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Installazione senza opere murarie ed elettriche
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Tenda decorativa automatica per interni

QMotion® è l’innovativo sistema di Resstende® per controllare la luce naturale ed arredare con personalità e
carattere qualsiasi locale:
automazione wireless
incorporata e funzionamento
con batterie standard
modello TorciaD

supporti Hi-Tech design,
collezione Laylight® di
Resstende®

tessuti Hi-Fashion, collezione
Stripes di Resstende®

Facile e veloce da installare, QMotion® è la soluzione ideale per chi vuole arredare la casa o l’ufficio con tende
avvolgibili moderne ed eleganti.
Le mantovane e i tessuti, con il loro elegante impatto estetico, danno stile e personalità al tuo ambiente.
QMotion® è così comoda e affidabile da non aver bisogno d’alcuna manutenzione: la stanza ne guadagna in
eleganza e tu in tempo libero e praticità.

Semplicità & eleganza:

in QMotion s'uniscono tecnologia e stile

Il sistema QMotion® si distingue in modo radicale dai tradizionali sistemi di tende per interni.
Installazione senza opere
murarie ed elettriche:
sistema avvolgi-tenda
con motore incorporato,
miniaturizzato, compatto
e leggero. Progettato e
costruito per essere installato
in modo rapido

Funzionamento wireless
con una comune batteria
standard: si installa senza
cavi elettrici

Design Hi-Tech: moderno,
rigorosamente armonioso,
con mantovana facile da
pulire o da sostituire

Tre possibilità di manovra:
manuale, con telecomando
oppure in remoto con
smartphone e tablet

Funzionamento silenzioso,
solo 32 dB

Tessuti collezione Laylight®
non elettrostatici,
autopulenti. Si liberano
dalla polvere durante il
riavvolgimento

16 ottimi motivi

per scegliere

Semplicità di installazione e di utilizzo
1 Installazione semplice e veloce, senza particolari
attrezzature. La tende è pronta all’uso perché già
collaudata

PLUG
&

PLAY

2 Automazione wireless: non necessita di elettricisti
o di interventi edili
3 Automazione Easy Move: si avvia al termine
dell’installazione con un semplice tocco al fondale
4 Facile: agevole sostituzione delle batterie nel
rullo, senza smontare la tenda
Innovazione tecnologica
5 Scheda elettronica intelligente: memorizza sino a
3 posizioni predefinite, o personalizzate

<dB

6 La motorizzazione più silenziosa in assoluto: solo
32 dB

5

7 Controllo in remoto Qsync: scheda opzionale per
la gestione con smartphone e tablet
8 Sensore “Touch control”: per attivare l’avvolgimento della tenda con un semplice tocco

YEARS

Design ricercato
9 Tessuti tecnici “top quality”: il meglio del mercato,
con oltre 200 varianti tra colori e motivi
10 Massima larghezza del telo: grazie alla potenza
dell’automazione dal minimo ingombro
11 Mantovane Hi-Tech: in eleganti finiture satinate
12 Cover laterali opzionali per la versione Standard:
arricchiscono e completano con eleganza
Una vita più facile
13 Automazione alimentata con pile standard
modello Torcia: reperibili in ogni supermercato
14 Tempo di funzione fino a 5 anni (testate 1 salita +
1 discesa al giorno)
15 Tessuti tecnici autopulenti, che non necessitano
di lavaggio: più tempo per te
16 Movimentazione manuale o con telecomando:
una bella comodità

Versioni disponibili

QMotion® viene fornito pronto per essere installato con telo e mantovana già assemblati.
Le collezioni dei tessuti Stripes o Laylight® di Resstende® offrono una scelta con oltre 200 diverse varianti tra
colori e motivi, per coniugare il gusto personale con lo stile di arredo della tua casa.
Le mantovane, modello Laylight®, sono fornite in alluminio dalle eleganti finiture satinate:
STANDARD
un design minimalista, che a richiesta si arricchisce di due eleganti cover laterali
DECISO Q

SINUOSO Q

9,5

9,5

8

CUBO
un design easy con
personalità

8

LINEO Q
un design deciso ed
evergreen

CUBO

8

8

LINEO Q

8

VECTOR
un design moderno e funzionale, adatto a tutti gli ambienti, con ben 11 finiture e colori
Profilo

Giunzione decoro

11

Tappo terminale

11

0.5
Tappo per angolo

11

1

11

1

Tabella tecnica riassuntiva

Dimensioni del sistema

CUBO

STANDARD

LINEO Q

A PARETE
Larghezza struttura

Larghezza struttura

Larghezza struttura

10
Larghezza tessuto

*1,65

10

10
Larghezza tessuto

Larghezza tessuto

*1,65

8

*10

8

* 10

A SOFFITTO
Larghezza struttura

Larghezza struttura

Larghezza tessuto

* 1,65

* 1,65

Larghezza struttura

Larghezza tessuto

2,10

2,10

*

* con Deciso Q/Sinuoso Q

Larghezza tessuto

2,10

2,10

misure diverse a richiesta
H Lineo Q: 8 cm

VECTOR

Larghezza struttura

A PARETE

Larghezza tessuto

*10

* 10
Larghezza struttura

A SOFFITTO

Larghezza tessuto

* 1,65
* misure diverse a richiesta

* 1,65

H Vector: 11 cm

MISURA SISTEMA

MISURA TESSUTO

dimensione tenda finita
Larghezza sistema

larghezza tessuto = larghezza sistema - ingombri supporti

Altezza

Standard

Min.

Max.

Max.

Ingombri supporti

56 cm

300 cm

300 cm

3,3 cm

Cubo

Lineo Q

Vector

4,2 cm

4,2 cm

3,3 cm

Comandi e controlli

TELECOMANDO
MONOCANALE

TELECOMANDO
MULTICANALE

CONTROLLO
REMOTO

UP

Telo avvolto

25 %

50 %

sync

75 %

DOWN

Telo svolto

Programma la tenda in tre
posizioni

relay
Gestisce fino a sei tende singole o
in gruppi

Arredano con classe ogni tipo di ambiente.

Centralina di interfaccia per i
sistemi domotici e ripetitore di
segnale

Una garanzia assoluta

Il sistema Qmotion® è affidabile garantito da Resstende®: un’azienda specializzata che produce e
commercializza tende avvolgibili per esterni e interni dal 1975.
Resstende® collabora con i più importanti studi di progettazione ed architettura nel mondo grazie alla sua
capacità di individuare e realizzare specifiche soluzioni idonee a risolvere qualsiasi esigenza progettuale.
Resstende® trasferisce tutta la sua competenza e professionalità con applicazioni tecniche di design nella tua
casa o nella tua azienda: Qmotion® è una delle espressioni più significative.

Ovunque tu sia,

sempre sotto controllo

Il sistema QMotion® può essere sempre controllato e gestito da smartphone o tablet, ios o android, scaricando
la semplice applicazione Qsync.
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