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le tende 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Tutti i tipi di tende: pregi, difetti ed errori più 
comuni 

 Tutto sulle tende da interno: da soffitto, da 
parete o da finestra 

 Le regole per non sbagliare il montaggio delle 
tende 

 

Tutti i tipi di tende: pregi, difetti ed errori più comuni 

 

In tutte le nostre abitazioni basta girarsi e il nostro occhio non potrà non ricadere che su una tenda. E 

possiamo trovarci in salotto, in veranda, in terrazzo e anche in cucina o camera dal letto perché, è quasi 

superfluo da ribadire, ma si tratta di uno degli oggetti più diffusi nelle case del nostro Paese. Del resto una 

prova di quanto stiamo affermando la possiamo avere in pochissime e rapide mosse: se anche non 

facciamo parte degli addetti ai lavori ma siamo assolutamente neofiti della materia e ci avviciniamo 

all’argomento tende attraverso internet, la confusione che regna sui principali motori di ricerca è 

imbarazzante. E non intendiamo con questo colpevolizzare in una qualche misura i gestori dei motori di 

ricerca più diffusi in Italia e all’estero per una sorta di mancanza nell’ambito della gestione delle 

informazioni in merito a tutti i tipi di tende, intendiamo di contro sottolineare l’ampiezza dell’argomento 

che risulta inequivocabilmente difficile da rendere sistematico. Il nostro obiettivo è quindi duplice: come 

già in tante altre occasioni la nostra mission è quella di chiarire le idee al nostro lettore in modo da rendere 

più chiari i concetti di base e offrire in questo modo un valido sostegno nel momento della scelta e 

dell’acquisto di una determinata tenda. Quindi procederemo essenzialmente in questo modo: cercheremo 

in questa occasione di offrire una rapido ma pur sempre preciso e completo excursus sui principali tipi di 

tende, sulle loro caratteristiche, i loro impieghi e destinazioni. E, come è nostra abitudine ormai consolidata 

da tempo, proveremo anche a individuare pregi e difetti dei differenti tipi di tende in modo da evitare le 

consuete e mai gradite brutte sorprese al momento dell’acquisto. 

Tutto sulle tende da interno: da soffitto, da parete o da 

finestra 

 

http://www.rifaidate.it/arredamento/tende/le-tende.asp#Tutti%20i%20tipi%20di%20tende:%20pregi,%20difetti%20ed%20errori%20pi%C3%B9%20comuni
http://www.rifaidate.it/arredamento/tende/le-tende.asp#Tutti%20i%20tipi%20di%20tende:%20pregi,%20difetti%20ed%20errori%20pi%C3%B9%20comuni
http://www.rifaidate.it/arredamento/tende/le-tende.asp#Tutto%20sulle%20tende%20da%20interno:%20da%20soffitto,%20da%20parete%20o%20da%20finestra
http://www.rifaidate.it/arredamento/tende/le-tende.asp#Tutto%20sulle%20tende%20da%20interno:%20da%20soffitto,%20da%20parete%20o%20da%20finestra
http://www.rifaidate.it/arredamento/tende/le-tende.asp#Le%20regole%20per%20non%20sbagliare%20il%20montaggio%20delle%20tende
http://www.rifaidate.it/arredamento/tende/le-tende.asp#Le%20regole%20per%20non%20sbagliare%20il%20montaggio%20delle%20tende
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Il primo nostro obiettivo sarà dunque quello di offrire una valido 

supporto a tutti coloro sono interessati all’acquisto di tende da 

interni. Attenzione: in questa prima fase non stiamo ancora 

operando una differenza specifica a seconda della stanza cui le 

tende in esame saranno poi destinate, ma stiamo 

semplicemente descrivendo alcuni tipi di tende da interni. E, in 

maniera intuibile, ci soffermeremo anche sulle caratteristiche 

tecniche e le modalità di installazione e montaggio. Quando si 

parla di tende per interni vi sono alcune regole base che possono 

aiutare il cliente al momento dell’acquisto facendolo 

propendere per l’uno o per l’altro tipo. Diciamo che il consiglio degli esperti al momento dell’acquisto di 

una tenda per interni consiste essenzialmente nel tenere sempre a mente quattro criteri di base: si tratta, a 

ben guardare, di quattro parametri che devono chiarire le idee all’acquirente. Una tenda per interni deve 

essere scelta, bene o male, sempre in base a tali quattro considerazioni basilari: la camera di destinazione 

che la tenda dovrà arredare, le esigenze pratiche di chi abita in quella stanza, la tipologia di tessuti con cui 

la tenda in questione è stata realizzata e il gusto estetico di chi acquista. Un ulteriore criterio estraneo a 

queste quattro linee guida di riferimento è quello che può guidare il cliente al momento dell’acquisto delle 

nuove tende in base al funzionamento, o meglio, in base al tipo di montaggio cui dobbiamo affidarci. 

Eistono infatti, sempre rimanendo nell’ambito delle tende per interni, una serie di montaggi e fissaggi 

differenti, tra cui, ad esempio, la distinzione di fondo tra tende a soffitto o parete oppure le tende montate 

direttamente sulla finestra. Ovviamente non si tratta esclusivamente di una decisione di natura estetica: 

vero è che un buon peso specifico è rappresentato appunto dal gusto di chi si reca a comprare le nuove 

tende e, ancora di più, dal gusto di chi abiterà quella casa. Ma è altrettanto vero che sono ragioni di natura 

pratica a condizionare ulteriormente la scelta di tende a soffitto o a da applicare direttamente alla finestra. 

Un esempio pratico veloce e chiarificatore? Basta pensare al bagno di casa e al tipo di tenda che vi 

abbiamo: è molto strano, o meglio, è assai poco diffuso che nel bagno di casa abbiamo una tenda a parete a 

soffitto e la larga maggioranza di noi opta per una tenda applicata direttamente alla finestra. E tutto ciò per 

ragioni pratiche: per ragioni di spazio in primis e, in secondo luogo, per evitare di bagnare o sporcare in 

altro modo una tenda a soffitto o a parete per forza di cose assai più ingombrante di una tenda applicata 

direttamente alla finestra e senza dubbio meno indicata al bagno. 

Le regole per non sbagliare il montaggio delle tende 

 

Dunque, fatta a questo punto la decisione di base vale a dire se 

pensare ad una tenda da parete o soffitto oppure se comprare 

una tenda da applicare direttamente alla finestra in esame, 

occorre analizzare quali possono essere i differenti tipi di 

montaggio che vanno bene e per una tenda a soffitto che per 

una tenda da applicare alla finestra. Si tratta, in modo facilmente 

deducibile, di metodi di montaggio molto differenti. Iniziamo a 

parlare dei criteri di montaggio per le tende a parete o a soffitto. 

Il primo passo per il corretto funzionamento di una tenda a 

parete o soffitto è la scelta del tipo di ancoraggio giusto prima ancora del tipo di montaggio. Chiaramente 

quando parliamo di ancoraggio stiamo facendo riferimento alla scelta di come attaccare, ancorare per 
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l’appunto, la nuova tenda al soffitto. Essenzialmente possiamo far riferimento a tre differenti metodi di 

ancoraggio: si parla infatti o di binari, o di ancoraggio a pacchetto oppure dei classici bastoni per tende. 

Questi tre tipi differenti di ancoraggi condizionano per forza di cose il tipo di montaggio da effettuare, 

cosicché, per semplicità, possiamo associare i tre tipi di ancoraggio a tre differenti tipologie di montaggio. 

Per le tende da interni a soffitto o a parete infatti possiamo parlare dei binari per tende, delle tende a 

pacchetto e dei bastoni per tende. Nel primo caso, quello dei binari per tende, il montaggio prevede 

l’inserimento del tessuto della tenda a soffitto all’interno di una serie di occhielli di ridotte dimensioni che 

scorrono all’interno di due cabalette in alluminio (i cosiddetti binari per intenderci) e che permettono al 

tessuto di muoversi in modo compatto in orizzontale. Il secondo metodo di montaggio delle tende a parete 

è quello comunemente classificato come a pacchetto, vale a dire quello in cui il tessuto della tenda viene 

fissato attraverso l’applicazione del velcro e, in ultimo, esiste il metodo dei bastoni da tenda: nient’altro che 

cilindri di vario materiale – specialmente diffusi i bastoni in legno, acciaio e ferro ma le soluzioni degli 

architetti sono sempre pronti a innovarsi – che servono a mantenere dei tessuti intorno a cui passano degli 

anelli circolari cui è attaccato il tessuto. Fino ad ora abbiamo parlato delle tecniche di montaggio per 

quanto riguarda le tende da interno a parete o a soffitto, ma occorre aiutare anche i nostro lettore che per 

una lunga serie di ragioni, siano esse pratiche e di comodo o esclusivamente figli del gusto personale, ha 

optato per le tende da interne che si applicano direttamente alla finestra. In questo caso il montaggio è 

ancora più rapido rispetto a quanto descritto nel caso delle tende a parete o a soffitto perché esistono 

esclusivamente due differenti possibilità: il montaggio delle tende da applicare direttamente alla finestra 

può infatti avvenire o tramite bastoncini o tramite flash. Vediamo di che cosa si tratta. Nel caso del 

montaggio attraverso bastoncini, il procedimento è facile da intuire anche semplicemente dal punto d vista 

logico: occorre infatti solamente fissare due bastoncini orizzontali in alto e in basso rispetto alla finestra da 

coprire. Allo stesso modo, il metodo di fissaggio della tenda da interni da applicare direttamente alla 

finestra avviene tramite l’utilizzo di flash: la scelta tra il primo e il secondo metodo è una scelta di natura 

essenzialmente estetica. Di solito, nella larga maggioranza dei casi, la scelta viene fatta nel modo seguente: 

i flash sono preferiti per ambienti arredati con stile moderno, mentre i bastoncini sono più adatti ad 

ambienti arredati in stile classico.  
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Bastoni per tende 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Perchè conoscerli: 
 Cosa sono:  
 Come scegliere:  
 Prezzi:  

 

Perchè conoscerli: 

 

Attraverso il faida te ci si può occupare di tantissime operazioni, ognuna delle quali può riguardare un 

campo diverso: il fai da te, infatti, può essere applicato per tutti i settori, in tute quelle operazioni che, 

diversamente, sarebbero state affidate a dei professionisti del settore. I lavori quindi che possono essere 

eseguiti con le proprie mani sono talmente tanti, quindi, che tutti possono approcciarsi a questo hobby, 

individuando in esso un’operazione attraverso la quale poter assecondare le proprie passioni e poter 

migliorare le proprie competenze in un determinato settore, di cui ovviamente si è interessati.  

I vantaggi che il fai da te è capace di dare a chi lo pratica, inoltre, sono davvero tanti: basti pensare 

semplicemente al fatto che queste operazioni sono capaci di occupare il tempo libero di una 

persona, facendo si che essa produca anche mentre è in riposo, effettuando tanti lavori utili di cui 

poi poter godere ogni giorno, senza però stressarsi, ne tantomeno annoiarsi come accade quando sta 

per lungo tempo senza fare niente. Inoltre attraverso il fai da te è possibile apprendere sempre 

nuove tecniche, che con il passare del tempo possono sempre risultare molto utili, come ad esempio 

lo è il prendersi cura delle proprie piante, o l’ imparare ad effettuare la manutenzione della propria 

auto e la sostituzione di quegli elementi difettosi, oppure imparare a costruire strutture e ad 

effettuare la loro manutenzione, a mettere dei pavimenti o ad installare un impianto utile e così via. 

In questo modo è anche possibile migliorare le proprie capacità manuali e pratiche, divertendosi. 

Infatti il fai da te può essere sia svolto individualmente che in compagni: nel primo caso esso 

permette di svagare la propria mente e di rilassarsi, nel secondo caso esso fa si che ci si diverta ma 

che, allo stesso tempo, si possa anche insegnare o apprendere: un esempio è quello del fai da te atto 

alla costruzione di giocattoli fatti a mano per i propri bambini. Queste operazioni possono essere 

effettuate, in questo caso, insieme a dei bambini, insegnando loro a creare e,allo stesso tempo, 

divertendoli.  

http://www.rifaidate.it/casa/tende/bastoni-per-tende.asp#Perch%C3%A8%20conoscerli:
http://www.rifaidate.it/casa/tende/bastoni-per-tende.asp#Cosa%20sono:
http://www.rifaidate.it/casa/tende/bastoni-per-tende.asp#Come%20scegliere:
http://www.rifaidate.it/casa/tende/bastoni-per-tende.asp#Prezzi:
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Il fai da te permette anche di risparmiare moltissimo denaro, in quanto tutti quei soldi che, 

diversamente, sarebbero stati spesi per la manodopera grazie al fai da te vengono risparmiati, 

mentre l’ unica sesa da affrontare è quella riguardante i materiali e gli strumenti. Inoltre, grzie al fai 

da te è anche possibile crearsi dei veri e propri spazi in cui poter trascorre il proprio tempo libero. 

E’ il caso soprattutto del fai da te nel campo edile o del giardinaggio, che permettono appunto di 

creare delle strutture artificiali, o dei luoghi naturali, da adibire a vari usi, dei quali poter usufruire 

in qualsiasi momento.  

Per eseguire tutte queste operazioni, però,bisogna almeno nei primi tempi apprendere come 

realizzare tutti i lavori, quali sono i materiali necessari e gli attrezzi, a quanto ammonta il costo 

complessivo dell’ opera e se questo è davvero alla propria portata. Con il passare del tempo, però, 

tutte queste operazioni già conosciute, e la capacità si somma all’ esperienza, e quindi non si ha più 

bisogno di informarsi continuamente sul da farsi.  

Se si ama personalizzare gli ambienti, non si può non pensare alle tende. E per mettere queste 

ultime c’è, ovviamente, bisogno di un “bastone” al quale possano essere assicurate. E’ molto 

importane saperlo scegliere, e saperlo montare, anche perché non sitratta di un’ operazione 

particolarmente difficile, anzi, può essere eseguita anche dai fai da te alle prime armi! 

Cosa sono:  

 

I bastoni per tende sono delle strutture alle quali possono essere 

assicurate le tende. Essi formati da un’ asta,di legno, di plastica o 

di alluminio, che viene ancorata alla parete e che sporge dalla 

stessa. Gli anelli delle tende vengono fatte scorrere all’ interno 

dell’ asta, che successivamente viene chiusa, in modo tale che le 

tende possano scorrere sulla porta o sulla finestra in modo 

perfettamente lineare . Esistono varie tipologie di bastoni per 

tende, che variano in base a moltissimi fattori, tra cui i 

fondamentali sono le dimensioni, il colore, il materiale da cui 

essi sono realizzati e la ricercatezza del prodotto. Ovviamente, 

anche in base a questi fattori viene poi determinato il prezzo 

finale del prodotto.  

In commercio è possibile trovare dei bastoni decorati, semplici, fissi o scorrevoli, in legno, ottone, 

ferro, acciaio ecc ecc.  

Una prima e fondamentale distinzione va fatta tra i bastoni per tende fissi e i bastoni per tende 

scorrevoli. I primi, infatti, proprio essendo fissi sono anche a vista e sono muniti di anelli che 

permettono il fissaggio. Essi sono formati da una struttura che , oltre all’ asta, prevede anche degli 

elementi che garantiscono un forte ancoraggio alla parete. Essendo a vista, essi in genere sono 

molto belli e decorati, e ciò comporta anche il fatto chevengono necessariamente adattati anche all’ 

ambiente in cui vengono installati. I bastoni scorrevoli per tende, invece, non sono a vista come i 

primi, e sono caratterizzati dal fatto che, quando la finestra viene chiusa, dietro di essa scompaiono 

anche i bastoni. Per cui essi vengono scelti per motivi prettamente funzionali, e non anche per il 
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loro valore estetico, pertanto quando vengono comprati in genere si scelgono quelli semplici, anche 

se è indispensabili per assicurare una loro durata nel tempo comprare dei bastoni composti da 

materiale resistente, che deve garantire la funzionalità del prodotto e la sua praticità. 

Proprio per quanto riguarda i materiali, in commercio si possono trovare bastoni per tende in 

tantissimi materiali. I materiali più comuni sono in genere il legno, l’ ottone, l’ acciaio, il ferro 

battuto, mentre in genere quelli scorrevoli sono in plastica.  

Come scegliere:  

 

Per quanto riguarda la scelta dei bastoni per tende, si tratta di 

un’ operazione che poi andrà ad influire anche sull’ estetica dell 

‘ambiente circostante, anche se non è propriamente un 

elemento fondamentale o il primo che si osserva. Ovviamente, 

poi, la sua importanza varia anche in base alle dimensioni della 

finestra: se essa è piccola lo sarà anche il bastone, che quindi è 

un elemento si importante, ma non fondamentale. Più è grande 

la finestra, invece, pi il bastone per tende acquista valore, 

soprattutto se anche le tende scelte sono di un certo prestigio.  

Per quanto riguarda la scelta, la prima cosada fare è 

scegliere il bastone in base ai suo ifattori fondamentali: la sua resa estetica il materiale di cui 

composto, la sua funzionalità. Nel primo caso, ovvero nel caso della resa estetica, ovviamente in 

base alla tipologia di ambiente si adatta il bastone per tende: ad esempio sesi possiede un ambiente 

con stile calassico il bastone per tende dovrà essere di ottone o di legno, mentre per i luoghi dal 

carattere rustico è consigliato il ferro battuto io anche il legno. Per le case moderne, invece, è 

preferibile il bastone a scomparsa, ossia quello scorrevole, che aumenta l sobrietà dell’ ambiente, 

anche se a tale socpo possono essere utilizza tinche dei bastoni metallici. I bastoni a scomparsa sono 

anche utili soprattutto nei luoghi di lavoro, ove garantiscono un effetto estetico sobrio e semplice, 

ma curato, e ove comportano il vantaggio della praticità e della funzionalià unito all’ economicità. 

Anche la scelta delle tende grava molto sulla scelta del bastone. In base alla tipologia di tenda che si 

intende applicare all’ ambiente dovrà essere scelto anche il bastone, che ovviamente deve essere 

molto lavorato se si vuole un ambiente particolare e ricercato e semplice se si predilige un design 

sobrio e pulito. Ovviamente ad influre è anche molto il budget, che determina la possibilità di un 

individuo di potersi accaparrare un determinato oggetto: infatti i bastoni, soprattutto se a vista e di 

materiale metallico e con design abbastanza ricercato, possono essere anche venduti a prezzi molto 

alti.  

Prezzi:  

 

ovviamente anche i prezzi dei bastoni per tende sono molto vari l’ uno 

dall’ altro, e variano al seconda del variare dei fattori caratterizzanti 

del bastone. I fattori determinanti per l’ aumento o il calo di prezzo di 
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un determinato elemento sono molti e, in questo caso, sono: il materiale da cui il bastone per tende è 

costituito, il tipo di lavorazione dalla quale è stato ottenuto, la ricercatezza della lavorazione, ovvero la 

presenza o meno di lavorazioni e, infine, le dimensioni del bastone. E’ ovvio poi che c’è una differenza di 

prezzo sostanziale tra i bastoni a scomparsa e i bastoni pertende a vista. Bisogna ovviamente non 

dimenticare che un bastone composto da un materiale molto ricco, come ad esempio il legno, lavorato a 

mano e con tante lavorazioni sicuramente sarà più costoso di un bastone a socmparsa, magari di plastica 

bianca,assolutamente sprovvisto di ogni lavorazione e proveniente da una lavorazione di fabbrica e non 

manuale.  

A scopo indicativo, si può dire che i bastoni per tende possono essere facilmente reperiti in tutti i 

negozi che vendono articoli per il fai da te e per la casa,come ad esempio brico o leroy merlin. 

Altrimenti ci si può rivolgere a delle ditte specializzare, e magari affidare a loro anche il montaggio, 

che però può essere eseguito facilmente anche dai fai da te.  

La forbice dei prezzi, come quanto detto sopra, è molto varia. Indicativamente si può dire che il 

prezzo di un bastone per tende molto lavorato, in legno e a vista può arrivare a circa 170-180 euro, 

se ha le dimensioni di una normale porta finestra. Lo stesso prezzo o leggermente inferiore si va a 

pagare per un bastone in acciaio per tende, sempre dello steso diametro e della stesa lunghezza del 

precedente. Per i bastoni per tendine, invece, si può pagare molto di meno, con una cifra massima di 

circa trenta euro. Il prezzo diminuisce notevolmente anche se si comprano dei bastoni estensibili, 

che sono anche molto pratici: se ne trovano, soprattutto online, di molto carini e particolari. 
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Binari per tende 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Un valore aggiunto:  
 Tipi:  
 Come montarlo:  

 

Un valore aggiunto:  

 

Un detto antico dice che si finisce davvero di arredare una casa soltanto dopo 7 anni che ci si è stabiliti all’ 

interno. Sappiamo, infatti, che per ritenere una casa “finita” non basta né che sia finito il grezzo, ne che sia 

stata pitturata e al suo interno siano stati messi gli infissi, i pavimenti e i mobili. Questo è quanto si può dire 

di un’ abitazione “vivibile”, ma per completare davvero, e per rendere un ‘ abitazione davvero “casa”, c’è 

bisogno di tante altre cose, che rendono l’ ambiente personalizzato e confortevole, in grado di rispecchiare 

i gusti di chi vi vive e di soddisfarne le esigenze più disparate. Un’ ambiente, infatti, è definibile casa 

soltanto quando il suo clima e l’ atmosfera che regna al suo interno è piacevole per i presenti e trasmette 

una sensazione di calore e di familiarità.  

Per ottener queesto clima di certo non basta riempire una casa con dei mobili pregiati o con un 

pavimento in marmo o in legno ricercato: sono necessarie, invece, quelle piccole accortenze che 

fanno si che la propria casa sia diversa da qualsiasi altra abitazione, e che sono in grado di 

impreziosire la propria abitazione al di la del valore economico di ogni sua componente. Si tratta di 

piccolezze che però rendono tutto più amabile e più confortevole.  

Le tende sono proprio uno di questi elementi particolari, che possono essere ritenuti a pieno titolo 

tra quegli elementi che uniscono funzionalità ed estetica in una sola soluzione. Nate, infatti, per 

tenere l’ interno delle abitazioni lontano dagli sguardi maliziosi ed indagatori dei passanti o dei 

vicini, oggi non rispondono più solo a questa esigenza, ma anche a quella di personalizzare e 

rendere più bella esteticamente la propria casa. Le tende , anche se non si direbbe e potrebbero 

sembrare degli elementi “in più” sono molto importanti in una casa: esse, infatti, possono rendere 

sobrio un ambiente eccessivo o particolare un ambiente scarsamente arredato. Possono creare dei 

giochi di luce particolari, e diffondere un’ atmosfera particolare: non dimentichiamo, infatti, che la 

luce che entrerà nelle nostre case sarà filtrata dalle tende che avremo: se saranno colorate di rosso, 

quindi, avremo un’ atmosfera calda e accogliente, se saranno blu avremo un’ atmosfera rilassante, 

se saranno bianche avremo tanta luminosità, se saranno di un materiale pesante renderanno la casa 

http://www.rifaidate.it/casa/tende/binari-per-tende.asp#Un%20valore%20aggiunto:
http://www.rifaidate.it/casa/tende/binari-per-tende.asp#Tipi:
http://www.rifaidate.it/casa/tende/binari-per-tende.asp#Come%20montarlo:
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più riparata dai raggi solari. Insomma, in base alle tende che si sceglierà di avere, si avrà una 

luminosità e un’ atmosfera diverse.  

la scelta delle tende è personale e difficile, da adattare sicuramente alle proprie esigenze funzionali 

ed ai propri gusti estetici, ed è in base alle tende che vanno scelti i cosiddetti “bastoni”. Questi 

ultimi vengono in genere fissati alla parete e servono per far scorrere le tende, come tutti sappiamo. 

Ma possono essere in vari materiali ed in vari stili. 

Tipi:  

 

In commercio vi sono varie tipologie di bastoni per tende, che 

variano fra loro in base alla tecnologia di apertura e di chiusura 

che la tenda dovrà sfruttare, in base al materiale di cui sono 

composti e, ovviamente, in base allo stile.  

Sicuramente, il tpo di bario per tenda più particolare e 

maggiormente utilizzato è quello all’ americana: si tratta di 

un meccanismo in cui la tenda viene ancorata a dei carrellini 

che scorrono all’ interno dei binari. Viene tirata la cordicella 

laterale e la tenda viene gestita in modo da aprirsi o da 

richiudersi.  

Tuttavia, la tenda può essere montata in vari modi: può essere aperta e chiusa lateralmente opure 

può essere tagliata a metà ed aprirsi al centro. Inoltre, i binari per le tende possono essere dotati di 

una o più corsie a seconda del tipo di tenda che si intende installare. Esistono anche delle versioni 

curve per chi desidera un effetto ancora più suggestivo. In questo caso la tende non termina in basso 

con una linea retta e si avvicina alla parete attraverso una curva o un angolo retto.  

Per quanto riguarda i materiali, quelli che vengono utilizzati per la composizione di bari per tende 

sono tra i più vari: abbiamo l’ alluminio, l’ acciaio, la plastica, il rame e le altre leghe del ferro. 

Bisogna scegliere il materiale in base al tipo di tenda che si sceglie e in base al resto della casa: In 

una casa dove predomina il legno, meglio usare il bastone in legno, mentre in una casa 

particolarmente moderna l’ alluminio o anche l’ acciaio possono costituire le soluzioni migliore. In 

generale, però, molto dipende dal tipo di tessuto che si sceglie: dei binari in plastica non sono in 

grado di sopportare, ad esempio, tessuti particolarmente pesanti come ad esempio il velluto.  

Come montarlo:  

 

Quello che serve quando si vuole montare un bastone per tende è: un 

binario, un punteruolo, della colla per PVC, dei tasselli e viti, un trapano, un 

cacciavite, un metro, dei supporti, una livella a bolla, un listello, dei cursori, 

dei ganci, dei fermi.  

Bisogna montare un binario nel vano della finestra. La lunghezza deve 
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esre identica alla larghezza del vano. Il binario può essere incollato o avvitato. Nel primo 

caso,bisogna fare dei buchi con il punteruolo, mentre nel secondo caso basta utilizzare la colla per 

PVC.  

Alcuni binari sono ideati per essere fissati su dei supporti, in modo da distanziare la tenda dal muro. 

Questi supporti devono essere fissati almeno cinqe centimetri al di sopra del vano della finestra o 

anche al soffitto.  

Per montare una tenda a pannelli verticali bisogna installare un supporto e poi segnare, con l’ aiuto 

di un listello e di una livella a bolla, i punto in cui andrà collocato il secondo supporto, che sarà 

fissato allo stesso modo. Vanno quindi inseriti i cursori sul binario e poi devono essere appese le 

tende, inserendo i ganci uno ad uno.  

Alle estremità el binario vanno fissati i ermi, affinchè le tende non scivolino fuori del binario. 

Eventualmente è possibile dissimulare il binario dietro la cornice.  
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Tende a pacchetto 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Perchè conoscerle:  
 Cosa sono:  
 Vantaggi e svantaggi:  
 Prezzi e dove comprare:  

 

Perchè conoscerle:  

 

Quando ci si occupa di fai da te, è possibile realizzare moltissime operazioni in svariati settori: edilizia, 

giardinaggio, motori, bigiotteria, decoupage ecc. Questo probabilmente è uno dei punti di forza del fai da 

te, ovvero una di quelle caratteristiche che ha reso questo uno degli hobby più apprezzati e scelti per 

occupare il proprio tempo libero. Ma i vantaggi che esso comporta sono moltissimi, per cui non solo questo 

fattore ha concorso ha rendere allettante occuparsi di fai da te. Ma prima di parlare dei vantaggi che il fai 

da te è in grado di offrire, è meglio specificare, quando si parla di fai da te, cosa si intende. Quindi, bisogna 

dapprima rispondere alla domanda "Cos'è il fai da te?". Spesso si parla di fai da te intendolo come un' 

operazione o un insieme di operazioni. Non c'è cosa più sbagliata: il fai da te, infatti, non è inteso come un' 

insieme di operazioni, bensì come quella tecnica che viene utilizzata per eseguire queste ultime, ovvero il 

metodo attraverso cui le varie operazioni vengono eseguite. Ma in cosa consiste questo "metodo fai da 

te?". Semplice: attraverso il fai da te vanno svolte tutte le operazioni in modo automo, quindi prescindendo 

assolutamente dall' ausilio di professionisti del settore. Un' altra caratteristica di questo metodo è ch esso 

non viene svolto con fini di lucro, quindi "l' uomo fai da te" non vende le proprie prestazioni, ma si impegna 

a costruire o a migliorare ciò che già possiede attraverso il proprio lavoro, limitando il suo campo di lavoro 

alle cose di propria proprietà. Proprio per questo, a chi vuole apprestarsi ad occuparsi di fai da te non sono 

richieste specifiche conoscenze o capacità: non ci si occupa di fai da te come professione, ma il fine del fai 

da te, infatti, è proprio quello di costituire un hobby divertente quanto utile, a cui tutti possono interessarsi 

indipendentemente dalle proprie conoscenze, dai propri scopi, dalle proprie necessità o dai propri interessi. 

Anche i più piccoli possono occuparsi di fai da te, ed effettivamente lo fanno, se si pensa ai lavoretti che 

realizzano nelle scuole e che magari portano a casa durante le festività.  

Ma quali sono i vantaggi del fai da te? Il fai da te, come è stato già detto, si propone di essere un 

mezzoattraverso il quale sia possibile divertirsi e svolgere qualcosa di utile, per se stessi, per la 
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propria abitazione, per il proprio ufficio, per le proprie piante, per i propri animali ecc. Attraverso il 

bricolage (altro nome del fai da te), è possibile, quindi, apprendere cose nuove, migliorare le proprie 

capacità e compentenze in un proprio settore di interesse: in poche parole, è possibile coltivare le 

proprie passioni e, partendo come dilettanti, divenire dei veri esperti del settore.  

Attraverso il fai da te è quindi possibile occupare il proprio tempo libero, facendo in modo che da 

un lato non ci si annoi, cosa che inevitabilmente capita quando non si ha nulla da fare, dall' altro che 

non ci si stressi, come invece capita quando si usa il proprio tempo libero per pensare alle seccature 

e alle preoccupazioni della vita quotidiana. Allo stesso tempo, poi, è possibile rilassarsi e divertirsi, 

tenendo la mente occupata da piacevoli operazioni, che non la stressano.  

Ovviamente, però, i caratteri che questo hobby assume sono determinati da come viene svolto il fai 

da te: se esso viene svolto in maniera autonoma, quindi in modo solitario, esso diviene un buon 

modo per rilassarsi, come avviene soltanto quando si è soli, e allo stesso tempo l' unica alternativa 

per svolgere dei lavori anche di una certa importanza, che necessitano di una grande 

concentrazione, cosa che quando si è in compagnia viene a mancare. Se invece essoviene svolto in 

compagnia, il fai da te può divenire il mezzo attraverso il quale è possibile divertirsi e socializzare: 

in questo modo è possibile apprendere ed imparare dagli e agli altri allo stesso tempo, scambiarsi 

pareri e consigli, fare nuove amicizie. In poche parole, divertirsi. Ovviamente, però, se il fai da te 

viene svolto in compagnia, le operazioni che possono essere svolte sono, anche se utili, non di 

rilevante importanza, come ad esempio la sarebbe la costruzione di un soppalco o di una scala: dato 

che queste operazioni devono essere necessariamente eseguite quando si è massimamente 

concentrati, e dato che questo non è possibile in compagnia, per evitare che anche un piccolo 

sbaglio provochi dei danni all' ambiente o anche alle persone che lo frequentano, è meglio evitare di 

occuparsi di queste operazioni.  

Infine, un vantaggio molto importante, che è possibile ottenere dal fai da te, è quello economico: 

non essendo affidate a dei professionisti tutte le operazioni di costruzione, manutenzione e 

personalizzazione, che invece vengono svolte in modo autonomo, la spesa della manodopera (che è 

la propria) è assolutamente eliminata. Questo comporta un notevole risparmio, in quanto in genere 

la spesa di manodopera è molto cara, arrivando a costituire anche il 70-80% della spesa finale. In 

questo modo, poi, è anche possibile effettuare un utile lavoro con un budget davvero minimo, 

oppure è possibile investire ciò che è stato risparmiato a causa della mancanza della spesa di 

manodopera, nella qualità dei materiali, ottenendo quindi un lavoro migliore dal punto di vista 

funzionale quanto estetico, oltre che di maggiore durata.  

Comunque, è sempre bene ricordare che qualsiasi lavoro, affinchè sia raggiunto il risultato sperato, 

deve essere eseguito con cognizione di causa: questo significa che prima di eseguire qualsiasi 

lavoro, l' uomo fai da te deve informarsi su come vada eseguito il procedimento, su quali siano i 

materiali da utilizzare e su come vadano utilizzati gli strumenti con i quali si avrà a che fare. Un 

vero fai da te, poi, si informa sempre sui vari materiali, apprendendone le caratteristiche e le 

potenzialità, i prezzi e le modalità di applicazione, in modo da sapere sempre scegliere il materiale 

migliore per i vari lavori, ovvero quel materiale dal quale è possibile ottenere più vantaggi e che sia, 

nel complesso, più conveniente. Allo stesso tempo, conosce le caratteristiche dei vari strumenti e i 

loro modi di applicazione. Ovviamente, il processo di informarsi su tutto ciò dura poco tempo, in 

quanto, giorno dopo giorno, il fai da te apprende tante nozioni e accumula esperienza.  
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Una delle cose importanti, quando si completa una casa, sono le finestre. Esse sono di varie 

tipologie: è importante conoscerle tutte per scegliere la più appropiata alla propria abitazione.  

Cosa sono:  

 

Le tende sono un elemento fondamentale della propria casa, 

almeno quando essa viene completata per essere resa abitabile 

e confortevole. I vantaggi che le tende comportano ad un' 

abitazione, o anche a qualsiasi altra struttura munita di infissi, 

infatti, sono moltissimi. In primo luogo, esse filtrano la luce 

proveniente dai raggi solari, rendendo l' ambiente luminoso, ma 

comunque intimo, in quanto la loro principale proprietà e il 

motivo per cui vengono installate è il fatto che creano un 

ambiente interno riservato, lontano da eventuali sguardi 

indiscreti dei vicini o dei passanti. Esse, inoltre, riescono anche ad isolare termicamente l' ambiente, 

almeno in alcuni casi, in quanto permettono il passaggio della luce ma allo stesso tempo, trattengono il 

calore.  

Vengono però installate anche per la loro bellezza: si tratta, infatti, di elementi fortemente 

decorativi, che se ben scelti, sono determinanti per una buona resa estetica dell' abitazione. Quando 

infatti una tenda non si abina con l' ambiente circostante, spesso crea dei contrasti molto antiestetici, 

brutti da vedere, che fanno si che l' intero ambiente perda in bellezza. Invece, quando la tenda è 

idonea e si adatta al resto dell' ambiente, essa risulta un elemento decorativo molto importante, 

capace di rendere bella anche una parete completamente spoglia.  

Per la scelta delle tende, però, oltre che la loro bellezza, bisogna tenere in considerazione anche la 

loro funzionalità, quindi bisogna conoscere i vari tipi di tende. Una tipologia particolare di tende è 

costituita dalla tenda a pacchetto.Le tende a pacchetto, devono il loro nome proprio al metodo che 

utilizzano per funzionare: esse, infatti, sono caratterizzate da un sistema di chiusura e di apertura 

molto particolare. Quando sono chiuse, esse sono simili a tutte le altre tende, nel senso che 

ricoprono interamente l' infisso, o almeno la parte di vetro. Quando sono aperte, invece, si 

raggomitolano intorno ad un asse disposto nella parte alta della finestra, formando così un 

"pacchetto". Esse possono essere anche semiaperte, ovvero alzate e 

raggomitolate soltanto a metà.  

Vantaggi e svantaggi:  

 

I vantaggi che le tende a pacchetto comportano sono molti e anche 

piuttosto allettanti, se confrontati con lo svantaggio, che è soltanto uno, 

che queste tende comportano. Per quanto riguarda quest' ultimo, 

infatti, questo dipende dal fatto che queste tende spesso, se di stoffe 

particolarmente delicate, tendono a stropicciarsi o ad accumulare 

polvere al loro interno, per cui esse vanno rimosse periodicamente (più 
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spesso delle altre), lavate e stirate con cura.  

Per quanto riguarda i vantaggi, invece, bisogna dire che le tende a pacchetto sono molto pratiche: le 

altre tende, infatti, se non completamente rimosse, non permettono che la parte in vetro delle 

finestre sia completamente esposta alla luce, cosa che invece capita con le tende a pacchetto, che 

attraverso una facile operazione, possono essere portate completamente nella parte alta della 

finestra, lasciando visibile l' esterno completamente. Esso poi sono anche "salvaspazio", in quanto 

non occupano in vano vicino alla finestra quando sono aperte. Sono poi adattabili a qualsiasi 

ambiente, e i materiali utilizzati possono essere vari: bisogna solo scegliere con gusto e fare in 

modo che le tende scelte si adattino completamente all' ambiente circostante.  

Prezzi e dove comprare:  

 

Per quanto riguarda i prezzi delle tende a pacchetto, questi non 

sono eccessivi, ma ovviamente dipendono dal tipo di materiale 

che si sceglie: ovviamente una tenda di seta è molto più costosa 

di una tenda in cotone. Indicativamente, è possibile dire che è 

possibile reperire delle tende a pacchetto in poliestere in 

commercio ad un prezzo di circa 25-30 euro. Il prezzo aumenta a 

30-40 euro per tende in puro cotone, e con fantasie particolari. 

Per quanto riguarda il dove acquistarle, le tende vanno 

comperate presso ditte specializzate o negozi, sia fisici che 

online, assicurandosi, in quest' ultimo caso, che si tratti però di 

una risorsa affidabile. Nel pacchetto sono ovviamente incluse sia 

la tenda in se, che l' asse superiore (e, eventualmente, inferiore, 

ovvero la zavorra che permette di tenerle ben stese), e la retina 

attraverso il quale aprirle e chiuderle. Se si scelgono tende motorizzate, il prezzo ovviamente sale 

notevolmente, e in genere è consigliabile affidare la loro installazione a ditte specialzizate.  
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Tende a pannello 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Perchè conoscerle:  
 Cosa sono:  
 Vantaggi e svantaggi:  
 Prezzi e dove acquistare:  

 

Perchè conoscerle:  

 

Quando ci si occupa di fai da te, è possibile realizzare moltissime operazioni in svariati settori: edilizia, 

giardinaggio, motori, bigiotteria, decoupage ecc. Questo probabilmente è uno dei punti di forza del fai da 

te, ovvero una di quelle caratteristiche che ha reso questo uno degli hobby più apprezzati e scelti per 

occupare il proprio tempo libero. Ma i vantaggi che esso comporta sono moltissimi, per cui non solo questo 

fattore ha concorso ha rendere allettante occuparsi di fai da te. Ma prima di parlare dei vantaggi che il fai 

da te è in grado di offrire, è meglio specificare, quando si parla di fai da te, cosa si intende. Quindi, bisogna 

dapprima rispondere alla domanda "Cos'è il fai da te?". Spesso si parla di fai da te intendolo come un' 

operazione o un insieme di operazioni. Non c'è cosa più sbagliata: il fai da te, infatti, non è inteso come un' 

insieme di operazioni, bensì come quella tecnica che viene utilizzata per eseguire queste ultime, ovvero il 

metodo attraverso cui le varie operazioni vengono eseguite. Ma in cosa consiste questo "metodo fai da 

te?". Semplice: attraverso il fai da te vanno svolte tutte le operazioni in modo automo, quindi prescindendo 

assolutamente dall' ausilio di professionisti del settore. Un' altra caratteristica di questo metodo è ch esso 

non viene svolto con fini di lucro, quindi "l' uomo fai da te" non vende le proprie prestazioni, ma si impegna 

a costruire o a migliorare ciò che già possiede attraverso il proprio lavoro, limitando il suo campo di lavoro 

alle cose di propria proprietà. Proprio per questo, a chi vuole apprestarsi ad occuparsi di fai da te non sono 

richieste specifiche conoscenze o capacità: non ci si occupa di fai da te come professione, ma il fine del fai 

da te, infatti, è proprio quello di costituire un hobby divertente quanto utile, a cui tutti possono interessarsi 

indipendentemente dalle proprie conoscenze, dai propri scopi, dalle proprie necessità o dai propri interessi. 
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Anche i più piccoli possono occuparsi di fai da te, ed effettivamente lo fanno, se si pensa ai lavoretti che 

realizzano nelle scuole e che magari portano a casa durante le festività.  

Ma quali sono i vantaggi del fai da te? Il fai da te, come è stato già detto, si propone di essere un 

mezzoattraverso il quale sia possibile divertirsi e svolgere qualcosa di utile, per se stessi, per la 

propria abitazione, per il proprio ufficio, per le proprie piante, per i propri animali ecc. Attraverso il 

bricolage (altro nome del fai da te), è possibile, quindi, apprendere cose nuove, migliorare le proprie 

capacità e compentenze in un proprio settore di interesse: in poche parole, è possibile coltivare le 

proprie passioni e, partendo come dilettanti, divenire dei veri esperti del settore.  

Attraverso il fai da te è quindi possibile occupare il proprio tempo libero, facendo in modo che da 

un lato non ci si annoi, cosa che inevitabilmente capita quando non si ha nulla da fare, dall' altro che 

non ci si stressi, come invece capita quando si usa il proprio tempo libero per pensare alle seccature 

e alle preoccupazioni della vita quotidiana. Allo stesso tempo, poi, è possibile rilassarsi e divertirsi, 

tenendo la mente occupata da piacevoli operazioni, che non la stressano.  

Ovviamente, però, i caratteri che questo hobby assume sono determinati da come viene svolto il fai 

da te: se esso viene svolto in maniera autonoma, quindi in modo solitario, esso diviene un buon 

modo per rilassarsi, come avviene soltanto quando si è soli, e allo stesso tempo l' unica alternativa 

per svolgere dei lavori anche di una certa importanza, che necessitano di una grande 

concentrazione, cosa che quando si è in compagnia viene a mancare. Se invece essoviene svolto in 

compagnia, il fai da te può divenire il mezzo attraverso il quale è possibile divertirsi e socializzare: 

in questo modo è possibile apprendere ed imparare dagli e agli altri allo stesso tempo, scambiarsi 

pareri e consigli, fare nuove amicizie. In poche parole, divertirsi. Ovviamente, però, se il fai da te 

viene svolto in compagnia, le operazioni che possono essere svolte sono, anche se utili, non di 

rilevante importanza, come ad esempio la sarebbe la costruzione di un soppalco o di una scala: dato 

che queste operazioni devono essere necessariamente eseguite quando si è massimamente 

concentrati, e dato che questo non è possibile in compagnia, per evitare che anche un piccolo 

sbaglio provochi dei danni all' ambiente o anche alle persone che lo frequentano, è meglio evitare di 

occuparsi di queste operazioni.  

Infine, un vantaggio molto importante, che è possibile ottenere dal fai da te, è quello economico: 

non essendo affidate a dei professionisti tutte le operazioni di costruzione, manutenzione e 

personalizzazione, che invece vengono svolte in modo autonomo, la spesa della manodopera (che è 

la propria) è assolutamente eliminata. Questo comporta un notevole risparmio, in quanto in genere 

la spesa di manodopera è molto cara, arrivando a costituire anche il 70-80% della spesa finale. In 

questo modo, poi, è anche possibile effettuare un utile lavoro con un budget davvero minimo, 

oppure è possibile investire ciò che è stato risparmiato a causa della mancanza della spesa di 

manodopera, nella qualità dei materiali, ottenendo quindi un lavoro migliore dal punto di vista 

funzionale quanto estetico, oltre che di maggiore durata.  

Comunque, è sempre bene ricordare che qualsiasi lavoro, affinchè sia raggiunto il risultato sperato, 

deve essere eseguito con cognizione di causa: questo significa che prima di eseguire qualsiasi 

lavoro, l' uomo fai da te deve informarsi su come vada eseguito il procedimento, su quali siano i 

materiali da utilizzare e su come vadano utilizzati gli strumenti con i quali si avrà a che fare. Un 

vero fai da te, poi, si informa sempre sui vari materiali, apprendendone le caratteristiche e le 

potenzialità, i prezzi e le modalità di applicazione, in modo da sapere sempre scegliere il materiale 
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migliore per i vari lavori, ovvero quel materiale dal quale è possibile ottenere più vantaggi e che sia, 

nel complesso, più conveniente. Allo stesso tempo, conosce le caratteristiche dei vari strumenti e i 

loro modi di applicazione. Ovviamente, il processo di informarsi su tutto ciò dura poco tempo, in 

quanto, giorno dopo giorno, il fai da te apprende tante nozioni e accumula esperienza.  

Una delle cose importanti, quando si completa una casa, sono le finestre. Esse sono di varie 

tipologie: è importante conoscerle tutte per scegliere la più appropiata alla propria abitazione.  

Cosa sono:  

 

Le tende sono un elemento fondamentale della propria casa, 

almeno quando essa viene completata per essere resa abitabile 

e confortevole. I vantaggi che le tende comportano ad un' 

abitazione, o anche a qualsiasi altra struttura munita di infissi, 

infatti, sono moltissimi. In primo luogo, esse filtrano la luce 

proveniente dai raggi solari, rendendo l' ambiente luminoso, ma 

comunque intimo, in quanto la loro principale proprietà e il 

motivo per cui vengono installate è il fatto che creano un 

ambiente interno riservato, lontano da eventuali sguardi indiscreti dei vicini o dei passanti. Esse, inoltre, 

riescono anche ad isolare termicamente l' ambiente, almeno in alcuni casi, in quanto permettono il 

passaggio della luce ma allo stesso tempo, trattengono il calore.  

Vengono però installate anche per la loro bellezza: si tratta, infatti, di elementi fortemente 

decorativi, che se ben scelti, sono determinanti per una buona resa estetica dell' abitazione. Quando 

infatti una tenda non si abina con l' ambiente circostante, spesso crea dei contrasti molto antiestetici, 

brutti da vedere, che fanno si che l' intero ambiente perda in bellezza. Invece, quando la tenda è 

idonea e si adatta al resto dell' ambiente, essa risulta un elemento decorativo molto importante, 

capace di rendere bella anche una parete completamente spoglia.  

Per la scelta delle tende, però, oltre che la loro bellezza, bisogna tenere in considerazione anche la 

loro funzionalità, quindi bisogna conoscere i vari tipi di tende. Una tipologia particolare di tende è 

costituita dalla tenda a pacchetto.Le tende a pacchetto, devono il loro nome proprio al metodo che 

utilizzano per funzionare: esse, infatti, sono caratterizzate da un sistema di chiusura e di apertura 

molto particolare. Quando sono chiuse, esse sono simili a tutte le altre tende, nel senso che 

ricoprono interamente l' infisso, o almeno la parte di vetro. Quando sono aperte, invece, si 

raggomitolano intorno ad un asse disposto nella parte alta della finestra, formando così un 

"pacchetto". Esse possono essere anche semiaperte, ovvero alzate e 

raggomitolate soltanto a metà.  

Vantaggi e svantaggi:  

 

I vantaggi che le tende a pacchetto comportano sono molti e anche 

piuttosto allettanti, se confrontati con lo svantaggio, che è soltanto uno, 
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che queste tende comportano. Per quanto riguarda quest' ultimo, infatti, questo dipende dal fatto che 

queste tende spesso, se di stoffe particolarmente delicate, tendono a stropicciarsi o ad accumulare polvere 

al loro interno, per cui esse vanno rimosse periodicamente (più spesso delle altre), lavate e stirate con cura.  

Per quanto riguarda i vantaggi, invece, bisogna dire che le tende a pacchetto sono molto pratiche: le 

altre tende, infatti, se non completamente rimosse, non permettono che la parte in vetro delle 

finestre sia completamente esposta alla luce, cosa che invece capita con le tende a pacchetto, che 

attraverso una facile operazione, possono essere portate completamente nella parte alta della 

finestra, lasciando visibile l' esterno completamente. Esso poi sono anche "salvaspazio", in quanto 

non occupano in vano vicino alla finestra quando sono aperte. Sono poi adattabili a qualsiasi 

ambiente, e i materiali utilizzati possono essere vari: bisogna solo scegliere con gusto e fare in 

modo che le tende scelte si adattino completamente all' ambiente circostante. 

Prezzi e dove acquistare:  

 

Per quanto riguarda i prezzi delle tende a pacchetto, questi non 

sono eccessivi, ma ovviamente dipendono dal tipo di materiale 

che si sceglie: ovviamente una tenda di seta è molto più costosa 

di una tenda in cotone. Indicativamente, è possibile dire che è 

possibile reperire delle tende a pacchetto in poliestere in 

commercio ad un prezzo di circa 25-30 euro. Il prezzo aumenta a 

30-40 euro per tende in puro cotone, e con fantasie particolari. 

Per quanto riguarda il dove acquistarle, le tende vanno 

comperate presso ditte specializzate o negozi, sia fisici che 

online, assicurandosi, in quest' ultimo caso, che si tratti però di 

una risorsa affidabile. Nel pacchetto sono ovviamente incluse sia 

la tenda in se, che l' asse superiore (e, eventualmente, inferiore, 

ovvero la zavorra che permette di tenerle ben stese), e la retina 

attraverso il quale aprirle e chiuderle. Se si scelgono tende motorizzate, il prezzo ovviamente sale 

notevolmente, e in genere è consigliabile affidare la loro installazione a ditte specialzizate.  
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Tende a rullo 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche:  
 Tipologie:  
 Dove acquistare:  

 

Caratteristiche:  

 

Le tende sono molto importanti in qualsiasi abitazione: servono, infatti, a filtrare i raggi solari e a tenere gli 

occhi indiscreti dei propri vicini ben lontani da ciò che accade nella propria casa, ovvero a tutelare la 

privacy. Da un po’ di tempo, ormai, a questo scopo funzionale si è però affiancato anche un fine estetico, 

ovvero quello di abbellire la propria casa attraverso fantasie e colori particolari che, filtrando la luce, 

possono anche creare atmosfere e giochi di colori molto particolari.  

Molte sono le tipologie di tende disponibili in commercio per assecondare tutti i gusti evenire 

incontro a tutte le possibilità ed esigenze dei clienti. Tra le varie tipologie di tende, quelle a rullo 

sono molto conosciute e utilizzate in particolare per uffici e luoghi destinati all’ esercizio della 

propria professione, eprchè rappresentano un ottimo incontro fra sobrietà e praticità che comunque 

non guasta il punto di vista estetico. Si tratta di tende particolarmente eleganti, semplici e leggere, 

molto funzionali, come abbiamo già detto, dal design spesso essenziale e minimalista, quindi in 

genere non utilizzate per le abitazioni civili.  

Sono tende che sono provviste di un telaio in metallo o in plastica, e che sono dette a rullo perché 

quando non sono utilizzate si avvolgono sulla parte metallica (o plastica), creando una specie di 

rullo, che viene sciolto quando invece sono “stese”. La parte non metallica o plastica può essere in 

tessuto o ancora in materiale plastico, anche se quest’ ultima soluzione è adottata davvero molto 

poco. Si tratta di una scelta attuale e funzionale,sobrio e lineare, che si abbina benissimo con interni 

contemporanei e minimalisti. Se scelte di un colore vivace possono andare bene anche per interni 

più particolari. C’è da dire, poi, che più che essere una “tipologia” di tende, quello del “rullo” è un 

meccanismo, che può essere utilizzato su qualsiasi tipo di tenda, sia per interni che per esterni: 

molte tende da esterno sono dotate di un meccanismo a rullo, perché in questo modo si risparmia 

notevole spazio quando le tende sono chiuse.  

http://www.rifaidate.it/casa/tende/tende-a-rullo.asp#Caratteristiche:
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Tipologie:  

 

Questo tipo di tende possono avere due tipi di meccanismi di 

apertura e chiusura. Il primo è il meccanismo manuale, il 

secondo è il meccanismo automatizzato. Nel primo caso per 

“srotolare” la tenda, o arrotolarla si deve operare manualmente 

con argano o a catenella. Nel secondo caso, invece, possono 

essere aperte o chiuse anche a distanza, tramite un semplice 

pulsante.  

La scelta tra questi due tipi di tende dipende in particolare 

dalla grandezza che queste ultime devono avere. Per piccole 

tende, infatti, si prediligono i meccanismi manuali, più 

economici e non così fastidiosi, mentre quando si tratta di 

tende di grandi dimensioni vengono preferiti i meccanismi 

motorizzati, perché procedere manualmente vorrebbe dire 

impiegare un bel po di tempo e di fatica.  

In pratica, il sistema di apertura o chiusura delle tende a 

rullo è molto simile a quello delle tende a pacchettoo e delle 

tende veneziane, nel senso che la tende non scorre ma sale e 

scende lungo la parete.  

LA tenda a rullo, a seconda delle dimensione, può essere o meno unita di guide poste ai due lati 

della stessa, mentre la tenda in senso stretto si avvolge e si svolge su di un rullo ancorato alla parete 

o al soffitto.  

Inoltre, a seconda dei propri scopi, le tende a rullo possono essere oscuranti o filtranti. Nel caso 

siano filtranti, sono di un semplice tessuto che lascia passare i raggi solari, schermandoli sono in 

percentuale ridotta, mentre se si ha lo scopo di eliminare completamente l’ interno di un ‘ abitazione 

dalla luce quando si “apre” la tenda, si devono prediligere le tende oscuranti, in materiale molto più 

spesso e quindi molto più filtrante, o per l’ appunto, oscurante.  

Dove acquistare:  

 

Le tende a rullo possono essere acquistate in qualsiasi punto vendita che 

si occupa di oggetti e strutture per la casa o in un negozio di tendaggi.  

Noi possiamo consigliarvi alcune delle case produttrici più 

conosciute nel settore. 

Una di queste case è la Resstende, che ha ideato proposte davvero 

innovative, come il sistema duo, ovvero una tenda a doppio rullo 

che oscura e filtra la luce, anche se il meccanismo di apertura e 
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chiusura da utilizzare è sempre lo stesso, e basta una sola manovra, una lieve pressione della mano 

sulla catenella di nylon. Un’ altro sistema proposto è il sistema R60, che grazie ad una meccanica a 

catena sfrutta il peso del tessuto e del fondale, realizzando tende anche di grandi dimensioni di 

particolare leggerezza.  

Altra casa produttrice è la Tao by Everest, che da più di dieci anni propone soluzioni innovative per 

le tende da interno. Il nuovo marcio Tao Tessile, infatti, popone collezioni di tende a rullo, come 

Roll Sette Duplex e Tinto. Si tratta di un brevetto, in effetti, che permette di creare tende di grandi 

dimesioni che però permettono di filtrare la luce. Questo permette di avere tende di una certa 

qualità, di tessuto morbido e dal design raffinato, che però permettono anche il passaggio della luce.  
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Tende da esterno 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche:  
 Dove usarla:  
 Tipologie:  

 

Caratteristiche:  

 

molto spesso ci si interessa non solo all’ estetica della propria casa interna, ma anche del suo interno, così 

come si bada molto anche alla sua funzionalità.  

Le tende da esterno sono espressione proprio di questo interesse, dal momento che vengono 

utilizzate sia per fini estetici che per fini pratici anche se, a questo proposito, dobbiamo dire che i 

fini estetici seguono quelli pratici: inizialmente utilizzate per tenere lontani i raggi del sole dall’ 

interno delle case e dai balconi, poi si è proceduti con renderle belle per abbellire il più possibile la 

casa esternamente o , almeno, limitare il danno estetico che queste tende potevano apportare alla 

struttura.  

Si tratta di tende molto utili, al pari di quelle che vengono utilizzate per l’ interno delle case ,perché 

permettono di vivere serenamente il proprio prato, il proprio cortile, il proprio balcone o terrazza, e 

sono, ovviamente, coadiuvanti delle tende da interno, perché già esse tengono lontano il sole.  

In linea di massima, comunque, alle tende da esterno è affidato il compito di proteggere persone e 

serramenti dall’ azione degli agenti atmosferici, come il sole, la pioggia, la grandine, la neve, il 

vento. Creano, però, anche uno spazio confortevole, bello da vedere, che assicuri benessere e 

comfort.  

Dove usarla:  

 

Le tende per esterno sono molto utilizzate sia per gli ambienti 

privati che per quelli pubblici. Per quanto riguarda gli ambienti 

privati, si tratta di elementi che vengono scelti principalmente 

per tenere lontano il sole dall’ interno dell’ abitazione, o per 

mascherare balconi, terrazze, cortili e giardini dagli agenti 
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atmosferici, permettendo di godersi in totale libertà questi ambienti.  

Per quanto riguarda invece i locali pubblici, molto spesso si utilizzano per creare degli ambienti 

isolati e ben delimitati in cui i clienti possano sostare tranquillamente, magari consumando ciò che 

hanno acquistato. In particolare, infatti, le tende per esterno vengono particolarmente utilizzate per 

luoghi come pizzerie, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie ecc, ovvero locali in cui i clienti molto 

spesso desiderano consumare sul posto ciò che hanno acquistato, magari chiacchierando e passando 

un po’ del proprio tempo libero, di certo senza la fretta che può mettere un temporale che sta per 

scoppiare o anche il sole battente di agosto.  

In altri casi, le tende per esterno comunque possono essere utilizzate per tutti i tipi di locali, 

indipendentemente dal tipo di prodotto che si commercializza. 

Tipologie:  

 

Sappiamo che le tende possono essere di vario tipo,in 

particolare in riferimento alle tende da interno. Per quanto 

riguarda le tende da esterno, invece, queste hanno sicuramente 

un numero di varianti più limitato, dal momento che anche le 

tecnologie che sono state inventate per il loro utilizzo sono di 

numero inferiore.  

Una prima distinzione, però, possiamo farla tra tende 

manuali e tende motorizzate. Quelle di una certa grandezza 

sono munite, in genere, di automatismi e motori, quindi 

sono azionabili in modo meccanico, magari tramite un pulsante. Quelle manuali vengono utilizzate, 

invece, per tende di dimensioni più ridotte,e in genere sono dotate di un congegno molto simile alla 

manovella: girandola in un verso, la tenda si “stende”, girandola nel senso opposto la tenda si 

“ritira”.  

Ovviamente, poi, c’è una distinzione nel materiale, in particolare tra materiale plastico e tessuto. 

Entrambi i i materiali sono molto utilizzati, ma in genere il materiale plastico è molto più resistente 

a tutti gli agenti atmosferici, mentre il tessuto viene scelto quando si vuole un tipo di tenda che 

tenga anche conto dell’ estetica della struttura , e non la guasti. Inutile, poi, procedere con le 

distinzioni fra dimensioni e colori, o anche fantasie, che ovviamente sono a discrezione del 

committente della tenda, che molto spesso si esegue anche su misura.  

In generale, però, tutte le tende per esterno devono essere necessariamente resistenti, sia per quanto 

riguarda la struttura che i materiali, dal momento che entrambi devono essere in grado di resistente 

agli agenti atmosferici, indipendentemente dalla loro portata. 

Per quanto riguarda la scelta, consigliamo sempre di scegliere un materiale con una fantasia che si 

avvicini alla struttura che si adatti bene all’ estetica della struttura se si vuole perseguire anche un 

fine decorativo, mentre ricordiamo che, se non si vuole destinare alla tenda una manutenzione 

minima, è meglio orientarsi sulle tende in plastica, che magari possono essere pulite con un 

semplice panno bagnato all’ occorrenza, ma che comunque mostrano i segni del tempo, dell’ usura 
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e di sporco molto meno rispetto alle tende in tessuto, che per risultare pulite devono essere 

necessariamente lavate in lavatrice o comunque a mano, ma di certo passarvi un bagno umido non 

basta per farle risplendere come nuove! 
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tende interni 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Tende per interni: molto più che un 
complemento d'arredo 

 La passione delle donne 
 I fattori da considerare 
 Le possibilità di acquisto on-line 

 

Tende per interni: molto più che un complemento d'arredo 

 

C’è chi la considera un’arte paragonabile addirittura alla sartoria e alla moda; c’è chi invece considera il 

tendaggio una cosa come un’altra, niente di importante. La verità, come sempre, sta nel mezzo: è questa la 

risposta che vi darebbe, per esempio, uno stilista oppure un appassionato di moda. La moda non è 

paragonabile al tendaggio, così come il tendaggio non potrà mai avere nulla a che vedere con qualcosa di 

nullo e insignificante. Il tendaggio è senza ombra di dubbio qualcosa di raffinato, di importante e capace di 

cambiare radicalmente l’immagine di un’abitazione. Le tende per interni sono altresì da considerarsi come 

qualcosa che possiede in sé la capacità di riempire gli spazi vuoti in maniera impeccabile. Alle due categorie 

di cui sopra, ne va aggiunta una terza, dunque: quelli che sono convinti che una tenda valga l’altra e che in 

fondo non faccia differenza scegliere questo o quel prodotto. Ebbene, è un inganno palese, non cadeteci, 

non tutte le tende sono uguali in quanto a qualità e adattabilità. La qualità, si sa, va ben pagata e promette 

in cambio risultati che gli altri prodotti non possono nemmeno pronosticare. La qualità è qualcosa di unico 

e di elevato, che rende tutto ciò che tocca unico e inimitabile. Quindi, il primo consiglio che possiamo darvi 

in questo sito è scegliere sempre e comunque un prodotto di elevata qualità: se lo fate, ve ne accorgerete 

subito, voi e tutti coloro che varcheranno la soglia della vostra casa e avranno l’onore di ammirare le vostre 

tende interni. Il risparmio non è mai guadagno: non si tratta di un modo di dire qualunque, ma di una 

certezza senza fine. Stiamo parlando adesso di tende interni, quindi è sacrosanto tirare in ballo il concetto, 

ma questa realtà vale per tutti i campi e in assoluto. La qualità vale dovunque e per tutti: si paga ma 

assicura prestazioni uniche che nessun altro prodotto può garantire. Scegliere tende interni di alta qualità 

vuol dire innanzitutto assicurarsi un complemento d’arredo destinato a durare nel tempo, e in secondo 

luogo consente di risparmiare a lungo andare. Se si sceglie oggi un prodotto di alta qualità, ci si garantisce 

domani un risparmio notevole e tutto da sfruttare. A onor del vero, quando si parla di tende per interni, 

parlare di complementi d’arredo può essere un errore: il complemento è qualcosa in più, mentre se si parla 

con un tendaggista, si evince che la tenda è qualcosa di fondamentale nell’economia e nel colpo d’occhio 

offerto da una o più stanze di un’abitazione.  

La passione delle donne 
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Se poneste la domanda a una donna, nello specifico, vi 

risponderebbe senza esitazioni che una delle cose più belle da 

acquistare per la propria casa sono le tende per interni. Si tratta 

di un prodotto che, lungi dal rappresentare un accessorio o un 

complemento d’arredo, è piuttosto qualcosa di fondamentale se 

si hanno a cuore le sorti della propria abitazione. Le donne 

godono molto a scegliere le tende interni per la propria casa. Se 

in passato la soluzione migliore era recarsi presso un negozio 

specializzato in tendaggi per la casa, oggi questo prodotto è in 

vendita anche presso i centri commerciali e presso le grandi 

catene specializzate nella vendita di oggetti di arredamento. IKEA è l’esempio più classico che possiamo 

fare: le famiglie giovani, magari dotate di poca esperienza, oppure coloro che decidono di andare a vivere 

da soli, piuttosto che andare incontro a una spesa notevole, preferiscono varcare la soglia di quei negozi 

che, più che sulla qualità, puntano sulla quantità. Per quanto riguarda la parte che riguarda gli uomini, 

invece, parlare di tende può rappresentare un problema, una seccatura: nella stragrande maggioranza dei 

casi, infatti, la preparazione delle tende e la posa sui bastoni riguarda la sfera maschile. Occorrono una 

scala, chiodi e martello per preparare il supporto della tenda, e poi il bastone su cui arrotolare il prodotto 

vero e proprio. Il legame più interessante che si possa trovare tra le tende interni e il fai da te è proprio 

questo: riguarda particolarmente gli uomini, ma non solamente. Diamo per scontato che la messa in posa 

dei tendaggi riguardi gli uomini, ma si sa che in molte case questi ultimi rappresentino la parte più pigra, 

quindi tocca alle donne occuparsi di tutto ciò che riguarda le tende. La tenda per gli interni è un elemento 

capace di mettere in risalto l’intero design della casa, oppure di brillare di luce propria. Non c’è niente da 

fare: quando si parla delle tende interni si ha a che fare con un prodotto da non sottovalutare. Soprattutto, 

non bisogna trascurare la vita della tenda in relazione all’ambiente che la circonda: non si può scegliere la 

prima che capiti a tiro, ma bisogna effettuare una scelta oculata, tenendo conto delle caratteristiche 

dell’arredamento, dei divani e, perché no, anche delle esigenze e dei gusti personali. Nelle righe seguenti 

focalizzeremo la nostra attenzione proprio sui fattori da tenere in considerazione quando si scelgono le 

tende interni. Tutto questo in modo da evitare acquisti di cui ci si può pentire.  

I fattori da considerare 

 

Il primo fattore da prendere seriamente in considerazione sono 

le misure: prima di raggiungere il negozio per l’acquisto delle 

tende interni, è consigliabile prendere le misure esatte della 

finestra o della porta da coprire con la tenda. E’ un po’ come 

quando ci si reca dal sarto per prendere le misure per un vestito, 

che è inteso calzare in maniera perfetta. Infatti, esattamente 

come un vestito più largo rispetto al corpo non è bello da 

vedere, una tenda che sfori in maniera sostanziale le dimensioni 

della tenda, non assicura un bel colpo d’occhio. Tutt’altro. La 

tende deve essere perfetta: coprire la finestra in maniera totale 

ma non abbondante, non ci deve essere stoffa che esca troppo 

ai lati, ma al contempo è fondamentale assicurarsi che le tende 
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interni garantiscano una buona protezione dalla luce proveniente dall’esterno. In secondo luogo, fattore da 

tenere in seria considerazione è la scelta del materiale di riferimento: non tutti i prodotti vanno bene per 

tutte le stanze. Prendiamo ad esempio la stanza più classica: la sala da pranzo. Quando l’arredamento in 

questione è fatto soprattutto di elementi attempati: mobili in stile antico, divani in federa, un tavolo in 

legno scuro oppure magari un lampadario in vecchio stile, la scelta migliore nei tendaggi può cadere sul 

velluto. Un materiale pesante, anche impegnativo in un certo senso, ma contraddistinto da quell’austerità, 

da quella maestosità e da quel colpo d’occhio che si sposa a perfezione con le caratteristiche di un 

arredamento in stile vecchio. Si tratta di peculiarità che decisamente non vanno bene con una stanzetta da 

ragazzini: in questo caso, ovviamente, il letto, i mobili e i fattori che contraddistinguono la stanza sono più 

giovanili, più leggeri, più colorati, quindi difficilmente la scelta ricadrà su un materiale pesante e 

impegnativo. In questo caso, si opta decisamente per una fantasia particolare, colorata, decorata magari 

con disegni di cartoni animati. Di sicuro, rispetto al velluto scuro di cui sopra, in questo caso la scelta ricadrà 

più facilmente su un materiale fresco e leggero, di quelli che non assicurano nemmeno una protezione 

totale ed ermetica dal sole. Un po’ di luce in più, del resto, può entrare senza il minimo problema: questo è 

un aspetto su cui la maggior parte delle mamme sarà sicuramente d’accordo. Le stanze dei ragazzi si tende 

a renderle particolarmente illuminate e a far sì che luce e aria, all’interno degli spazi popolati dai più piccoli, 

non manchino mai. Per molte mamme, questi due aspetti sono accostabili direttamente alla vita sana.  

Le possibilità di acquisto on-line 

 

L’ultimo aspetto che prenderemo in considerazione nella nostra 

breve disamina sulle tende per interni, è sicuramente relative 

alle modalità di acquisto e alla possibilità di risparmiare. Fino a 

qualche tempo fa, chi doveva acquistare tende interni, si 

informava su quale fosse il negozio specializzato più vicino, e lo 

raggiungeva, porgendo richieste precise e cercando di realizzare 

un vero e proprio progetto. Questo consente tuttora allo 

specialista di prendere atto delle richieste del cliente, e 

assecondare tutte le sue esigenze. Questa è senza ombra di 

dubbio la soluzione ideale per chi si aspetta dalle tende per 

interni prestazioni di altissimo spessore, e ha in mente un disegno preciso. Detto chiaramente, sono 

soprattutto le donne a porre richieste specifiche relativamente ai tendaggi, in quanto sono convinte, 

giustamente, che questi prodotti riescano da soli a cambiare la fisionomia e l’immagine delle stanze. Tende 

interni vuol dire senza ombra di dubbio prodotti esclusivi e dotati della capacità di migliorare le 

caratteristiche estetiche della casa. Tuttavia, non sempre ci si aspetta dalle tende interni delle prestazioni 

eccezionali, e non sempre – soprattutto – si riesce ad avere in mente un progetto preciso, una tenda 

particolare e, di conseguenza, delle richieste da porre a uno specialista. In questo caso, le soluzioni 

alternative di certo non mancano, soprattutto nell’era di internet e della globalizzazione. Abbiamo visto 

pocanzi quanto sia facile, al giorno d’oggi, raggiungere un centro commerciale specializzato nella fornitura 

di tutto ciò che concerne l’arredamento: ci si reca sul posto e si sceglie tra una discreta varietà di prodotti, 

in base alle proprie esigenze e anche alle caratteristiche nel dettaglio della propria casa. L’alternativa è, 

naturalmente, quella rappresentata da internet: sono sempre più numerosi, infatti, i siti che si specializzano 

nella vendita di tende interni on-line. Lungi dal rappresentare siti poco affidabili, si tratta nella maggior 

parte dei casi di veri e propri negozi on-line, dotati di sezioni apposite, cataloghi e form per la compilazione 
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di richieste particolari. Mediante la maggior parte di questi portali, è infatti possibile scegliere misure, 

tipologie e colori delle tende interni, in modo da garantirsi il prodotto preferito. In qualunque modo lo 

facciate, sappiate che scegliere le tende per interni è un’operazione tutt’altro che da sottovalutare.  
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Tende oscuranti 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Perchè conoscerle:  
 Cosa sono:  
 Composizione:  
 Prezzi:  

 

Perchè conoscerle:  

 

Quando si arreda una casa, una delle prime operazioni da fare è quella di occuparsi dell’ arredamento in 

generale, e con questo ovviamente si intende tutta la parte riguardante i mobili e altri elementi di arredo, 

come letti, elettrodomestici ecc ecc. Una volta completata questa operazione di arredo, però, è bene 

occuparsi di quegli elementi che assicurano sia comfort che bellezza estetica alla casa: si tratta, infatti, di 

elementi indispensabili, senza i quali la casa non si potrà sicuramente dire “arredata in ogni minimo 

particolare”. Tra questi elementi, che possono essere quadri, televisori, soprammobili ecc ecc, vi sono senza 

alcun dubbio anche le tende. Le tende sono elementi particolarmente importanti sia per proteggere l’ 

interno di un’ abitazione dalla luce insistente del sole e dagli sguardi dei vicini, sia per arredare 

ulteriormente la casa e renderla più bella. 

In realtà, a “partorire” l’ idea delle tende fu il Roccocò, un movimento artistico che si diffuse in 

Fracia durante il regno di Luigi XVI. Durante questo periodo, infatti, venne introdotto 

nell’arredamento quanta più eleganza e quanta più ricercatezza nello stile: prima di allora, infatte, le 

finestre erano molto piccole e strette, in particolare durante il periodo Medievale, e queste tende 

erano schermate utilizzando della carta oleata e incerata, spessa decorate con fantasie elaborate e 

con colori particolari, in modo da soddisfare le esigenze di tipo estetico, quindi erano vero e propri 

elementi di arredo e di ornamento.  

Durante il regno di Luigi XVI, infatti, le fabbriche di Lione produssero disegni leggendari e sete 

molto luminosi, mentre da Venezia furono importati velluti, broccati ricamati e damaschi. Inoltre, vi 

fu l’ introduzione di mantovane per permettere di occultare alla vista eventuali aste e anelli.  

Durante l’ impero napoleonico, invece, quindi alla fine del XVIII secolo, si affermò lo “stile 

impero”, quindi con tende scorrevoli che cadevano fino al pavimento e che potevano essere raccolte 

utilizzando bracciali e potevano essere abbellite con particolari drappeggi.  
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Durante l’ ottocento, invece, la classe borghese si arricchì, e quindi per esibire la propria ricchezza, 

vennero utilizzate proprio le tende più particolari, con fantasie e stoffe particolarmente ricercate e 

pregiate. Lo stile dell’ arredamento elaborato si rispecchiò anche nelle tende, particolarmente 

pompose e voluminose.  

Nel novecento, invece, si ritornò ad uno stile più semplice e sobrio, da cui derivano le tende come 

oggi si intendono. Poi, col passare del tempo,sono state inventate sempre tipologie diverse di tende, 

per soddisfare qualsiasi tipo di tenda e per qualsiasi tipo di situazione. 

La scelta delle tende è molto importante, un po’ come la scelta dei lampadari. Una tenda deve 

sicuramente essere scelta in base alle esigenze ed ai gusti estetici, ma anche funzionali. Ad esempio 

è importante che in una casa particolarmente classica non vi siano tende da fantasie molto 

particolari e colorate, così come in una casa dallo stile moderno delle tende in pizzo possono 

provocare degli antiestetici contrasti.  

Anche i materiali che si scelgono sono molto importanti da scegliere correttamente: tende di 

velluto, ad esempio, possono andare bene in case simili a castelli, quindi molto grandi e in uno stile 

sfarzoso, ma comunque hanno la caratteristica di essere eccessivamente pesanti, e pertanto 

ostruiscono troppo il passaggio della luce del sole, quindi sono particolarmente oscuranti, e 

comunque poco pratiche: è difficile, ad esempio, lavarle e farle asciugare, in particolare poi durante 

l’ inverno, perché sono tende molto spesse. Tende invece di lino possono essere sicuramente più 

leggere e più pratiche da lavare e da far asciugare , e permettono un passaggio della luce 

sicuramente maggiore, tuttavia possono essere non adeguate ad una casa con uno stile abbastanza 

sfarzoso. Per case dallo stile elegante possono essere invece arredate con delle tende in seta, 

bellissime ma anche particolarmente delicate,e soprattutto poco pratiche da lavare e da stirare a 

casa, proprio perché si tratta di elementi molto delicati,che possono essere danneggiati da un 

lavaggio o da un detergente troppo aggressivo, oltre che ovviamente da una stiratura non adeguata. 

Inoltre, possono facilmente praticarsi delle pieghe nel materiale qualora la tenda venga piegata male 

o si stropicci in qualche modo. Tende di merletto possono essere adeguate a case molto classiche, 

ma sicuramente si tratta di tende particolari, che in alcuni casi possono essere scelte anche per case 

dallo stile rustico, se la parte merlettata non è eccessivamente visibile.  

Per quanto riguarda il lato funzionale, vi sono poi finestre che permettono il filtraggio della luce in 

modo molto netto in quanto sono particolarmente sottili o chiare, quindi la luce non ha problemi ad 

entrare in casa. Alcune, invece, possono anche prendere il posto di porte, ovvero quando hanno la 

funzione di dividere due ambienti, due stanze, e in questi casi devono essere tende abbastanza 

resistenti a causa delle sollecitazioni che subiscono quando si passa da un ambiente all’ altro. In 

genere, in questi casi si prediligono i tessuti sintetici. Altre tende, invece, servono per permettere la 

privacy e tanta praticità, e particolarmente indicate per questo tipo di esigenza sono le tende 

veneziane, che possono essere facilmente pulite perché non si tratta di tende in tessuto, ma in genere 

in materiale plastico, che possono essere facilmente arrotolate in modo da non coprire tutta l’ intera 

finestra, o anche possono essere stese in modo da coprire la finestra interamente. Per oscurare e 

proteggere dai raggi insistenti del sole, possono invece essere utilizzate delle tende particolari e 

ideate proprio per questo scopo: si tratta di tende oscuranti. 
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Cosa sono:  

 

Le tende oscuranti sono tende ideate per proteggere l’ interno di 

un ambiente dalla luce del sole. Esse sono anche chiamate 

“tende filtranti”, proprio perché permettono il passaggio della 

luce, ma in modo limitato, ed ostruiscono il passaggio del calore 

prodotto dai raggi solari.  

Sicuramente si tratta di tende particolarmente indicate per 

quegli ambienti molto esposti al sole, quindi si tratta di 

tende particolarmente indicate per essere posizionate in 

zone della casa in cui battono i raggi solari quasi tutta la 

giornata, e durante l’ estate questo causa un eccessivo caldo 

all’ interno della stanza. Sono anche tende particolarmente 

indicate per proteggere l’ interno delle automobili dalla luce 

del sole: molte volte, infatti, sono posizionati sui finestrini 

delle auto delle tende oscuranti, anche di forme particolari e di vari colori. In questo modo è 

possibile impedire quella sensazione di afa e di eccessivo calore che si crea quando le automobili 

sono esposte al sole anche solo per qualche ora.  

letende oscuranti sono quindi la soluzione ottimale per proteggersi dai raggi solari, senza però non 

poter più godere della luce naturale, di cui si può godere solo grazie a questi.  

Composizione:  

 

Ma come sono realizzate le tende oscuranti? E’ stato visto, nei 

paragrafi precedenti, che si tratta di tende particolarmente utili 

e, in alcuni casi, anche belle, ma come sono realizzate? 

Per permettere a queste tende di funzionare davvero, quindi 

di ostruire realmente il passaggio dei raggi solari, le case 

produttrici fanno in modo che queste tende contengano una 

specie di pellicola particolare, appositamente ideata, che 

riduce il passaggio della luce in modo notevole. Questa 

pellicola può essere posizionata sia all’ interno della tenda 

che su di un lato di essa, quindi il tessuto vero e proprio può 

sia rivestire tale pellicola che essere su di un lato , appoggiatole accanto. La pellicola, quindi, ha la 

funzione di rappresentare una vera e propria barriera dai raggi solari, mentre il tessuto ha per lo più 

una funzione estetica: si scelgono, infatti, tessuti colorati, a tinta unita o con fantasie. Quelle per le 

automobili, invece, possono anche avere delle forme molto particolari e disegni ricercati.  

Per gli edifici, però, oltre alle tende oscuranti, si consiglia sempre di proteggere gli ambienti anche 

con delle tende da sole, quindi da esterno, che permettono di oscurare sia i raggi solari che il 
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passaggio del calore, e in questo modo è possibile raggiungere un risultato davvero ottimale, in 

quanto questo tipo di tenda fa in modo che i raggi solari non raggiungano nemmeno i vetri dell’ 

abitazione, quindi non si produca calore all’ interno.  

Prezzi:  

 

I prezzi delle tende oscuranti sono vari, a causa delle tante 

tipologie di tende in commercio. Più che per i tessuti, che 

comunque sono quasi sempre gli stessi per le tende oscuranti, i 

prezzi di queste tende variano per lo più per le fantasie e per le 

dimensioni. Per quanto riguarda le dimensioni, si sa che queste 

devono essere scelte a seconda delle proprie esigenze e in base 

alla tipologia di finestra che si possiede, mentre invece per 

quanto riguarda le fantasie, possono essere scelte di varie, da 

tende con fantasie particolari a tende con tinte unite e di colori 

semplici.  

Indicativamente, per comperare una tenda oscurante a rullo, 

in puro cotone, per tende rettangolari, il prezzo è di circa 25 

euro a tenda. Per tende oscuranti delle dimensioni di 550 x 

650 cm, con carcassa in lega leggera e con cotone, il prezzo 

si alza invece fino a raggiungere i 45-60 euro. Per tende molto particolari, con fantasie a righe, il 

prezzo è di circa 30 euro, mentre per tende oscuranti in raso, in tinta unita, per portefinestre, il 

prezzo si aggira intorno ai 50 euro. Per tende verticali in tessuto oscurante, di 127 mm, il prezzo è di 

circa 40 euro.  

Insomma, per delle tende oscuranti per una finestra, il prezzo minimo è di circa 25 euro, mentre 

quello massimo si aggira intorno ai 60 euro per una finestra di dimensioni medie, e agli 80 euro per 

una tenda adatta a delle portefinestre, quindi tende che coprano tutta la zona della parete occupata 

dalla tenda, sia in verticale che in orizzontale. Eventuali cambiamenti di prezzi, sono ovviamente 

dettati dalla possibile presenza di offerte o dalla scelta di tende con fantasie, colori e tessuti 

particolari.  
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Tende scorrevoli 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 le tende:  
 Caratteristiche:  
 Tipologie:  
 Costi:  

 

le tende:  

 

Come tutti ben sapranno, arredare una casa non è una questione di poco: si necessita, infatti, sempre di un 

bel po di denaro affinchè si possa portare a buon fine questa operazione e poi, almeno come vuole il detto, 

per arredare una casa ci vuole tanto tempo, “7 anni”, addirittura. L’ arredamento di una casa, infatti, non 

consiste soltanto nella mobilia, che è sicuramente un elemento di grandissima importante, o melgio, l’ 

elemento predominante nell’ arredamento, ma anche e soprattutto da quei piccoli accorgimenti che fanno 

si che la propria casa sia vivibile e confortevole, adatta ai bisogni ed ai gusti di chi la vive.  

Molto spesso gli arredamenti della casa non sono sempre oggetti indispensabili da un punto di vista 

funzionale, ma più che altro lo sono per il loro valore estetico, o meglio per il fatto che, non averli, 

vorrebbe dire ammettere un grosso deficit estetico nella propria abitazione: un esempio è quello dei 

lampadari, che sicuramente non servono a fare più luce di quanta possa prevedere la sola 

lampadina, ma servono ovviamente per mascherare i fili e spesso la lampadina in se, e ad abbellire 

il tutto. Stessa cosa vale, ad esempio, per le mensolette che spesso si riempiono di soprammobili e 

bomboniere: anche quelle non hanno alcuna utilità, ma vengono scelte perché belle.  

Con le tende, tuttavia, questo è un discorso che può essere fatto solo a metà: si tratta, infatti, di un 

elemento che unisce sia funzionalità che estetica. Le tende, infatti, servono per rendere l’ ambiente 

interno di una casa intimo e confortevole, mascherando agli sguardi esterni ciò che accade all’ 

interno, e allo stesso tempo dando un clima familiare alla casa. Esse possono essere di varie forme, 

colori , dimensioni e materiali, quindi una parte della casa estremamente personalizzabile, da 

rendere esattamente come si vuole, adattabile al proprio tipo di casa e arredamento senza alcun 

problema. D’ altro canto, la grande disponibilità di materiali in commercio, danno a tutti la 

possibilità di comperare delle tende adatte alla propria casa qualsiasi sia il proprio budget, senza 

http://www.rifaidate.it/casa/tende/tende-scorrevoli.asp#le%20tende:
http://www.rifaidate.it/casa/tende/tende-scorrevoli.asp#Caratteristiche:
http://www.rifaidate.it/casa/tende/tende-scorrevoli.asp#Tipologie:
http://www.rifaidate.it/casa/tende/tende-scorrevoli.asp#Costi:


 
 

35 www.rifaidate.it 
 

mai rinunciare al gusto estetico.  

Molte sono poi le varietà e le tecnologie sfruttate dalle tende da interni. Esistono, ad esempio, tende 

a pacchetto, veneziane, tende scorrevoli.. insomma, una varietà infinita di tende, ideate per venire 

incontro a tutti i tipi di esigenze, a tutti i gusti e a tutti gli ambienti possibili.  

La scelta delle tende, quindi, deve essere dettata sia dalle esigenze funzionali che da quelle 

estetiche: infatti, oltre a proteggere la casa eil suo interno da occhi indiscreti e raggi solari, deve 

anche creare un clima intmo e confortevole. Insomma, alla tenda ilcompito di conferire eleganza, 

originalità e bellezza ad un ambiente in totale semplicità.  

Ovviamente alla tenda saranno richieste varie capacità: da prendere in considerazione, in questo 

senso, sono: il comfort termico, la protezione dai raggi UV, la protezione visiva e la colorazione 

della luce.  

Per quanto riguarda il confort termico, con ciò si intende la capacità di una tenda di bloccare l’ 

energia solare. Alcune tende, molto spesse, come quelle in spesso velluto che si utilizzavano 

anticamente nei castelli, erano in gradi di bloccare fino all’ 95% l’ energia solare. Oggi in genere la 

tenda che maschera maggiormente la luce solare, arriva a bloccarne il 70%. Non è solo per la luce 

spesso eccessiva che ci si deve impegnare a questo proposito, ma soprattutto perché una tenda 

capace di bloccare l’ energia solare, permette anche un migliore isolamento termico rispetto alle 

altre tende, e questo vuol dire che, ad esempio in estate, quando la luce solare è molto forte, si può 

stare più freschi. Per quanto riguarda la protezione dai raggi UV, in genere le tende in commercio 

ne sono capaci, alcune addirittura riescono a schermare l’ interno da questi raggi anche del 90%:  

Per quanto riguarda la protezione visiva, questa corrisponde alla capacità di una tenda di proteggere 

un ambiente dalla troppa luminosità, dovuta ovviamente dai raggi solari che penetrano all’ interno 

di una casa. In estate questo tipo di tenda risulta ottima in quanto permette di tenere lontana un’ 

illuminazione eccessiva e quindi di “dosarla” a proprio piacimento. Ricordiamo, infatti, che i raggi 

del sole non solo possono dare fastidio agli occhi, ma anche a molti materiali che compongono i 

mobili o che comunque si hanno in casa. Inoltre, la luce è responsabile di calore.  

Per quanto riguarda la colorazione della luce, si tratta di un fattore per lo più estetico. L’ aspetto 

diuna casa, o semplicemente di una stanza, può mutare considerevolmente a seconda del tipo di 

tenda che si sceglie, e quindi del colore che viene proiettato dai raggi solari all’ interno della stanza. 

Ad esempio, a seconda del tipo di arredamento che si possiede, una casa può essere arredata con 

finestre dai colori caldi, come ad esempio il giallo o il rosso, che creano ambienti accoglienti e 

allegri, o con colori freddi, come ad esempio il blu o il viola, che possono creare un ambiente di 

profondo relax e di grande serenità.  

Insomma, ecco i fattori da tenere in considerazione quando si sceglie una tenda. Ma ora vediamo le 

caratteristiche particolari di un solo e determinato tipo di tenda, quella scorrevole. Quali sono le 

caratteristiche di questa tenda? A quali particolari ambienti è adatta?  

Caratteristiche:  
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Le tende scorrevoli sono delle tende particolari che devono il 

loro nome ad un particolare tipo di chiusura ed apertura, che le 

rendono tende particolarmente pratiche da maneggiare. Si 

tratta di tende molto diffuse proprio per tale praticità, e per la 

varietà di stili che è possibile comunque scegliere 

indipendentemente da questa tecnologia, che non intacca in 

alcun modo l’ estetica della tenda, anzi, in molto tempo, la 

valorizza. Ma come funzionano le tende scorrevoli? In pratica, le 

tende scorrevoli sono tende che, per essere aperte o chiuse, 

vengono fatte scorrere su di una guida, fissata alla parete o 

anche al soffitto, cui viene fissata la tenda. Per essere aperte, la 

tenda deve essere fatta scorrere sulla guida verso un lato della 

guida, mentre per essere aperta essa deve essere stesa per tutta 

la lunghezza del serramento che deve andare a coprire, quindi 

deve occupare tutta la larghezza della guida. Come si può ben 

capire, si tratta di un sistema di apertura e chiusura molto semplice, e anche molto diffuso, che si pu 

definire senza alcun problema “tradizionale”, in quanto si tratta di uno dei mezzi di apertura e chiusura 

delle tende più apprezzati e diffusi, anche perché non determina il tipo di materiale che poi si dovrà 

utilizzare, cosa che invece altre tipologie di tende fanno: ad esempio, le veneziane data la propria 

tecnologia vogliono che la tenda sia realizzata in un determinato materiale. Questa cosa, invece, non 

succede affatto con le tende scorrevoli.  

Tipologie:  

 

Proprio perché la tecnologia di apertura echiusura sfruttata da 

queste tende non impone la scelta di un determinato tipo di 

materiale o di una determinata forma in particolare, è possibile 

darsi da fare scegliendo la forma , il colore, il materiale e la 

fantasia che si preferiscono, e che sono più adatti per il tipo di 

ambiente che la tenda è destinata ad arredare. Ad esempio, se si 

tratta di tende destinate ad arredare un ambiente rustico, non 

può essere che adatta una tenda dai colori caldi, come il giallo o 

l’ arancione, magari di lino o comunque di cotone, mentre se si 

ha una casa dallo stile moderno risulta più appropriata una 

tenda sempre di cotone ma con toni magari più decisi, come ad 

esempio il blu o anche il rosso. Per case eleganti, dallo stile 

sobrio, potrebbero invece essere l’ ideale delle tende in pizzo e 

in seta.  

Insomma, la scelta del materiale, del colore e della fantasia della propria tenda deve essere una 

scelta responsabile dettata soprattutto dal tipo di ambiente che si possiede: sicuramente, il fatto che 

si sceglie una tenda scorrevole non rappresenta un vincolo su questi fattori, ma anzi, permette di 

scegliere tutto ciò che si ritiene di proprio gradimento.  
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Costi:  

 

Ovviamente la forbice dei prezzi per le tende scorrevoli è molto 

ampia: bisogna considerare, infatti, che sono vari i materiali con 

cui si possono realizzare queste tende, così come variano poi le 

dimensioni e le fantasie. Quindi, calcolando che ogni materiale 

ha un suo costo, e che spesso anche una fantasia particolare e 

ricercata può essere più costosa rispetto ad una tinta unita, è 

chiaro che i prezzi sono davvero diversi fra loro. Ce n’è, 

comunque, per tutte le tasche. SI può partire, infatti, da un 

minimo di circa 20-25 euro, per una tenda scorrevole da interno 

in materiale sintetico, dei colori che si desiderano, anche 

piuttosto particolari, fino ad arrivare ad un massimo di anche 

200-250 euro, se non di più, per delle tende in seta, magari con 

ricami o drappeggi particolari. Se poi si sceglie un materiale che 

non sia un tessuto, quindi un materiale plastico, il prezzo per una 

tenda normale , da esterno, dovrebbe aggirarsi intorno ai 70-150 

euro, ovviamente poi si tratta di prezzi indicativi: al variare delle 

dimensioni è chiaro che il prezzo aumenta o scende! 

Come si può vedere, si tratta di prezzi che vanno da cifre molto modiche a costi molto esosi. 

Ovviamente tutto dipende dalla qualità e dalla quantità che si sceglie o di cui si necessita: il prezzo, 

infatti, varia a seconda della qualità e della quantità di materiale che si compera, come in tutte le 

cose! 

Alla spesa delle tenda, bisogna poi aggiungere quella derivante dal bastone, che comunque si può 

facilmente reperire anch’ esso al costo minimo di circa 20 euro, fino a raggiungere costi anch’ essi 

molto alti, come i 180 euro circa. Tutto dipende, in questo caso, dal tipo di lavorazione che presenza 

il bastone o comunque il materiale di supporto, oltre ovviamente al materiale scelto: nel caso di 

plastica, il prezzo sarà più basso, nel caso di metallo, esso sarà più alto! 

 


