
Veneziane

Protezione solare di design e regolazione della luce ottimale



Qualità superiore   

Un classico della protezione solare, riproposto con uno stile nuovo 
ed entusiasmante. Con un solo movimento si possono creare 
condizioni di luce ottimali ed allo stesso tempo proteggersi da 
sguardi indiscreti. 
 
Il design accattivante, i materiali di alta qualità e la vasta scelta di 
soluzioni personalizzate trasformano questa soluzione funzionale 
per la protezione solare in un elegante elemento di design.   

Una vasta gamma di soluzioni

Realizzabili in alluminio, legno o PVC traslucido - per offrire in 
ogni ambiente il materiale più adatto e la soluzione ottimale per 
ogni finestra, interpretando il vostro gusto personale con soluzioni 
dallo stile unico. La vostra nuova veneziana: moderna ed unica. 

Veneziane - affascinanti e funzionali
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Semplici e funzionali

Le veneziane in alluminio donano eleganza alla vostra finestra. Potre-
te regolare efficacemente l‘incidenza della luce e di conseguenza la 
temperatura dell‘ambiente. Le quattro diverse larghezze delle lamelle 
vi permetteranno inoltre di creare la giusta proporzione su finestre di 
ogni dimensione, per uno stile armonioso nell‘ambiente. 

L‘ampia gamma di colori che va dai toni metallici freddi, ai colori caldi 
ed ai disegni accattivanti, donano alle veneziane in alluminio uno stile 
unico, particolarmente adatto per ambienti minimali e moderni. 

16 mm

25 mm

35 mm

50 mm

Veneziane in alluminio
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Lasciatevi guidare

Scegliete il tipo di movimentazione della vostra nuova veneziana. 
Per regolare l‘incidenza della luce nell‘ambiente, potrete orientare le 
lamelle attraverso un‘asta ed un comando a corda. Potrete in alter-
nativa optare per la versione a catenella oppure ad argano. Avete 
a disposizione molte varianti - il vostro rivenditore saprà consigliarvi 
con competenza.

Veneziane libere

Le veneziane libere sono particolarmente adatte 
per finestre posizionate in alto. Il comando a corda 
può infatti essere realizzato  in qualsiasi lunghezza, 
secondo le vostre esigenze. Al riguardo, si prega 
di fare riferimento alla normativa vigente per la 
sicurezza dei bambini (DIN EN 13120). Il vostro 
rivenditore saprà consigliarvi al riguardo.



Veneziane in alluminio tese
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FlicFlac

La veneziana FlicFlac si muove libera-
mente sia dall‘alto che dal basso ed è 
posizionabile nel punto dell‘altezza desi-
derato. Grazie a due manigliette poste sui 
profili superiore ed inferiore è possibile 
far scorrere la tenda lungo i cavetti di  
tensionamento.
L‘orientamento delle lamelle da 16 o  
25 mm avviene mediante un‘elegante 
manopola posta sul profilo superiore.

Il kit adesivo

Il kit di adesivo KADECO permette un semplice e sicuro mon-
taggio della veneziana, direttamente sul vetro della finestra. In 
particolare quando non si desidera forare l‘infisso o non è possi-
bile farlo, come ad esempio in caso di alloggi in locazione, il kit 
adesivo rappresenta la soluzione ideale. L‘applicazione avviene 
mediante due profili in alluminio confezionati su misura.

Un adesivo speciale, altamente resistente ai raggi UV ed alle 
elevate temperature, garantisce una tenuta permanente della 
veneziana. Il kit adesivo può naturalmente venire rimosso, senza 
lasciare residui.

Veneziane tese

In particolare sulle finestre con sistema anta-ri-
balta, le veneziane tese garantiscono importanti 
vantaggi dal punto di vista della stabilità. Anche 
quando la finestra viene utilizzata come bascu-
lante la tenda rimane sempre aderente al vetro. 

Protezione dall‘abbagliamento nelle postazioni di lavoro

In particolare per le persone che per professione o per svago 
passano molto tempo davanti ad un computer, una protezione 
dall‘abbagliamento è importante per la salute ed il benessere 
degli occhi. Le veneziane rappresentano una soluzione 
eccellente per proteggersi dai fastidiosi riflessi della luce solare.



Il cambio colore consente di conferire alla vostra veneziana un aspetto unico e personale. 
La collezione „Living stripes“ rappresenta una serie di composizioni di tendenza dal design 
sorprendente, presentati in 16 eleganti modelli di grande fascino.

Potrete inoltre creare la vostra veneziana unica, componendola lamella per lamella. KADECO 
infatti mette a vostra disposizione tutta la gamma di lamelle in alluminio, da 16 fino a 50 mm.

Cambio colore con i modelli „Living Stripes“

Livingstripes
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Qui potete  

vedere 7 dei 16 

modelli
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Belle ed inclinate

Ed ecco una elegante e funzionale soluzione 
decorativa. Nel caso di finestre collocate su 
tetti spioventi, questa soluzione permette di 
regolare la luce con estrema precisione. 

Un sistema di tensione mantiene la veneziana 
nella posizione da voi desiderata. La movi-
mentazione avviene tramite lo scorrimento del 
profilo inferiore, mentre l‘orientamento delle 
lamelle avviene mediante una manopola 
posta sul profilo superiore.

Forme speciali

Facili da montare e perfettamente integrate: 
le veneziane in alluminio possono essere 
realizzate su misura anche per finestre con 
forme speciali, con una vasta gamma di 
soluzioni possibili. Le situazioni abitative più 
difficili abbisognano di soluzioni particolari. 
Il vostro rivenditore saprà consigliarvi al 
meglio.

Forme speciali, finestre per tetti e motorizzazioni

Movimentazione confortevole

Sicurezza e comfort ai massimi livelli, grazie alla tecnica motorizzata a  
24 volt. La movimentazione può avvenire tramite un comodo telecomando,  
centralizzata, con sistemi a tempo oppure con sensori luce, programmati per  
proteggere l‘ambiente nei momenti di maggiore esposizione, contribuendo attivamente 
ed in totale sicurezza al risparmio energetico dei vostri ambienti.

Questi sistemi motorizzati, singoli o di gruppo, possono inoltre essere integrati su 
richiesta con sistemi di automazione di ultima generazione.
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Lamelle traslucide e modelli di design

Modello Revival

La tecnica decorativa Revival rappresenta la versione origi-
nale delle tende alla veneziana. I profili in legno nella parte 
superiore ed inferiore sono disponibili nei colori dalle cartel-
le Oxford e Portland e possono essere realizzate anche con 
lamelle in PVC traslucido o in alluminio.

Revival con lamelle in alluminio

12 13

Veneziane in PVC traslucido

Grande eleganza per le veneziane in PVC traslucido, che 
diffondono una luce soffusa, creando un eccezionale gioco 
di luce nell‘ambiente. 

Una vasta scelta: otto varianti di colore delle lamelle tra cui 
scegliere. Le scalette a corda, oppure a nastro nei vari colori, 
sono disponibili anche per il modello Revival. Abbinate ai 
profili superiore ed inferiore in legno, creano un piacevole 
contrasto con le lamelle in PVC, per una soluzione dal design 
moderno ed elegante.

Scaletta a corda e scaletta a nastro 

La versione standard delle veneziane prevede una 
scaletta a corda. Su richiesta potrete dare un ulteriore 
tocco di stile alle veneziane da 50 mm con l‘aggiunta 
di un‘elegante scaletta a nastro, tono su tono oppure 
in contrasto di colore. La nostra gamma comprende 
25 varianti di scalette a nastro in tinta unita, stampate 
o jacquard, che renderanno più personale la vostra 
tenda.

Scaletta a corda Scaletta a nastro



l legno è un materiale vivo, caldo e naturale. Le veneziane in legno rappresentano 
il massimo per gli ambienti più eleganti, trasmettendo una sensazione di serenità ed 
originalità, senza trascurare una grande funzionalità e comfort.

Le lamelle in legno sono disponibili con una larghezza di 50 mm, per rendere 
eleganti le vostre finestre e garantirvi una precisa regolazione della luce. 

Veneziane in legno
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Oxford
Le lamelle in legno abachi sono realizzati 
nelle finiture più classiche ed esprimono al 
meglio il carattere tradizionale ed originale 
delle veneziane in legno.

Copenhagen Cape Town PortlandKyoto
Le veneziane della serie Kyoto sono 
realizzate in bambù e si fanno notare per 
l‘aspetto estremamente naturale.

Le veneziane della serie Copenaghen sono 
realizzate in legno di tiglio. Le lamelle ven-
gono verniciate con una laccatura opaca 
che rende la loro superficie omogenea.

Le lamelle della serie Cape Town si caratte-
rizzano per la venatura molto accentuata, 
dallo stile molto caratterizzante e personale. 

Le lamelle in legno abachi della serie Port-
land sono realizzate in toni estremamente 
attuali, in grado di inserirsi perfettamente 
negli ambienti più moderni e di tendenza.

I materiali

Le veneziane in legno KADECO sono 
suddivise in cinque cartelle tematiche.
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KADECO mette a vostra disposizione due diverse tecniche per le 
veneziane in legno - la versione contemporanea „Linea Classic“ e la 
versione „Revival“ con un design classico e retrò. 

Le veneziane in legno nella collaudata versione ClassicLine prevedono 
uno stabile cassonetto superiore in acciaio. Un elegante profilo in leg-
no, fissato sul lato frontale del cassonetto, funge da elegante copertura.

La tecnica Revival in legno rappresenta la versione originale delle 
tende alla veneziana, ed è disponibile in otto diverse finiture. Potrete 
scegliere tra tutte le finiture delle cartelle Oxford e Portland, mentre le 
lamelle potranno anche essere realizzate in PVC traslucido, oppure in 
alluminio.

Modelli di veneziane in legno

Modello RevivalModello ClassiLine
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Potrete trovare maggiori 
informazioni sui prodotti e sulle 
nostre proposte abitative su:  
www.kadeco.it

SCOPRITE TUTTA LA GAMMA KADECO!
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Plissé Plissé DUO Veneziane

Rulli Verticali Pannelli

Shutters Tende da soleZanzariere


