
Altezza 
tenda(
mm)

Lunghezza catena
(mm)

0 - 599 250

600 - 849 500

850 - 1099 750

1100 - 2500 1000

2501 - 2749 1000

2750 - 2999 1250

3000 - 3249 1500

3250 - 3499 1750

3500 - 3749 2000

3750 - 3999 2250

4000 - 4249 2500

4250 - 4499 2750

4500 - 9999 3000

CATENA IN PVC

Altezza tenda
≤ 2500 mm

Altezza tenda
> 2500 mm

Tende a rullo– CHILD SAFETY

Sistema con falsa maglia (MINI, C9, CA9)

Catena 2/3 dell’altezza tenda (arrotondata – grado di 
arrotondamento: 100 mm)

Esempio:

Tenda a rullo MINI, 630 x 1890 mm, catena in 
PVC

Lunghezza =
1890 x 2

3
= 1260 mm arrotondamento 1200 mm

Anello chiuso (MIDI, CASSONETTO ALU)

Altezza 
tenda 
(mm)

Lunghezza catena
(mm)

0 - 200 100

201 - 400 200

401 - 500 300

501 - 700 400

701 - 800 500

801 - 1000 600

1001 - 1100 700

1101 - 1300 800

1301 - 1400 900

1401 - 2500 1000

CATENA IN METALLO

Altezza tenda
≤ 2500 mm

Altezza tenda
> 2500 mm 2501 - 9999

Altezza tenda– 1500 mm  
(arrotondamento– grado:  

100 mm)

Esempio:

Tenda a rullo MIDI, 1530 x 2750 mm, catena in 
metallo

Lunghezza 
catena = 2750 – 1500 = 1250 mm arrotondamento 1200 mm



OPZIONE 1:

Indicando il piano di posa la lunghezza massima della catena verrà fatta come segue: altezza del piano di posa- 1500mm

Esempio: Tenda a rullo MIDI 1200mm(L)x1300cm(H) posata a 300cm da terra, la lunghezza della catena sarà 150cm

Per utilizzare questa opzione, dovrete inviarci una mail a info@myblind.it dopo l’ordine secondo il seguente modello:

Io sottoscritto……………….in riferimento all’ordine numero………….dichiaro sotto la mia responsabilità che la quota di posa della tenda sarà di 
…….cm rispetto al pavimento

LUNGHEZZA CATENA PERSONAL IZZATA

OPZIONE 2:

Se l’ambiente non è frequentato da bambini non vi sono vincoli alla lunghezza della catena, in questo caso dovrete inviare una mail dopo l’ordine 
a info@myblind.it con la seguente dichiarazione:

Io sottoscritto………………..in riferimento all’ordine numero…………….dichiaro sotto la mia responsabilità che l’ambiente in cui verranno installate le 
tende non è frequentato da bambini, richiedendo quindi la catena di lunghezza……..centimetri, sollevando il venditore da qualsiasi responsabilità.
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