COME RILEVARE LE MISURE PER TENDE DA SOLE
Per rilevare le misure della vostra tenda da sole è consigliabile essere in 2 persone ed avrete bisogno
semplicemente di un metro sfilabile.

LARGHEZZA
Come prima cosa è necessario misurare la larghezza. E’ importante sottolineare che per larghezza si intende
il massimo ingombro dell’ intera struttura ( la larghezza del telo sarà sempre di qualche cm inferiore
rispetto alla larghezza dell’ intera struttura) . Bisogna accertarsi che nello spazio in cui andrà collocata la
vostra tenda da sole non ci siano ostacoli, quali ad esempio canali o plafoniere, in modo da avere uno
spazio di installazione pulito e lineare. Se avete necessità di installare la vostra tenda da sole in nicchia o tra
2 pilastri bisogna sempre sottrarre qualche cm allo spazio che intercorre tra un pilastro e l ‘altro (ad
esempio, se tra 2 pilastri intercorre uno spazio di 300 cm, la misura consigliata per la tenda da sole sarà di
290 cm) .
SPORGENZA / ALTEZZA
Parliamo di sporgenza per le tende da sole a bracci e di altezza per le tende
da sole a caduta.
Bisogna tener presente che per sporgenza si intende la massima estensione
dei bracci, e quindi la massima estensione che intercorre tra il rullo
avvolgitore e il terminale anteriore.
La larghezza abbinata alla sporgenza determinerà la vostra zona d’ombra.
Per le tende da sole le sporgenze sono standard e variano a seconda della misura dei bracci (ad esempio
160 cm, 180 cm, 210 cm, 260 cm, 310 cm).
Per quanto riguarda le tende da sole a caduta l’ altezza equivale essenzialmente all’altezza del tessuto. Nel
caso di tenda a caduta con braccetti l’altezza del tessuto verrà calcolata con braccetti posizionati a 90°. Le
misure in altezza sono standard ( esempio 200 cm, 240 cm, 300 cm). Pertanto, se occorre una tenda a
caduta di altezza 210 cm è necessario selezionare un’ altezza di 240 cm. Il tessuto in eccesso rimarrà avvolto
nel rullo avvolgitore.

