con tessuti traslucidi e che 
con opachi blackout.

Un sistema  
enorme, grande,  

spettacolare.

Tende a rullo  
grandi… enormi!

UNA SOLUZIONE  
UNICA E SPETTACOLARE   

PER GRANDI SPAZI.

teknofilmsrl.com
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Tende verticali 

Le tende verticali permettono di regolare 
e controllare l’ingresso della luce con 
grande precisione, per ottenere un  
comfort termico e visivo ottimale.  
Un classico che rinasce e offre infinite pos-
sibilità di combinazioni di tessuti e tonalità, 
creando atmosfere uniche ed eleganti. 
Obblique, dritte o curve; con catena,  
arganello o motore; con vari tipi di  
raccolta, le possibilità sono infinite. I com-
ponenti interni sono di altissima qualità 

fatti in poliacetolo autolubrificante per una 
maggiore durata e comodità d’uso. 
Un sistema molto versatile, adatto per  
l’installazione su tetti alti e inclinati.,  
mansarde e superfici irregolari.

GRANDE PRECISIONE  
NEL CONTROLLO  

DELL’INGRESSO DELLA LUCE.  
ATMOSFERE UNICHE ED ELEGANTI. 
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PANNELLO GIAPPONESE

I pannelli giapponesi sono un’alternativa originale 
di grande forza e bellezza decorativa che  
consentono di combinare diversi colori e tessuti. 
Composti da diversi pannelli indipendenti  
sovrapposti che impediscono il passaggio della 
luce, offrono un eccellente controllo solare e  
dell’abbagliamento.   
Disponibili da 2 a 5 vie, con azionamento manuali 
col cordino o con l’arganello, disponibile anche in 
versione motorizzata. 
Molto utilizzati anche per scopi puramente funzio-
nali, come la separazione degli spazi in stanze po-
lifunzionali e per la creazioni di zone con privacy.

Un’alternativa 
originale 

teknofilmsrl.com
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KOLOSAL

Sistema di guida-cavo, per applicazione interna e 
sterna, con capacità di coprire superfici fino a 8 
metri di larghezza. Sistemi progettati per i progetti 
più ambiziosi.  
Estremamente versatili, si adattano molto facil-
mente nella sua installazione. I tiranti superiori del 
cavo ruotano per adattarsi alla posizione ottimale 
dei fissaggi in relazione al muro. 

GRANDI SPAZI PROTETTI  
DA SISTEMI TECNICI UNICI.

Grandi soluzioni  
per i progetti ambiziosi.
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TAUTEN

Tauten è un sofisticato sistema di trazione forzata 
con pistoni a gas,  incorporati nella barra del con-
trappeso nei sistemi da esterno guidati, che assi-
cura una maggiore stabilità. 
Grazie alla straordinaria tensione progressiva che 
esercitano sul tessuto,  contrastano efficacemente 
la forza del vento adattando la tensione alla sua in-
tensità.

Massima  
stabilità e  
protezione  
all’esterno

teknofilmsrl.com
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VERANDA

Sistema tecnico per esterni progettato per coprire 
verande o grandi superfici vetrate, è dotata di un 
efficace sistema per tenere la tensione del telo co-
stante in qualsiasi posizione. L’applicazione può 
essere verticale, orizzontale o inclinata, con azio-
namento a motore. 
Per un uso ottimale della luce e del sole.

Design  
e protezione  
in qualsiasi  
posizione
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ZIP

Sistema con cassonetto e guide laterali ideale per 
applicazioni in interno o esterno in posizione  
orizzontale o verticale. Il tessuto è agganciato alle 
guide laterali tramite cerniere (zip) questo  
permette di mantenerlo sempre in tensione e gli 
impedisce di uscire fuori dalle guide, dandogli una 
resistenza molto maggiore rispetto ai sistemi  
convenzionali alle intemperie.  
Un sistema che non solo è in grado di sopportare 
il vento forte o condizioni metereologiche estreme, 
ma fornisce anche un’estetica moderna e  
sofisticata. 
Un’eccellente soluzione al problema del calore in 
eccesso, soprattutto se applicato all’esterno del 
serramento. 
È l’unico sistema che grazie alle sue cerniere  
laterali e abbinato a dei tessuti opachi fornisce un 
blackout totale, cioè il 100% di riflessione della 
luce.

Resistenza  
all’intemperie

RESISTENZA CON ELEGANZA  
ED ECCELLENTE PROTEZIONE SOLARE.

teknofilmsrl.com
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TENDE DA SOLE

Tende da sole a bracci estensibili con cassonetto, 
sinonimo di funzionalità e design esclusivo, creati 
per soddisfare le esigenze di protezione solare in 
qualsiasi progetto architettonico. 
Estetica minimalista combinata con materiali di 
alta qualità che offrono le massime prestazioni 
mentre forniscono spazi con un tocco moderno e 
unico.

Qualità,  
esclusività  

e minimalismo

KOFRA 
 
Una tenda a bracci estensibili 
con cassonetto che è caratte-
rizzata per il suo design sem-
plice, elegante e minimalista.  
 
Kofra viene completato con 
un’ampia gamma di optional, 
come il kit luci e cassonetto in-
tegrato. Le viti e gli elementi di 
fissaggio sono nascosti alla 
vista, per un design più pulito e 
può raggiungere una esten-
sione  di 410 cm grazie al brac-
cio di tipo Giant.

AUSSEN  
 
Una tenda a bracci estensibili con 
cassonetto, supporti laterali fissi e 
staffe di ancoraggio, che permette 
l’installazione sia a parete che a sof-
fitto. Un prodotto adattabile a qual-
siasi scenario architettonico. 
 
Aussen si caratterizza per la sua 
estetica e durabilità. Tutti i suoi com-
ponenti sono realizzati in alluminio 
verniciato. Il cassonetto, ispeziona-
bile, viene fornito in tre profili sepa-
rati e può raggiungete una 
sporgenza di 310 cm.
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PROFESSIONAL WINDOW FILM

EFFICIENZA E 
RISPARMIO 

ENERGETICO

PROTEZIONE 
SOLARE E 
COMFORT 
CLIMATICO

PROTEZIONE UV

SICUREZZA E 
PREVENZIONE

DECORAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE

CHI SIAMO 

Azienda con trentennale esperienza nella progettazione e 

installazione di soluzioni tecnologiche per la protezione  

solare, risparmio energetico e sicurezza per l’involucro  

vetrato degli edifici. In particolare Teknofilm fornisce e  

installa schermature solari e pellicole riflettenti per vetri  

marcate Solarcheck® prodotte da Saint-Gobain®. Oggi  

Teknofilm è in grado di offrire un servizio integrato:  

progettazione, valutazioni tecnico economiche e diagnosi 

energetiche per settori pubblici, industriali, commerciali e 

privati. 

 

MISSIONE 

Teknofilm è impegnata nella costante ricerca di tecnologie 

innovative e sostenibili, da impiegare nei settori dell’edilizia 

pubblica, privata e industriale. Le sue innovazioni sono atte 

a migliorare l’efficienza energetica, ridurre le emissioni di 

CO2, l’impatto ambientale degli edifici e aumentare la  

qualità della vita degli ambienti in cui viviamo. Teknofilm fa 

ciò attraverso lo sviluppo di una strategia di marketing  

olistico, analizzando ogni specifico mercato, su tutto il  

territorio nazionale, coinvolgendo tutti i suoi collaboratori. 

 

VISIONE 

Progettiamo il benessere oggi per preservare l’ambiente 

delle generazioni future.

 
TKF...Tecnologie...Klima...Futuro  


