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la rivoluzione brevettata

a certified revolution

LUME LIGHT è il frangisole rivoluzionario nato da un progetto 
innovativo a cui sono stati riconosciuti brevetti. 

Caratteristiche uniche del prodotto:

  1) Lama in alluminio profilato spessore 0,75 mm
  2) Nervatura centrale nella lama per conferire maggiore rigidità
  3) Design clip studiato per ridurre spazio di impacchettamento
  4) Pressione di rottura a circa 120 km/h 
 su dimensioni 3000x3000 mm
  5) Meccanismo completamente riprogettato con 
 sistema di trazione a catena aperta
  6) Possibilità di rotazione lame da 35° a 80° in qualsiasi
 posizione. Rotazione da 0° a 80° a tenda abbassata
  7) Sistema di registrazione guide laterali
  8) Terminale con guarnizione registrabile ultima lama
  9) Accessori in tinta
10) Catena in acciaio al carbonio con trattamento di ramatura
11) Sistema variatore con doppia molla brevettato
12) Sistema di sollevamento lame silenziato

LUME LIGHT is the revolutionary external venetian blind 
conceived by an innovative project which achieved patents. 

Exclusive features:

   1) Roll-formed aluminium slats 0,75 mm
   2) Central rib on the slat to give more rigidity
   3) Clip design conceived to reduce slat stack height
   4) Breaking pressure of about 120 km/h 
 on 3000x3000 mm dimensions
  5) Traction system by open chain
  6) Adjustable slats 35°-80° at any angle and height. 
 Rotation 0°-80° when blind is lowered
  7) Adjustment system for side rails.
  8) Adjustable rubber on last slat 
 for perfect closing to threshold
  9) Painted accessories
10) Copper-plated carbon steel chain
11) Patented tilter with double spring
12) Silenced slat anti-lifting system

Clip in tinta con la tenda
Painted clip

Clip studiata per ridurre lo spazio di impacchettamento
Clip conceived to reduce stack height

Caratteristiche simili ad altri sistemi a catena
Sistema anticaduta delle lamelle:

- Sistema anti sollevamento
- Sistema anti schiacciamento
- Guarnizioni anti rumore su lame
- Predisposto per montaggio con guide in luce o a scomparsa
- Verniciature ad alta resistenza 
- Verniciature contro  la salsedine con trattamento SEASIDE
- Possibilità di inserire catena in acciaio INOX
- Possibilità di personalizzare colori per lame e guide
- Accessori in tinta
- Sgancio di emergenza dal sistema di sollevamento
- Tenda bloccata in ogni posizione
- Dimensione massima in larghezza (BK) di 2850 mm
- Sistema anticaduta lamelle

Similar features to other chain systems
Slat fall arrest device:

- Anti-lifting system
- Anti-crushing system
- Anti-noise rubber profile on each slat
- Side rails visible or embedded
- High resistance coatings
- Salt-resistant coatings (seaside treatment)
- Customised colours for slats and side rail guides
- Stainless steel chain available upon request
- Painted accessories
- Slats can be released from lifting mechanism in case of emergency
- Blind secured in every position
- Maximum width (BK) 2850 mm
- Slat fall arrest device

LUME LIGHT

frangisole impacchettabile 
con sistema a catena
External venetian blind 
with chain system

- Lame in alluminio profilato
- Guide laterali in estruso autoportanti
- Massima superficie realizzabile 8 mq per tenda singola
- Orientamento lame in qualsiasi posizione da 35°-80°
- Buon oscuramento

- Roll-formed aluminium slats
- Self supporting side rails in extruded aluminium
- Maximum allowed surface 8 sqm for a single blind
- Adjustable slats at any angle and height 35°-80°
- Good darkening performance


