
MONTARE UNA TENDA 
VENEZIANA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
montare una tenda veneziana
sarà ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 3

STEP 2

ADATTA LA TENDA

FISSA LA TENDA

FINESTRA RIENTRANTE

I PUNTI DI FISSAGGIO

ALLINEATA 
AL MURO

I TASSELLI

LA FORATURA

LA PIASTRINA

LE VITI

IL PROFILO

POSIZIONA LA TENDA

Appoggia la piastrina 
alla parete, inserisci le viti 
di fissaggio e avvita 
con cura. Fissa 
nello stesso modo anche 
la seconda piastrina, 
sull’altro lato della finestra. 
Aggancia alle piastrine 
il profilo della veneziana.

Fora la sede dei tasselli: tieni
il trapano perpendicolare
alla parete, senza andare 
troppo in profondità.

Inserisci i tasselli a mano, 
poi aiutati con un martello 
per mandarli a filo del muro.

Appoggia il profilo inferiore
della piastrina contro la linea
marcata. Segna i punti 
di foratura con la matita.

Segna da ogni lato il profilo 
inferiore della piastrina 
di supporto: utilizza
una stadia o un listello lungo 
e diritto, sormontato 
dalla livella.

Togli dal profilo eventuali 
terminali in plastica 
e misura l’eccedenza
da tagliare a ogni 
estremità.

Evidenzia i punti segnati
con una piccola croce,
per visualizzare meglio i centri
di foratura.

Scegli dove posizionare 
la tenda: se la finestra 
è rientrante, puoi applicarla 
sulla parete oppure
a filo del telaio, se rimane 
lo spazio per aprire la finestra.

Traccia i punti di fissaggio
della tenda: lascia il margine
necessario per aprire 
la finestra quando la tenda 
è abbassata.

Se la finestra è allineata 
al muro, puoi applicare 
la tenda sulla parete:
se necessario, aggiungi
delle squadre 
che la allontanino quanto 
basta per lasciare lo spazio
della maniglia.

BUONO A SAPERSI
Puoi anche posizionare la tenda veneziana
direttamente sulle ante della finestra.



ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni 
di utilizzo e di sicurezza riportate 

sulle istruzioni dei prodotti.
leroymerlin.it

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

SEGNA E METTI NEL CARRELLO 
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO 
PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI
Tenda veneziana
Tasselli (adatti al supporto)

ATTREZZI
Flessometro
Livella
Stadia
Matita
Trapano avvitatore
Martello
Giravite
Archetto
Segaccio
Tagliacornici
Taglia lamelle per tende veneziane
Forbici

Farlo è facile: posiziona la tenda,
fissala e adattala alle misure 
della tua finestra.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 3 semplici step.

MONTARE
UNA TENDA VENEZIANA

Perfette per modulare la luce 
e facilmente adattabili alle finestre, 

le veneziane arredano in modo originale 
e si integrano bene con l’ambiente.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Per tagliare una tenda 
a rullo, sega la barra 
di arrotolamento e taglia 
il tessuto con un paio
di forbici.

Per orientare le lamelle, 
sistema la bacchetta 
nel meccanismo. Verifica 
il funzionamento 
ruotandola in un senso 
e nell’altro.

Posiziona il profilo 
in un tagliacornici
e taglia l’eccedenza 
utilizzando un archetto.

LA TENDA 
A RULLO

L’ORIENTAMENTO

IL TAGLIO

LE LAMELLE

Sistema la guida, regola 
la distanza di taglio, 
fai scivolare l’estremità
della lamella fino al punto 
giusto e abbassa la lama.

Per tagliare le lamelle 
utilizza un taglia lamelle: 
le troncherà arrotondando 
gli angoli.
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