
RAPID CASE
Tenda verticale a zip con cassonetto

Estetica al servizio della funzionalità e della protezione. 
RAPID CASE è stata progettata per andare incontro alle esigenze della clientela alla ricerca di un design essenziale e moderno, 
caratterizzato da superfici piane e ben proporzionate, ma allo stesso tempo di dimensioni del box particolarmente contenute.

Unica nel suo genere, versatile ed integrabile nella maggior parte dei contesti sia privati / residenziali, sia pubblici con grandi 
aree da schermare. 
Installata a parete, nelle nicchie delle finestre e delle porte, sotto i portici, su pergole bioclimatiche, pergole con tetto in vetro 
o ibride, RAPID CASE si trova a proprio agio in tutte le situazioni.

Protegge dal sole accecante, dal surriscaldamento delle vetrate e dei locali interni, da brezze e gocce di pioggia nonché da 
sguardi indiscreti; le sue molteplici capacità schermanti, l’ottima tenuta al vento, così come le numerose possibilità di installa-
zione la rendono un vero tuttofare tra le tende verticali.

La versatilità è dunque il suo vero punto di forza, RAPID CASE ha dimensioni massime molto generose 6000 mm di larghezza 
e 3400 mm di altezza, il cassonetto da 130 x 140 mm alloggia un rullo di avvolgimento rinforzato in alluminio da 93 mm di dia-
metro atto a garantire un’ottimale stenditura del tessuto sull’intera larghezza. Il profilo terminale a doppia camera da 38,5 x 30 
mm, a scomparsa totale, grazie alla possibilità di inserire due zavorre al suo interno, concentrate alle estremità, permette una 
maggiore tensione del telo lungo i lati delle zip, il tessuto risulta essere così piacevolmente omogeneo su tutta la sua superficie.

Tutti i profili sono in alluminio estruso lega 6060, protetti di serie dal pre-trattamento SEASIDE e verniciati a polveri.



Elementi del prodotto:

• Cassonetto di alloggiamento della tenda completamente ispezionabile tramite coperchio incernierato lungo l’intera lun-
ghezza con pratica chiusura a scatto. Le robuste testate terminali sono in acciaio inox verniciate dello stesso colore e dotate 
di prolungamenti saldati per il preciso allineamento e fissaggio delle guide laterali. Il CASE offre molteplici possibilità di mon-
taggio, sia in luce, sia oltre luce, sia direttamente contro le varie superfici, sia indirettamente mediante un profilo aggiuntivo 
infilato superiormente (optional) atto all’aggancio a delle apposite staffe.

• Nonostante le dimensioni contenute, un’attenta progettazione ha permesso la realizzazione di un’area dedicata ad ospitare 
il terminale, così da renderlo a scomparsa totale quando il tessuto viene completamente avvolto, questa caratteristica è 
pressoché unica per tende verticali con cassonetto larghe fino a 6000 mm ed alte fino a 3400 mm.

• Molto funzionale è la predisposizione all’illuminazione, grazie a un pratico e discreto sistema a strappo è infatti possibile 
scoprire una cava per l’installazione di strip LED.

• Ben 6 spazzolini di serie proteggono vari possibili varchi da piccoli insetti, foglie, polvere, ecc., questi permettono altresì al 
terminale di scomparire nel box senza il minimo contatto con i profili.

• Guide laterali da 40 x 42 mm con funzionale profilo di chiusura a scatto. La forma squadrata e le dimensioni ridotte fanno 
sì che si integrino con discrezione nei più svariati contesti architettonici.

• La cava per lo scorrimento della zip, profonda ben 27 mm, è stata progettata in maniera da far scomparire al suo interno la 
saldatura tra la zip stessa e il tessuto, due spazzolini di serie coprono la fessura e la proteggono dall’entrata di eventuali corpi 
estranei.

• Profilo di chiusura a scatto delle guide laterali complanare al cassonetto (optional). Rappresenta una valida soluzione este-
tica per rendere i lati delle tende un tutt’uno con il cassonetto, funge anche da pratico carter di copertura per eventuali 
centrali di comando, dimmer luci e/o trasformatori e dei rispettivi cavi elettrici. 

• Terminale a doppia camera con tappi laterali e guarnizione, a scomparsa totale, dal design innovativo. Le due camere per 
l’alloggiamento delle zavorre sono completamente indipendenti tra di loro e dalla cava nella quale scompare la saldatura 
del tessuto. Le dimensioni ultracompatte da 38,5 x 30 mm lo annoverano tra i terminali di minor ingombro, ma allo stesso 
tempo più funzionali, della categoria in quanto permette un inserimento ottimizzato delle zavorre tale da tendere in maniera 
omogenea il tessuto su tutta la larghezza.

• Rullo di avvolgimento rinforzato in alluminio da 93 mm di diametro. Si può definire il cuore del nuovo prodotto, questa so-
luzione rappresenta un’importante innovazione nel settore delle tende verticali in quanto garantisce una maggiore velocità 
della corsa, grazie ad un diametro maggiorato, nelle versioni più strette, nonché una minore flessione nelle tende più larghe.

• Motore tubolare 230 V 50 Hz con finecorsa meccanico regolabile (Motore elettronico optional).
• Tessuto di serie SCREEN o TUFF (zanzariera) come da nostra mazzetta tessuti standard.


