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I vantaggi immediati
La rapidità di esecuzione significa
risparmiare tempo
La nuova generazione di fettucce "Newave" della
Gerster Collection ti fa risparmiare tempo, fatica e
denaro grazie alla sua rapida confezione!

Contenuto
Un tessuto - due disegni
I tessuti con disegno rapportato offrono opzioni di
decorazione speciali e sofisticate creando l´effetto
apri-chiudi.

Facile inserimento dei ganci
I ganci (art. 14054 e 14166) possono essere facilmente
inseriti, grazie ai segni sulla fettuccia.

Scorrevoli legati adatti a binari
con canale stretto e largo
Scorrevoli (art. 14051 a passo 6 e art. 14052 a passo
8) sono adatti per la maggior parte dei sistemi di binari
standard a canale largo. (Profondità min. 6 mm). Gli
scorrevoli art. 14133 (passo 6) e art. 14134 (passo 8)
sono nel colore nero. Questi articoli sono
particolarmente adatti per tessuti pesanti oppure
tessuti decorativi. (Profondità minima è di 6 mm.)
Scorrevoli art. 14067 (passo 6) e art. 14072 (passo 8)
sono adatti per binari a canale stretto. Scorrevoli art.
14082 (passo 6) e art. 14109 (passo) e art. 14169
(passo 6) e art. 14170 (passo 8) nel colore nero sono
adatti per sistemi a canale piùttosto piatto. Per canali
molto stretti sono previsti art. 14139 (passo 6) e art.
14140 (passo 8).

Facile da appendere e da togliere
Togliere e riagganciare la tenda, p.e. per lavarla, è
semplice. I ganci vengono sganciati uno ad uno dai loro
scivoli e dopo il lavaggio semplicemente riattaccati.

Farfalle per un´onda finale perfetta
Il terminale a farfalla (art. 14060 e 14143)
viene fissato a due ganci ed
è indipendente dalla guida.

Scivoli rotanti
Gli scorrevoli si adattano in modo ottimale
ad ogni movimento della tenda, sia con
tende aperte che chiuse! La vostra tenda
farà sempre bellissime onde.

Calcolatore quantità come app
Con questa applicazione per tutti gli
smartphone e tablet, si può facilmente
calcolare la quantità necessaria di tessuto,
il numero di scorrevoli ecc. L'app è utile
per tessuti con e senza rapporto.

Decorare con un disegno a rapporto
Solo con la fettuccia "Newave" è possibile posizionare
il disegno nella posizione desiderata (ad es. strisce
verticali oppure disegni).
Sei opzioni rapide
Le fettucce passo 8 e passo 6 offrono in tutto 6 opzioni
per la vostra decorazione della finestra con il loro
rapporto da 200%, 250% e 280%. Tuttavia, è possibile
creare qualunque rapporto, essendo le taschine
distanti una dall´altra un centimetro.

Freno
I freni (Art. 14143 e 14168) vengono inseriti sull´ultimo
girevole. La tenda può quindi essere perfettamente
fermata in qualunque posizione desiderata.
Scorrevoli legati già pronti all' uso
Forniamo scorrevoli preassemblati in rotoli da 50m.

Video di formazione e istruzioni
di confezione
Puoi trovare un video sul nostro sito
www.gerster.com e su YouTube.
Parola chiave: Fettuccia Newave.
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Tenda: art. 11416 col. 0020, Fettuccia: art. 6122 (rapporto 220%),
Deco: art. 7657 col. 0084, Fettuccia: art. 6122 (rapporto 250%)
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Calcolatore di quantità tessuto

Ora disponibile come app

Tramite il seguente link sul nostro sito:
http://gerster.com/stoffmengenkalkulator/

Scaricare l'app Newave in modo semplice:
per Android da Googleplay, per iOS dall'App Store.

Ora il calcolatore Gerster della
quantità di tessuto è disponibile
anche come app. Con esso è
possibile calcolare facilmente la
quantità necessaria di tessuto, di
scorrevoli ecc. per la fettuccia Newave.

NE AVE

1.

Per tessuti senza rapporto scegliete la prima casella.
Si lavora in base ai segni marcati sulla fettuccia.
Calcolatrice per tessuti
senza rapporto.
Si prega di inserire quanto segue:
1) Aggiunta desiderata
2) Larghezza desiderata della tenda
3) Distanza tra gli scorrevoli
4) Aggiunta per l´orlo sinistra e destra

NE A
VE

2.
NE AVE App
per tutti i
telefoni cellulari

Risultato: possibili larghezze della tenda, scorrevoli
necessari, profondità della piega e quantità necessaria
di tessuto (larghezza di taglio)! Scegliere la seconda
casella per decorare tessuti con disegno a rapporto .
Consigliamo una ripetizione tra 24 e 46 cm per un
drappeggio ottimale.

www.gerster.com

Calcolatrice per tessuti
con disegno a rapporto
Si prega di inserire quanto segue:
1) Larghezza rapporto
2) Larghezza desiderata della tenda
3) Distanza tra gli scorrevoli
4) Aggiunta per l´orlo sinistra e destra
Risultato: larghezze tenda possibili, larghezza del
tessuto, numero di scorrevoli, aggiunta, quantità
necessaria di tessuto (larghezza di taglio)!

Fetticcia NE AVE
Accessori

3.
NE

AVE

Calcolatore
di quantità
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Fettuccia NE

AVE per pieghe più piccole

Art. 6113 e Art. 6122 con colla prefissaggio
(per una più facile lavorazione di tessuti leggeri)
Distanza tra gli scorrevoli: 6 cm
Profondità della piega: da 9 a 14 cm

Fettuccia:
Art. 6113/6122

Scivoli legati 6 cm
Distanza tra gli scorrevoli: 6 cm

Binari e bastoni
(Figura di profilo)

per binari standard
con corsia interna:

Art. 14051

1 cm

0,3 cm

Art. 14051
6 cm
per binari stretti
con corsia interna:

0,53 cm

Art. 14067

6

cm

Farfalla: Art. 14060

0,3 cm

Art. 14067
6 cm
Freno:
Art. 14143

per binari piatti
con corsia interna:

Art. 14082

Art. 14082
6 cm
Ganci:
Art. 14054 e Art. 14155

per binari mini
con corsia interna:

Art. 14139
6 cm
Rapporto:
con aggiunta del 200%: 12 cm
con aggiunta del 250%: 15 cm
con aggiunta del 280%: 17 cm
200%

06

250%

280%

0,53 cm

Art. 14139
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NE AVE black edition per pieghe più piccole

Scivoli legati 6 cm
Distanza tra gli scorrevoli: 6 cm

Binari e bastoni
(Figura di profilo)

Art. 61130 in colore nero

per binari standard con corsia interna
nel colore nero:

Art. 14133

per binari piatti con corsia interna
nel colore nero:

Art. 14169

Distanza tra gli scorrevoli: 6 cm
Profondità della piega: da 9 a 14 cm

Fettuccia:
Art. 61130

6

cm

Farfalla: Art. 14167

Freno:
Art. 14168

Ganci:
Art. 14166 e Art. 14189

NE

AVE

black edition

Rapporto:
con aggiunta del 200%: 12 cm
con aggiunta del 250%: 15 cm
con aggiunta del 280%: 17 cm
200%

08

250%

280%
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Fettuccia NE

AVE per pieghe più grandi

Art. 6112 e Art. 6121 con colla prefissaggio
(per una più facile lavorazione di tessuti leggeri)
Distanza tra gli scorrevoli: 8 cm
Profondità della piega: da 12 a 18 cm

Fettuccia:
Art. 6112/6121

Scivoli legati 8 cm
Distanza tra gli scorrevoli: 8 cm

Binari e bastoni
(Figura di profilo)

per binari standard
con corsia interna:

Art. 14052

1 cm

0,3 cm

Art. 14052
8 cm
per binari stretti
con corsia interna:

0,53 cm

Art. 14072

8

cm

Farfalla: Art. 14060

0,3 cm

Art. 14072
8 cm
Freno:
Art. 14143

per binari piatti
con corsia interna:

Art. 14109

Art. 14109
8 cm
Ganci:
Art. 14054 e Art. 14155

per binari mini
con corsia interna:

Art. 14140
8 cm
Rapporto:
con aggiunta del 200%: 16 cm
con aggiunta del 250%: 20 cm
con aggiunta del 280%: 23 cm
200%

10

250%

280%

0,53 cm

Art. 14140
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NE AVE black edition per pieghe più grande

Scivoli legati 8 cm
Distanza tra gli scorrevoli: 8 cm

Binari e bastoni
(Figura di profilo)

Art. 61120 in colore nero

per binari standard con corsia interna
nel colore nero:

Art. 14134

per binari piatti con corsia interna
nel colore nero:

Art. 14170

Distanza tra gli scorrevoli: 8 cm
Profondità della piega: da 20 a 18 cm

Fettuccia:
Art. 61120

8

cm

Farfalla: Art. 14167

Freno:
Art. 14168

Ganci:
Art. 14166 e Art. 14189
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black edition

Rapporto:
con aggiunta del 200%: 16 cm
con aggiunta del 250%: 20cm
con aggiunta del 280%: 23cm
200%

12

250%

280%
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Tenda: art. 11427 col. 0010, Fettuccia: art. 6112 (rapporto 250%)
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I. Istruzioni per
tessuti senza rapporto

Tabelle per il calcolo dei metri
necessari per tessuti senza rapporto

(tessuti uniti e a disegni orizzontali).

Art. 6113
Art. 6122 con colla prefissaggio,
per una più facile lavorazione dei tessuti leggeri
Art. 61130 nero

Art. 6112
Art. 6121 con colla prefissaggio,
per una più facile lavorazione dei tessuti leggeri
Art. 61120 nero

Scivoli legati adatti:
Art. 14051, 14133, 14067, 14082, 14169 e 14139

Scivoli legati adatti:
Art. 14052, 14134, 14072, 14109, 14170 und 14140

Distanza tra gli scorrevoli: 6 cm

Distanza tra gli scorrevoli: 8 cm

Tabelle per il calcolo dei metri necessari per tessuti senza rapporto
per Art. 6113 e Art 6122 adesivo e Art. 61130 nero, Distanza tra gli scorrevoli: 6 cm
Scivoli legati: Art. 14051, 14133, 14067, 14082, 14169 e14139
Larghezza richiesta di tessuto in cm, con rapporto:

Nota per le fettucce adesive

A tutte le larghezze di tessuto nelle tabelle per
i tessuti senza rapporto vanno aggiunti gli orli!

Possibili larghezze
della tenda in cm

Numero
di scorrevoli

42

8

96

120

136

54

10

120

150

170

66

12

144

180

204

78

14

168

210

238

90

16

192

240

272

Possibili larghezze
della tenda in cm

Numero
di scorrevoli

200% 1 : 2,0 250% 1 : 2,5 280% 1 : 2,8

Tabelle per il calcolo dei metri necessari per tessuti senza rapporto
per Art. 6112 e Art 6121 adesivo e Art. 61120 nero, Distanza tra gli scorrevoli: 8 cm
Scivoli legati: Art. 14052, 14134, 14072, 14109, 14170 e 14140
Larghezza richiesta di tessuto in cm, con rapporto:

Le fettucce Art. 6121 e 6122 rivestite con
cristalli adesivi sono state appositamente
sviluppate per la lavorazione di tessuti
sottili e/o trasparenti. Pre-fissandoli con il
ferro, la fettuccia aderisce alla tenda in
modo perfettamente uniforme. Cucirla
diventa facile. In questo modo anche
il voile o la semi-organza si riesce
a decorare a onda perfetta.

200% 1 : 2,0 250% 1 : 2,5 280% 1 : 2,8

102

18

216

270

306

40

6

96

120

138

114

20

240

300

340

56

8

128

160

184

126

22

264

330

374

72

10

160

200

230

138

24

288

360

408

88

12

192

240

276

150

26

312

390

442

104

14

224

280

322

162

28

336

420

476

120

16

256

320

368

174

30

360

450

510

136

18

288

360

414

186

32

384

480

544

152

20

320

400

460

198

34

408

510

578

168

22

352

440

506

210

36

432

540

612

184

24

384

480

552

222

38

456

570

646

200

26

416

520

598

234

40

480

600

680

216

28

448

560

644

246

42

504

630

714

232

30

480

600

690

258

44

520

660

748

248

32

512

640

736

270

46

552

690

782

264

34

544

680

782

282

48

576

720

816

280

36

576

720

828

294

50

600

750

850

296

38

608

760

874

2 cm orlo

Nota bene: Con le fettucce adesive,
il tessuto viene rovesciato solo molto
leggermente sul bordo superiore.
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01 Determinare la larghezza finale desiderata della
superficie decorativa. Quindi contare il numero di
scorrevoli. Per un´ondulatura ottimale il numero
degli scorrevoli dev`essere pari! Determinare e misurare
la lunghezza della fettuaccia dopo l'aggiunta.

200%

250% 280%

02 Per i tessuti senza rapporto: Per ogni scorrevole
va contata una marcatura dell'aggiunta desiderata.
Ad essi vanno aggiunti, su tutt´e due i lati, mezza
profondità della piega più la larghezza dell´orlo.
Tagliare la fettuccia. Poi tagliare il tessuto alla
larghezza della fettuccia più il necessario per fare
il rigiro dei due orli.

Per i tessuti senza rapporto

03 Orlare il tessuto su entrambi i lati.

1.
2.

16

04 Fare sul bordo superiore un rigiro di 2cm e stirarlo.

07 Inserire i ganci nelle taschine segnate secondo il
rapporto che avete scelto.

Quindi rigirare la fettuccia di 2 cm su entrambi
i lati e allinearla ai bordi del tessuto.

05 Sulla fettuccia adesiva
il tessuto va rigirato in
alto solo di poco e
deve aderire ben
allineato.

Le farfalle vengono accanciate al primo e all´ultimo
girevole e necessitano due ganci leggermente spostati.
La farfalla permette di stabilizzare la prima e l´ultima
onda, che in questo modo riesce a fare il giro completo.

08 Inserire il filo con gli scorrevoli nel canale del
binario e appendere la tenda rispettando il verso
dell´onda.
7 mm

10 mm

06 Dopo il prefissaggio con ferro da stiro la fettuccia
va fermata con due cuciture. La prima cucitura sopra
la prima fila di tasche, la seconda cucitura sotto la
seconda fila di tasche.

09 Nel foro centrale della farfalla può essere inserita
una frusta. Per lavare la tenda basta sganciare i ganci.
Il filo con gli scivoli legati rimangono nel binario.

17

Deco: art. 11337 col. 0810, Fettuccia: art. 6121 (rapporto 250%)
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II. Istruzioni per tessuti
con disegno ripetuto

Tabelle per il calcolo della quantità necessaria
di tessuto per tessuti con disegno ripetuto:

(Tessuti con disegni verticali).

Art. 6113
Art. 6122 con colla di prefissaggio,
per una più facile lavorazione dei tessuti leggeri
Art. 61130 nero

Art. 6112
Art. 6121 con colla di prefissaggio,
per una più facile lavorazione dei tessuti leggeri
Art. 61120 nero

Scivoli legati adatti:
Art. 14051, 14133, 14067, 14082, 14169 e 14139

Scivoli legati adatti:
Art. 14052, 14134, 14072, 14109, 14170 e 14140

Distanza tra gli scorrevoli: 6 cm

Distanza tra gli scorrevoli: 8 cm

Nota per le fettucce adesive

Regola del pollice per il calcolo della quantità
stoffa per tessuti con rapporto:

Regola del pollice per il calcolo della quantità
stoffa per tessuti con rapporto:

Largh. finita =
12 volte la largh. del disegno + 30 cm

Largh. finita =
16 volte la largh. del disegno + 30 cm

Tabella con esempi per una
larghezza tenda finita di circa 102 cm
(18 scorrevoli)

Tabella con esempi per una
larghezza tenda finita di circa 104 cm
(14 scorrevoli)

Tabelle per il calcolo della quantità necessaria di tessuto
per tessuti con disegno ripetuto:
per Art. 6113 e Art 6122 adesivo e Art. 61130 nero, Distanza tra gli scorrevoli: 6 cm
Scivoli legati: Art. 14051, 14133, 14067, 14082, 14169 e 14139

Le fettucce Art. 6121 e 6122 rivestite con
cristalli adesivi sono state appositamente
sviluppate per la lavorazione di tessuti
sottili e/o trasparenti. Pre-fissandoli con il
ferro, la fettuccia aderisce alla tenda in
modo perfettamente uniforme. Cucirla
diventa facile. In questo modo anche
il voile o la semi-organza si riesce
a decorare a onda perfetta.

Tabelle per il calcolo della quantità necessaria di tessuto
per tessuti con disegno ripetuto:
per Art. 6112 e Art 6121 adesivo e Art. 61120 nero, Distanza tra gli scorrevoli: 8 cm
Scivoli legati: Art. 14052, 14134, 14072, 14109, 14170 e 14140

Disegno ripetuto
in cm

Larghezza di
taglio in cm ca.

Larghezza del tessuto in cm
ca. (incl. 5 cm di doppio
orlo a destra e a sinistra)

Rapporto
in % ca.

Disegno ripetuto
in cm

Larghezza di
taglio in cm ca.

Larghezza del tessuto in cm
ca. (incl. 5 cm di doppio
orlo a destra e a sinistra)

Rapporto
in % ca.

40

370

350

343

40

290

270

260

38

277

257

247

38

353

333

326

36

336

316

310

36

264

244

235

251

231

222

34

319

299

293

34

32

302

282

276

32

238

218

210

225

205

197

30

285

265

260

30

28

268

248

243

28

212

192

185

199

179

172

186

166

160

26

251

231

226

26

24

234

214

210

24

22

217

197

193

22

173

153

147

20

200

180

176

20

160

140

135

Orlo di 2 cm

Nota bene: Con le fettucce adesive,
il tessuto viene rovesciato solo molto
leggermente sul bordo superiore.
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01Determinare la larghezza finita desiderata della
tenda. (Nell'esempio riportato, la larghezza finita
della nostra tenda è di circa 100 cm.)

02 Disporre il filo con gli scivoli legati sulla larghezza
desiderata della tenda.

1

03 Contare il numero di scorrevoli. Per un risultato
ottimale il numero degli scorrevoli dev´essere pari!
(Nel nostro esempio ci vogliono 18 scorrevoli.)

1
20

2

3

04 Tagliare gli scivoli legati.

07 Per onde finali ottimali, è necessario aggiungere
metà profondità dell´onda su entrambi i lati, vale a dire,
nel nostro esempio, mezza striscia colorata. Ad essa
aggiungere la larghezza orlo desiderata. Sommando
tutto si determina la larghezza necessaria di tessuto.

05 La larghezza richiesta di tessuto viene calcolata

08 Tagliare il tessuto.

secondo la seguente formula:
Numero
Numero
scorrevoli = pieghe (unità di disegno)
2
Nel nostro esempio, a tenda aperta le strisce
colorate risultano davanti. Per cui vanno contate
nove unità di disegno.
1 è la prima striscia gialla.
18/2 = 9 pieghe / unità di disegno

06 2 è la striscia grigia ecc. Le strisce uni in mezzo

09 Orlare la tenda.

alle strisce colorate sono in questo caso la profondità
della tenda, spariscono sul retro quando la tenda viene
aperta.
Lo stesso schema si applica ugualmente a tessuti
fantasia come p.e. dei viticci. In quel caso vengono
contate le unità di disegno con viticci.

Vedi le tabelle a pagina 15

21

10 La lunghezza della fettuccia corrisponde alla
larghezza della tenda, più 2 cm per rigirarla a
destra e a sinistra.

11Rigirare la fettuccia alle due estremità di 1 cm.

12 Il tessuto viene rigirato in
alto di 2 cm ed eventualmente stirato per
7 mm
rimanere in questa
posizione.

10 mm

Nota bene: La fettuccia va
cucita senza sporgenze.

22

13 Nella posizione della freccia, la fettuccia allineata
in alto viene cucita sul tessuto – prima in cima
fissando anche il rigiro…

16 Per creare onde perfette, i ganci Art. 14054
vengono inseriti all´inizio e alla fine di un'unità
di disegno nelle rispettive taschine.

Per la confezione di una tenda con disegno ripetuto
non servono le marcature sulle fettucce.

14 …poi in basso sotto alla seconda fila di taschine.

17 La parte centrale della farfalla Art. 14060 deve
essere posizionata all´estremità dell´ultima striscia
colorata. I ganci vanno inserite nelle relative taschine.

15 Ecco il risultato finale.

18 Ora due farfalle vengono agganciate al primo a
all´ultimo scorrevole.

1.

2.

23

19 Poi il filo con gli scorrevoli va inserito nel canale
del binario.

20 Prima vengono inseriti i due ganci nella farfalla.

21Poi vengono inseriti i ganci uno ad uno creando una
prima onda in avanti, la seconda in dietro e così via.

24

22 La tenda pronta, aperta, con le strisce colorate
in avanti.

23 Nel caso si desidera vedere le strisce uni in avanti,
nel momento del conteggio (vedi al punto 05) vanno
contate le strisce uni.

24 Un esempio di una decorazione finita

25
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Tenda: art. 11414 col. 0840, Fettuccia: art. 6112 (rapporto 200%),
Deco: art. 7650 col. 0840, Fettuccia: art. 6121 (rapporto 280%)
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Opzioni di
decorazione
raffinata con
l'effetto apri-chiudi

Un tessuto – due disegni

l'effetto

Un tessuto – due disegni

NE

AVE

il
video

apri-chiudi

Newave il film
La pubblicità ideale sul tuo sito internet o nel tuo
negozio. Download gratuito da www.gerster.com alla
voce „Mediathek“. La tenda a onda è la tendenza più
importante: Portate all´attenzione dei vostri clienti
l'eleganza, la funzione e i vantaggi di questo tipo di
decorazione in modo rapido e semplice.
Siamo lieti se fate vedere il video
sul vostro sito internet, se lo presentate
nel vostro negozio oppure se lo
condividete con i vostri clienti.
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apri

Art. 11292 col. 0040

chiudi

Effeto a tre colori
28

Effetto a due colori

apri

Art. 11292 col. 5040

chiudi

Effeto a tre colori

Effeto uni
29

apri

Art. 11252 col. 0035

chiudi

Effeto fantasia
30

Effeto uni

apri

Art. 11252 col. 0035

chiudi

Effeto disegno

Effeto fantasia
31
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