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Diverse tonalità di colore per i comuni bastoni in
legno: legno scuro, chiaro e laccato bianco. 
Un kit standard (da euro 14,90) contiene tutto l’oc-
corrente per l’installazione. 

I bastoni possono essere completati con terminali di forma diversa.
Un ampio assortimento ci consente di adottare quello più adeguato
all’ambiente e al tipo di arredamento. Possono essere a giglio, a
pomolo, a lancia, a fiore, a volute, ecc. 

AMPIA SCELTA DI MATERIALI

La sospensione delle tende per
mezzo di un bastone con anelli è la

più utilizzata per la praticità d’installa-
zione, ma anche per l’ampia scelta dei
bastoni che si trovano in legno, ferro
antichizzato, ottone, acciaio e sono
venduti, in genere, in kit comprensivi
di terminali, supporti e gancetti. 
Le misure variano dal metro fino ai 3
metri e con diametri diversi. Vi sono
anche bastoni estensibili che si posso-
no adeguare alle misure necessarie.  
● Le tende si fissano agli anelli del
bastone per mezzo di gancetti o pin-
zette che rimangono occultati alla vista
dall’arricciatura superiore. ■

SU BASTONE
CON ANELLI

L’ampia gamma dei materiali con cui sono realizza-
ti i bastoni ed i relativi componenti ci permettono di
scegliere tra diverse soluzioni: ottone, legno, ferro,
acciaio, ma anche plastica.

I supporti in legno o metallo si fis-
sano a parete o soffitto per mezzo
di tasselli e viti quasi sempre com-
presi nella confezione. 

• CASTORAMA
www.castorama.it
• OBI 
www.obi-italia.it
• IKEA

www.ikea.it
• BRICO IO
www.bricoio.it
• BRICOCENTER
www.bricocenter.it
• PUNTOLEGNO

www.puntolegno.it
• SELF

www.selfitalia.it
• BRICO OK

www.bricook.it

INDIRIZZI UTILI

Ecco come fare per personalizzare 
le nostre tende e i loro sistemi 
di sospensione e scorrimento 



TAGLIO E FISSAGGIO

1: se il bastone risulta troppo lungo è sufficiente
tagliarlo nella misura corretta (deve essere più lungo
dell’apertura da coprire di almeno 20-30 cm) inseren-
dolo all’interno della cassetta tagliacornici. 
Con la sega a pettine pratichiamo il taglio e carteggia-
mo per eliminare eventuali asperità. 

2: se non disponiamo della cassetta tagliacornici pos-
siamo tagliare il bastone lungo un preciso riferimento
ottenuto avvolgendo su di esso un pezzo di carta che
fissiamo con nastro adesivo e che posizioniamo nel
punto in cui effettuare il taglio. 

3-4: pratichiamo i fori a parete (o a soffitto) con il tra-
pano dotato di sistema di aspirazione delle polveri,
che ci permette di eseguire un lavoro molto pulito. 
Poi avvitiamo i sostegni su cui inseriamo il bastone.
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DIVERSE SOLUZIONI
Il bastone
può essere
fissato a
parete posi-
zionando i
supporti
sopra e a
lato dell’a-
pertura.

In alternativa
è possibile
effettuare il
fissaggio del
bastone a
soffitto.

Se il vano
finestra è
chiuso tra
due pareti
ravvicinate
possiamo
mettere i ter-
minali diret-
tamente su
di esse.

1: il bastone doppio è utile in ambienti partico-
larmente luminosi perché consente di utilizzare
una tenda leggera nel binario vicino alla finestra
mentre nel secondo si appende una tenda in
tessuto pesante e scuro che permette di oscu-
rare meglio la luce.

3: in alcuni modelli metallici di bastone doppio
i terminali si fissano tramite viti a grano con
testa a brugola. La vite, azionata con la chiavet-
ta a brugola preme contro il bastone e blocca il
terminale in posizione.

2: in genere, i bastoni doppi presentano siste-
mi di scorrimento diversi. In quello posteriore
(tenda leggera) si usano gancetti che scorrono
in una guida; in quello anteriore (tenda pesan-
te) sono impiegati gli anelli che scorrono nel
bastone. 

LA TENDA DOPPIA

RIFARE CASA
costruire e ristrutturare
ECOLOGICAMENTE

Disponibile per
Una raccolta di approfondimenti che trattano 

le principali tematiche legate all’edilizia moderna,

quali l’utilizzo delle energie alternative e rinnovabili, 

i materiali costruttivi ecologici, il concetto di casa

passiva, i sistemi per sfruttare l’acqua piovana 

e risparmiare le risorse idriche, l’importanza 

dell’orientamento degli edifici. 

Disponibile su Amazon al prezzo di euro 4,11. 
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A l posto dei classici anelli per bastone
possiamo utilizzare i passanti in tessuto

che sono sicuramente più belli da vedere e
che si trovano già pronti. 

I passanti possono far parte del kit completo
con bastone o essere acquistati separatamente

in confezioni di 4 pezzi (euro 9,00) in varie fanta-
sie di colori e forme. 
● Sono anche progettati per favorire la scor-
revolezza delle tende, data dalla presenza, nella
loro parte interna, di un nastro trattato con silico-
ne che permette uno scivolamento senza
impuntature. 
● Si applicano per cucitura o per mezzo
di perni a pressione che possono essere
arricchiti con decorazioni da applicare sulla

borchia in plastica. ■

SU BASTONE
CON PASSANTI

Per fissare il
perno metalli-
co a pressio-
ne foriamo la
stoffa con la
puntina inse-
rendola nei
fori presenti
sul rinforzo in
plastica cen-
trale.
La borchia
deve essere
collocata 
sulla parte
anteriore del
passante. 

Inseriamo la
decorazione
ad incastro
sulla borchia
anteriore,
mentre nella
parte poste-
riore del pas-
sante appli-
chiamo la pin-
zetta a molla.
Una confezio-
ne di 4 decori
costa circa 
5 euro.  

Pinzetta a molla
Passante rinforzato in
plastica con fori

Decorazione

Perno metallico
a pressione

Stoffa



Servono: stoffa per tenda nelle misure necessa-
rie; tessuto per l’orlo superiore; cordoncino (euro
0,20 al metro); bastone per tenda da 160 cm
(16 euro); viti e tasselli per fissaggio supporti;
occhioli e pinza per occhioli.

I MATERIALI

La sospensione della tenda al bastone rea-
lizzata con cordoncino e occhioli è pratica

e resistente.
● Gli occhioli metallici si applicano alla
tenda nella parte superiore, dotata di orlo
robusto, a distanze regolari. 
Per l’applicazione utilizziamo la pinza fustella-
trice-occhiellatrice con cui foriamo il tessuto e
piazziamo gli occhioli velocemente e con
precisione (vedi pagg 80-84). 
● Facciamo passare all’interno degli inser-
ti metallici il cordoncino lasciandolo suffi-
cientemente lasco per introdurvi il bastone.
● Blocchiamo il cordoncino con un nodo,
in corrispondenza del primo e dell’ultimo
occhiolo. Introduciamo il bastone nelle anse
del cordoncino e lo inseriamo, completo
della tenda, nei fori dei sostegni a parete. ■

Dopo aver forato il
tessuto con la fustel-
latrice, applichiamo
gli occhioli metallici

(in questo caso sono
in due componenti,

ma esistono anche in
pezzo singolo) con

l’apposita pinza. 

Inseriamo il cordon-
cino nelle aperture

degli occhioli parten-
do da un’estremità

della tenda. 
Tra un’asola e la suc-

cessiva lasciamo al
cordoncino una certa

abbondanza.

Per bloccare il cor-
doncino realizziamo

un nodo all’estremità,
dopo l’ultimo 

passaggio. 

CON CORDONI
E OCCHIOLI



Prendiamo le misure
per il fissaggio dei
ganci a parete che
sostengono la tenda. 

Pratichiamo, in corrispondenza
dei punti segnati, i fori necessari
all’inserimento dei tasselli ad
espansione. 

I ganci di fissaggio vanno posizio-
nati ad una distanza di  25 mm
sopra il vano finestra ed allineati
perfettamente.

Con le levette dei ganci in
posizione aperta, si fissa-
no i ganci a parete, strin-
gendo le viti dei tasselli.

FISSARE I GANCI

Nate per soddisfare le esi-
genze di privacy negli uffi-

ci con pareti vetrate, le tende
“veneziane” hanno da tempo
fatto il loro ingresso anche
nelle nostre abitazioni.                
● Nei grandi magazzini di
bricolage troviamo tende alla
veneziana già assemblate, che
possiamo ridurre alla lunghez-
za adatta alla nostra finestra,
disponibili in diverse colora-
zioni, ma anche in legno.
● Il kit di montaggio (in
questo caso è di Castorama)
comprende: corde di nylon,
morsetti completi di vite, ganci
per fissare la guida,  supporti
universali per l’attacco a parete
o a soffitto ed una base guida
per l’attacco del morsetto. Il
montaggio si effettua rapida-
mente ma con un occhio  di
riguardo alla precisione. 
Il kit (80x175 cm) costa 
euro 24,60. ■

VENEZIANA
IN KIT

LA GIUSTA LUNGHEZZA

FISSAGGIO A PARETE

1: per eliminare la
porzione eccedente di

tenda, il telaio inferiore
va liberato dalle corde

di scorrimento e
rimosso.

2: facendo attenzione
a non ingarbugliare le
corde, si sfila la quan-

tità di lamelle necessa-
ria a portare a misura

la tenda.

4: per fissare la parte
inferiore della tenda

si infilano le corde
nei morsetti nella
parte più stretta e

corta del cilindretto. 

3: si inserisce l’estre-
mità della corda facen-

dola passare nei fori
presenti nelle lamelle. 

1: si applica il telaio che supporta la
tenda, fissandolo ai ganci a parete e si
blocca ruotando il fermo a levetta.

2: a circa 170 cm di altezza, al fianco della
finestra, si fissa il supporto sul quale va
appesa la cordicella di sollevamento.

3: quando cordicella è in posizione di
riposo può essere avvolta al supporto, per
non lasciarla strisciare sul pavimento.

1
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Particolarmente indicata per ambienti moderni, con grandi finestre,
la tenda a lamelle verticali è costituita da strisce in tessuto sintetico

o misto disponibili in diverse larghezze e colori.  
● La peculiarità di questa tenda è data dalla possibilità di far ruo-
tare le lamelle fino a 180° per poter regolare la luce a nostro piaci-
mento oppure raggrupparle da un lato in modo da liberare completa-
mente la finestra.  
● Le lamelle scorrono su un binario da installare a parete o a sof-
fitto e sono unite nella parte inferiore dell’orlo da catenelle che con-
sentono alle lamelle di rimanere unite tra loro, senza ondeggiare,
quando si aziona il meccanismo di apertura e chiusura.
● Per conferire una certa rigidità alle lamelle è necessario inserire,
nella piega dell’orlo, un peso costituito da una lamina di alluminio. ■

TENDA A LAMELLEDOTAZIONE COMPLETA
Nei negozi specializzati e nei centri di bricolage si

trovano kit completi per l’assemblaggio delle tende
a lamelle verticali. Comprendono il binario, le stri-
sce verticali, i supporti , la tiranteria e gli elementi

in alluminio da inserire negli orli delle lamelle. 
Prezzo a partire da euro 70,00

DIVERSE DISPOSIZIONI

L’INSTALLAZIONE

1: possiamo disporre 
il bastone di scorrimen-

to a parete sopra la 
finestra.

2: un’altra soluzione è
quella di posizionare il
bastone all’interno del

vano finestra.

3: per finestre sagomate
è necessario tagliare alla

giusta lunghezza le
lamelle.

4: le lamelle si aprono e
si chiudono in una sola

direzione.

5: per finestre grandi è
utile predisporre l’aper-

tura ai due lati della
finestra.  

6: in caso di due fine-
stre ravvicinate le tende

si possono raccogliere
nello spazio tra di esse.  

1: dopo aver rilevato con
precisione le misure per il fis-

saggio del binario pratichia-
mo i fori nella parete (o a

soffitto) mettiamo i tasselli  e
fissiamo le mensole 

di sostegno.

2: agganciamo alle mensole
il binario verificando la per-

fetta orizzontalità.
Blocchiamo il tutto con le viti

in dotazione. 

3: prepariamo le lamelle
tagliandole della lunghezza

necessaria e inserendo nella
parte superiore la guida,

dotata di foro centrale, che
serve per agganciare 

la lamella ai ganci di scorri-
mento inseriti all’interno 

del binario. 

4: pieghiamo il tessuto delle
lamelle per ricavare gli orli

inferiori e inseriamo al loro
interno i contrappesi in allu-

minio. Questi presentano
due fori laterali necessari per

inserirvi la catenella.  

1
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I teli si spostano facilmente con
l’apposita astina che li aggancia vici-
no al carrello.

TENDE A PANNELLI

Ideale per ambienti arredati con un certo... rigore geome-
trico, la tenda a pannelli è costituita da un binario a più

guide parallele entro le quali possono scorrere teli in coto-
ne, PVC, acetato disponibili in varie larghezze, colori, fanta-
sie e trasparenze. I teli si possono spostare anche manual-
mente senza necessità di cordicelle, ma è preferibile utiliz-
zare l’apposita asta.  
● Il binario si applica a parete o a soffitto. La sua lun-
ghezza deve essere tale da comprendere, da un lato della
finestra, uno spazio uguale alla larghezza dei teli per con-
sentire la loro raccolta. 
● La manutenzione è molto semplice in quanto i teli si
tolgono facilmente dalle guide quando occorre lavarli. ■

PREPARARE I PANNELLI

FISSARE IL BINARIO

1: dopo aver misurato lo spazio disponibile ed aver tagliato i
teli di misura, li dotiamo di un peso ripiegando il bordo infe-
riore e inserendolo in un profilato metallico.

2: il tessuto si blocca con viti a brugola. Nella parte superio-
re del telo si applica un secondo profilato che va dotato dei
carrelli di scorrimento.

3: i teli si inseriscono nelle guide del binario e si controlla il
loro scorrimento e la loro regolare sovrapposizione. 
Le tende sono Anno Ljuv Ikea (euro 14,95). Il binario (lungo
140 cm, allungabile) è Kvartal-Ikea il cui prezzo parte da
14,95 euro, supporti esclusi. 

1: con metro e  livella a bolla appoggiata a parete tracciamo 
i punti in cui eseguire i fori per il fissaggio delle mensole a cui

va agganciato il binario.

2: con il trapano dotato di aspirazione delle polveri pratichia-
mo i fori necessari. In essi inseriamo la parte ad espansione
dei tasselli. 

3: posizioniamo i supporti e serriamo le viti dei tasselli. 
Se colleghiamo preventivamente il binario ai supporti avremo
una guida supplementare per un perfetto fissaggio.

1 2
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