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Tende a Rullo Ombreggianti
Shade and  Blinds

Luxmar is proud to bring to the market Sunset, Perfect sunset, Opera dual screen 
shades featuring our patent pending opera system that o!ers a truly unique and 
perfect room darkening shade.Its innovative design combines the beauty of a 
wide assortment of elegant fabrics across a multitude of shade combination 
provide the ultimate in light control and production from the sun’s damaging UV 
rays. Each shade is controlled independently, allowing the user maximum
"exibility while optimizing design options, the best light #ltering, dim out and 
room darkening solution. Motorization available. The Perfect Sunset and Opera 
shades have a sleek, fabric wrapped cassette that require minimal mounting 
depth and and have white room darkening fabric as the back fabric to re"ect heat 
and light acting as an energy saving device while meeting all Condo rules wich 
only permit a white color showing to the outside of window.  The room darkening 
fabric permits total privacy for the evening when the lights are on or eliminates 
glare on a computer or television during the day. The font fabrics can be selected 
from Sunset fabrics or Screen fabrics giving the consumer a multitude of decora-
tive fabric options to choose from to meet whatever color scheme or style that 
they require.

Luxmar è orgogliosa di portare sul mercato le tende Sunset, Perfect sunset,  
Opera dual e Opera screen che, brevettati, o!rono un ambiente davvero unico e 
un perfetto oscuramento. Il loro design innovativo unisce la bellezza, con un 
vasto assortimento di tessuti eleganti in una moltitudine di combinazioni di 
colori e fornisce il massimo in termini di controllo della luce e protezione dai raggi 
dannosi UV del sole. Ogni tenda è controllata indipendentemente, consentendo 
all'utente la massima "essibilità, ottimizzando opzioni di design, i migliori #ltri di 
luce, la miglior soluzione di oscuramento.E’ possibile anche motorizzarle.
Le Tende  Perfect Sunset e Opera hanno un design elegante. Il rullo che avvolge il 
tessuto richiede un minimo di manualità per il montaggio e si avrà una stanza 
oscurata grazie al tessuto oscurante che si trova sul retro, il quale inoltre ri"ette il 
calore e la luce agisce come un dispositivo di risparmio energetico, rispettando 
tutte le regole condominiali. Il tessuto oscurante consente di avere una totale 
privacy la sera quando le luci sono accese o elimina il ri"esso sul computer o la 
televisione durante il giorno. I tessuti anteriori possono essere selezionati da 
diverse cartelle come i tessuti Sunset, tessuti Screen oppure tessuti Opera Dual  
che danno al consumatore una moltitudine di opzioni di tessuto decorativi tra cui 
scegliere per soddisfare qualsiasi combinazione di colore o stile.
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Opera Dual Shade

Miglior prodotto
dell’ anno

2012

Opera Dual Shade Control 
System. Con il tessuto oscurante a 
1/3 d’ altezza ed il frontale tutto 
chiuso si regola l’ oscuramento 
che si desidera e la luce !ltra.

Opera Dual Shade Control 
System, with the back room 
darkening fabric 1/3.

Opera Dual Shade Control 
System. Con il tessuto oscurante 
completamente aperto ed il 
frontale completamente chiuso 
la stanza risulta ombreggiata e 
la luce !ltra.

Opera Dual Shade Control 
System, with behind room 
darkening fabric all the way up 
front fabric in light !ltering 
position.

Opera Dual Shade Control 
System. Con il tessuto oscurante 
completamente chiuso ed il 
frontale aperto la stanza risulta 
oscurata e la luce non !ltra.

Opera Dual Shade Control 
System, with the back room 
darkening fabric all the way 
down for maximum privacy.

PATENT
The Best product of 2012



Opera Dual Screen

Opera Dual Shade
Control System con
tessuto oscurante sul
retro e tessuto screen
sul frontale.

Opera Dual Shade
Control System with
screen fabric.

Miglior prodotto
dell’ anno

2012

This is the only system that gives you
the truly unique and perfect room
darkening concept for this shade
application.



galvanaized steel.

Comfort 50
Alder
C0d. 5001

Comfort 50
Pine
C0d. 5101

Comfort 50
Oak
C0d. 5201

Comfort 50

C0d. 5301

Comfort 50
Wenge
C0d. 5401

Classic 50

Cod. 5303

Classic 50

Classic 50
L%9=;%'
Cod. 5103

Classic 50

Cod. 5203

Classic 50
Rose Wood
Cod. 5703

Veneziane in Legno
Wood venetian blinds

Tenda alla veneziana con lamella da 25mm o 50mm in legno (Tipo Basswood). Tinto in 10 varianti di 
\hehkb'�Ikh]hmm^�\hg�fZllbfZ�\nkZ�^�[^g�kb_bgbm^%�be�\hk]Zf^�b�mZiib�lhgh�bg�mbgmZ�\hg�e�^ll^gsZ�l\^emZ'�Be�
cassonetto in  acciaio verniciato in tinta misura 24x25mm per le lame da 25mm e 50x50mm per le 
eZf^�]Z�.)ff'�B�f^\\Zgblfb�lbZ�bg�ieZlmb\Z�\a^�bg�f^mZeeh�lhgh�b]hg^b�Zeeh�l_hksh�i^k�eZ�fhobf^gmZ-
zione della tanda. La tenda è corredata da mantovana copricassonetti. Lo spiaggiale è in massello e 
bg�mbgmZ'�E�hkb^gmZf^gmh�i^k�eZ�+.ff�¯�\hg�[Z\\a^mmZ�bg�e^`gh�f^gmk^�i^k�eZ�.)ff�¯�\hg�\hk]Z'�@eb�
ZmmZ\\ab�lh__bmmh�&�iZk^m^�lhgh�bg�Z\\bZbh�sbg\Zmh'�EZ�lZebmZ�^�eZ�]bl\^lZ�lhgh�`ZkZgmbm^�]Z�ng�kh[nlmh�
fermacorda.
La collezione Luxmar è composta da:

<E:LLB<: legno basswood verniciato in 5 colori.
COMFORT: legno basswood verniciato in 5 colori con venature

<E:LLB<: wood basswood painted in 5 colors.
COMFORT3�phh]�[Zllphh]�iZbgm^]�bg�.�\hehkl�pbma�o^gbl'



Veneziane similpelle venetian skin line

Grazie alla grande esperienza del nostro gruppo di 

aziende specializzate nella realizzazione di veneziana, 

abbiamo creato una nuova e sofisticata veneziana “Skin 

Line” dedicata al design d'interni.

Skin Line è un prodotto innovativo, realizzato con

materiali di alta qualità che lo rendono resistente in 

luoghi che sono esposti al sale marino e alla luce diretta 

del sole. Grazie a queste caratteristiche è adatta alle 

barche in spazi particolarmente importante come cabine 

di yacht.

Skin line è totalmente realizzata artigianalmente ed ogni 

dettaglio è curato per garantire e fornire il prodotto più 

raffinato ed elegante.

Skin line è un vero complemento per il design interno ed 

è in grado di dare quel tocco in più di eleganza in ogni 

ambiente.

Thanks to our past experience with our group of compa-

nies specialized in the making venetian blinds, we 

created the new and sophisticated Skin Line Venetian 

blind dedicated to interior design.

Skin Line is an innovated product, made from high 

quality materials that make it resistant in places that are 

exposed to sea salt and direct sun light. Thanks to these 

characteristics it is suitable also in boats particularly in 

important spaces ideally yacht cabins.

Skin Line is totally handcrafted by our experienced 

personal and every detail is looked after to guaranty 

and deliver only the most fine and stunning product.

Skin Line is true complement for interior design able to 

give that extra touch and elegance in every environment.

Controlli:

manuale o elettrico con telecomando

Larghezza massima: 240 centimetri

1 Marrone e!.Bufalo
 

Colori Scuri  

2 Cuoio
  

3 Cuoio Vecchio 4 Carbonio nero

Colori Chiari

6 Beige

7 Beige e!etto tessuto

5 Bianco

Orientamento
Tilting

Sollevamento
Lifting



Veneziane in alluminio da esterno. External aluminum venetian blinds.

Dati Tecnici

Technical Data

Dati Tecnici

Technical Data Technical Data

Dati Tecnici

   

TULIP 65 mm

TULIP 80 mm

TULIP 80 mm

TULIP 65 mm TULIP 90 mm

TULIP 90 mm

Orientamento

Tilting

Sollevamento

Lifting

Controlli
manuale o elettrico
con telecomando

Per proteggere e schermare le aperture anche quando lo spazio a 
disposizione è ridotto. La linea si adatta completamente al design di 
qualsiasi genere architettonico, dalle ristrutturazioni alle costruzioni 
più moderne. Permette una protezione solare e!ciente, diminuendo 
il consumo di energia in regime estivo, e o"re la possibilità di regolare 
a proprio piacimento la luminosità.

Lamella di larghezza 65 mm con vernice da ambo i lati antigra!o. 
Bordata lateralmente per irrobustirne la struttura. 180° movimento 
delle lamelle. Guida lamelle in materiale sintetico bloccato su 2 punti 
con rivetti in acciaio e ottone per consentire una maggiore robustez-
za di tenuta.

To protect and shield the openings even when the space available is 
reduced. The design #ts completely in the design of any type of 
architecture, from restructuring to more modern buildings. Allows a 
sunscreen e!cient, decreasing the energy consumption in summer 
conditions, and o"ers the possibility to adjust at will the brightness.

65 mm slats, thermo-lacquered aluminium alloy slats with 
anti-scratch paint on both sides. Side edged for a greater toughness 
180°slat movement. Aluminium side guides, #nished with electrosta-
tic polyester powder painting in the same colour of the slats and 
#tted with sound- proof gaskets.

Per consentire l'inserimento della frangisole anche in vani luce con 
dimensioni importanti (max 4 mt.).
La linea si adatta completamente al design di qualsiasi genere 
architettonico, dalle ristrutturazioni alle costruzioni più moderne. 
Permette una protezione solare e!ciente, diminuendo il consumo di 
energia in regime estivo, e o"re la possibilità di regolare a proprio 
piacimento la luminosità.

Lamella di larghezza 80 mm con vernice da ambo i lati antigra!o. 
Bordata lateralmente per irrobustirne la struttura. 90° movimento 
delle lamelle. La verniciatura a polvere elettrostatica in poliestere per 
la guida il cossonetto e il terminale coperta da un primer di cromo 
crea una doppia protezione contro l’ usura del tempo.

To allow insertion of the sunshade even in rooms with light important 
dimensions (max 4 m.). The design #ts completely in the design any type 
of architecture, from restructuring to more modern buildings. Allows a 
sunscreen e!cent, decreasing the energy consumption in summer 
conditions, and o"ers the possibility to adjust at will the brightness.

80 mm slats, thermo-lacquered aluminum alloy slats with anti-scratch 
paint on both sides. Side edged for a greater toughness 90°slat 
movement. The electrostatic polyester powder painting for guides, 
botton bar and headbox, covering a chromium phoshate gold coloured 
primer, creates a double protection against the wear and tear of time.

Per consentire l'inserimento della frangisole anche in vani luce con 
dimensioni importanti (max 4 mt.).
Per consentire un migliore utilizzo della luce e della protezione solare 
(oscuramento del 90% a tenda chiusa), salvaguardando le moderne 
esigenze di risparmio energetico e garantendo il giusto comfort all’ 
ambiente interno.

Lamella di larghezza 90 con forma sagomata a “Z” con nervatura 
centrale. con vernice da ambo i lati antigra!o e gommino antirumo-
re inserito nel riccio interno per permettere una maggior chiusura. 
Pioli in zama di estrema robustezza per consentire lo scorrimento in 
guida.

To allow insertion of the sunshade even in rooms with light impor-
tant dimensions (max 4 m.). To allow better use of light and sun 
protection (90% obscuration of the awning is closed), while retaining 
the modern requirements of energy saving and indoor enviroment 
by ensuring the right comfort.

90 mm slats, thermo-lacquered aluminium alloy slats with anti-scratch paint 
on both sides. “Z” shaped slat. Side adger for a greater toughness, Soundpro-
of gasket on the internal side. 90° slat movement. Anodized aluminum side 
guides, #nished with electrostatic polyester powder painting in the same 
colour of the slats and #tted with sound- proof gaskets.
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