
IL FUTURO ALLA FINESTRA



Posizione di lavoroPosizione di riposo

tessuto superiore

unione tessuti

ancoraggio universale

asse motore

tessuto inferiore

tubo inferiore con molla
registro finecorsa

supporto inferiore
mobilesoglia o pavimento

Il futuro alla finestra
Parliamo di protezione solare, controllo del flusso luminoso, oscuramento.
Vi presentiamo la tenda innovativa che racchiude tutte queste funzioni con 
la semplicità di un normale rullo.
Due tessuti di diversa natura che si alternano senza soluzione di continuità 
sulla finestra.
Comando a scelta tra catena, argano, motore, manuale o con asservimenti.
Libertà di scegliere la tipologia dei tessuti da abbinare tra filtravedo con 
diversa coprenza oppure spalmati oscuranti.
Agendo sull’elemento di comando potrete graduare millimetricamente  
l’immissione di luce e la prospezione sull’esterno, ombreggiamento e buio.
Quando non necessaria Multiroll si raccoglie a soffitto come una normale 
tenda avvolgibile.
Raccomandata per tutti gli ambienti ove si necessiti di una tenda 
particolarmente versatile, specialmente in uffici con videoterminali e sale 
conferenze.

The future at your window
Multiroll blinds: Sun protection, light flow control, dimming, all in one 
innovative and yet simple product.
Two different fabrics smoothly alternating on the window.
You can choose among different control solutions: chain drive, winch, 
manual or with servo system.
Wide range of fabrics that can be matched, such us filtravedo with various 
opacity or coating blind screens.
A multifunctional control unit operates to adjust light, protruding, dimming 
and blackout, millimetre by millimetre.
Multiroll can be folded up to the ceiling when not needed, as any 
ordinary blinds.
Specially recommended for places like offices or meeting rooms where 
versatile blinds are a key element.



Louverdrape Italia
Via Laurentina Km. 24

00071 Pomezia (Roma)
Tel. : +39 06 91601553 r.a.

Fax : +39 06 9120028
email: mbox@louverdrapeitalia.it
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