
Facile da 
installare,

pratica e leggera, 
adattabile a finestre 

di piccole dimensioni: 
questa è NANO.

Una nuova dimensione 
di schermature.

NANO

The NANO blind: 
easy to install, 
practical and 
lightweight, suitable 
for small windows.
A new dimension 
to shading.

® ®



The single version of 
the NANO blind 
may be installed 
directly on skylights.

Versatile and easy 
to mount.

LIMITI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL LIMITS

NANO SINGOLA - SINGLE NANO

Larghezza - Width Altezza - Height

35 cm

1

40 cm125 cm 140 cm
Min. Min.Max. Max.

La tenda NANO singola 
ha la possibilità di essere 

installata su finestre 
tipo Vasistas.

Versatilità e 
facilità 

di montaggio.

Metodi di APPLICAZIONE
installation methods

L’installazione del sistema NANO prevede l’uso 
del Velcro per applicazione a vetro o apposite 
clip per applicazione a serramento. 
The NANO blind is normally supplied with a Velcro 
tape for installation directly onto the window pane 
or with special clips for mounting onto the window 
frame.

Facile da installare. 
Adatta a finestre di piccole dimensioni. 
Leggera e pratica. 
Vasta gamma tessuti.
Oscuramento totale.
Easy to install.
Suitable for small windows.
Lightweight and practical.
Wide range of fabrics.
Total blackout.

vantaggi NANO
ADVANTAGES OF THE NANO



LIMITI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL LIMITS

NANO DOPPIA - DOUBLE NANO

Larghezza - Width Altezza - Height

1

2

35 cm 60 cm125 cm 230 cm
Min. Min.Max. Max.

The main advantage of the 
double version NANO blind 
is its adaptability. 
Perfectly adjust the 
light – shade balance 
to suit each room, 
with the combined use of 
shading and blackout 
fabrics in a single blind.

La flessibilità è la vera 
forza del sistema NANO 
montato nella versione 
doppia. 
Permette di caratterizzare 
ogni stanza, grazie 
all’uso 
personalizzato di 
luce e ombra. 

Asta di azionamento 
opzionale.
Optional operating rod.



Resstende presenta NANO, il sistema 
innovativo, essenziale e pratico. La soluzione 
più adatta alle esigenze di schermatura per 
interni. Originale in tutte le sue caratteristiche, 
facile da montare e soprattutto da utilizzare.
Resstende presents the NANO, an innovative, 
practical and simple blind. The ideal system for 
indoor sun protection. Original in every way, easy to 
install and above all easy to use. 

TECNICA PER INTERNI 
technology for indoors

La NANO è una tenda tecnica da interni, 
frizionata con meccanica a rullo. L’ampia scelta
di tessuti oscuranti e filtranti sottilissimi ne 
permette l’applicazione in diversi ambienti, 
integrandola elegantemente con l’infisso.
The NANO is a technical indoor roller blind. 
The wide choice of particularly thin shading and 
blackout fabrics allow the blind to be used in a 
variety of applications, elegantly incorporating it in 
to the window frame.

ORIGINALE innovazione 
original innovation

Il sistema NANO nella 
versione doppia installata 
in ambiente contract.
La scelta del tessuto 
permette 
schermature 
oscuranti, opache 
o filtranti.
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The double version of the 
NANO system is perfect for 
the Contract market.
A range of shading, dimout 
and blackout fabrics for 
every occasion.


