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Dal 1990, Oceanair è all’avanguardia 
nell’innovazione, nella progettazione e nella 
produzione di tende e oscuranti per imbarcazioni.

Dallo sviluppo della prima esclusiva soluzione 
oscurante per boccaporti – SKYSCREEN – la società 
ha creato una gamma completa di oltre 30 prodotti 
a complemento della gamma sempre crescente di 
boccaporti e oblò, finestrini di varia forma, tettucci in 
vetro e skylight.

Grazie a una solida organizzazione composta da 140 
dipendenti, Oceanair attualmente fornisce tende ai 
principali costruttori di barche di tutto il mondo.

Il nostro costante impegno verso l'eccellenza è stato 
riconosciuto e premiato con tre Queen’s Awards for 
Enterprise in International Trade – nel 2001, 2005 e 
2008 – nonché con la certificazione ISO 9001:2000.

Oceanair gode di una stretta relazione con cantieri, 
progettisti e fornitori, che cooperano per risolvere i 
problemi della progettazione di imbarcazioni e della 
ricerca tecnologica in costante evoluzione, sviluppando 
nuovi prodotti insieme a opzioni retro-fit.

Il Team tecnico e di progettazione interno di Oceanair 
è dedicato all'innovazione e all'avanzamento 
tecnologico della gamma, dal concept e design 
originali, all'utilizzo di tessuti e tecnologie di 
produzione all'avanguardia. Grazie alla profonda 
esperienza nel settore nautico, il Team è altamente 
consapevole delle problematiche che affliggono i 
costruttori nautici.

La comprensione completa dell'ambiente lavorativo 
nautico, combinata alla passione sia per il prodotto sia 
per il settore, assicurano che Oceanair garantisca la 
soluzione ottimale.

PRODOTTI FuORI CLASSE
DA UN'AZIENDA FUORI CLASSE
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SKYSHADOW
Oscuranti economici per piccole imbarcazioni

GAMMA BAGNO
DRYROLL, SHOWERDOOR, VENT & LIGHT
Prodotti esclusivi per docce e WC

GAMMA COMPLEMENTI D'ARREDO
TENDE A PACCHETTO, TENDE E DRAPPEGGI, CUSCINI E GUANCIALI, 
COPRILETTI, BIANCHERIA DA LETTO E TAPPETINI
Complementi d'arredo per interni ed esterni

GAMMA SKYSHADE
PORTSHADE, CABINSHADE, HATCHSHADE, BIGSHADE
Tendine a rullo avvolgibili per oblò e boccaporti 

GAMMA SKYSCREEN
SKYSCREEN Roller Powered, Roller Concealed, Roller Recessed, 
Roller Surface, Pleated, Trim Systems
Combinazione di tenda oscurante e zanzariera per boccaporti

GAMMA SKYSOL
SKYSOL Classic, Duette, Day/Night, Frame, Track, Pleated Shade, Framefix
Tendine a plissé per ogni applicazione, stile e budget

POWERED
L'esclusivo menu motore di Oceanair offre un controllo completo e 
conveniente con il solo tocco di un pulsante

GAMMA SKYVENETIAN
SKYVENETIAN Leather, Wood, Alloy
Tendine veneziane – la scelta del designer per vetrate e oblò 

GAMMA ROLLER
SKYVIEW, OPENSHADE, WINDOWSHADE 2, WINDOWSHADE Precision, 
WINDOWSHADE 1
Tende avvolgibili giorno e notte speciali per vetrate

Oceanair – la soluzione nautica per interni completa - per yacht a 
motore e a vela
Una gamma completa di oltre 30 prodotti a complemento delle varie tipologie 
di oblò, finestrini di varia forma, tettucci in vetro e boccaporti che si trovano a 
bordo 

INDICE



4 L'AMBIENTE 
MARITTIMO

Una delle maggiori sfide che 
devono affrontare i costruttori 
di barche è il duro ambiente 
marittimo. Quando si crea 
un'imbarcazione di lusso con 
un'area confortevole e a bassa 
manutenzione, che prevede tutte 
le necessità della vita moderna 
senza sacrificare gli spazi, 
costruttori e progettisti cercano 
costantemente di superare gli 
ostacoli seguenti

• Condizioni climatiche estreme
– dall'artico ai tropici
• Esposizione UV
• Luce 
• Acqua
• Salsedine
• Accesso per l'installazione limitato
• Privacy
• Varie sagome delle finestrature
• Inclinazione e movimento
• Controllo insetti

Tutti i prodotti Oceanair sono 
adattati all'ambiente marittimo, 
con collaudi esaustivi dei 
tessuti e degli altri componenti, 
assicurandone la resistenza 
al duro ambiente marittimo. 
Oceanair identifica le sfide che i 
costruttori devono affrontare e 
cerca costantemente di fornire 
soluzioni pratiche e semplici.

Comfort a bordo
Razionalizzare il controllo della 
luce è uno dei fattori chiave del 
comfort individuale a bordo – 
l'ampia gamma di prodotti offerta 
da Oceanair offre una tenda 
adatta a qualsiasi esigenza. 
Dal lieve filtraggio della luce 
per attenuare il riverbero, al 
totale oscuramento per un 
sonno tranquillo e ininterrotto, la 
manipolazione della trasmissione 
della luce può creare molteplici 
stati d'animo. Anche la scelta dei 
tessuti fornisce diversi livelli di 
privacy, giorno e notte. Il controllo 
della luce è inscindibilmente 
legato al controllo della 
temperatura – un tessuto più 
denso può creare un ambiente 
fresco lontano dal sole di 
mezzogiorno. 

Sfide di progettazione e design
Oceanair è costantemente alla 
ricerca di soluzioni innovative 
per rispondere alle sfide del 
sempre mutevole design nautico. 
Dalle sempre più complesse ed 
estreme forme e dimensioni delle 
finestrature, con installazione 
a difficili inclinazioni, alle 
problematiche dell’utilizzo 
in spazi limitati. La ricerca 
ponderata assicura che le tende 
Oceanair siano uniche nella loro 
capacità di superare gli aspetti 
pratici dell'utilizzo a bordo. Sia 
nell'installazione a posteriori 
(retro-fit) su un piccolo yacht, sia 
nella progettazione personalizzata 
per un superyacht, Oceanair 
assicura che la gamma funzioni in 
modo fluido in tutte le condizioni 
di bordo.

Condizioni climatiche estreme
Oceanair seleziona 
esclusivamente i tessuti della 
massima qualità, sottoposti ai 
test più rigorosi per assicurarne 
la resistenza alle condizioni 
di temperatura più estreme – 
da quelle dell'artico a quelle 
tropicali – e resistenti al raggi UV. 
I componenti hardware vengono 
selezionati per la loro durata 
e compatibilità con l'ambiente 
marittimo. 
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MY "Eminence" Abeking & Rasmussen

QuALuNQuE SIA LA SFIDA...

DAL MOTORE
ALLA VELA...

DA PICCOLO
A GRANDE...
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DA CLASSICO
A MODERNO...

DALL'ARTICO
AI TROPICI...
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Tutte le misure sono in millimetri – vedere le informazioni tecniche del prodotto per le misure in pollici Dimensioni possibili Considerazioni di installazione Considerazioni di installazione Caratteristiche

 Indica optional    Standard X min Y min X max Y Max1 Profondità Prodotto/
Cassonetto principale

Altezza Prodotto/
Cassonetto principale

Profondità vano di 
incasso Fissaggio Sagome Tipo tessuto
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Oblò, finestre e porte patio SKYSOL Classic 106 306 100 100 2506 2506 2500 2500 26 33 16 36 50 70 ≤120º A plissé 20/25

Oblò, finestre e porte patio SKYSOL Duette 106 306 100 100 2506 2506 2500 2500 26 33 16 36 50 70 ≤120º Duette 25/32

Finestre SKYSOL Day/Night (AO, AODBE, AODB type) 406 606 100 100 1606 2506 2500 2500 26 33 16 36 50 70 ≤20º A plissé e Duette 20/25

Finestre SKYSOL Day/Night (framed – A0, AODBE, AODB type) 628 200 2500 2500 33 36 70 ≤20º A plissé e Duette 20/25

Finestre e tettucci in vetro SKYSOL Day/Night (AB, DB, PB type) 106 100 2506 2500 26 16 50 ≤120º A plissé e Duette 20/25

Finestre e tettucci in vetro SKYSOL Day/Night (framed – AB, DB, PB type) 128 200 2500 2500 26 16 50 ≤20º A plissé e Duette 20/25

Finestre e tettucci in vetro SKYSOL Frame (AB, DB, PB type) 128 478 200 200 2500 2500 2500 2500 26 33 16 36 50 50 ≤120º A plissé e Duette 20/25

Finestre, porte patio e tambucci SKYSOL TRACK (small) 450 675 200 200 1200 1200 2000 2000 26 33 16 36 50 70 ≤90º R75+ Duette 25

Finestre, porte patio e tettucci in vetro SKYSOL TRACK (large) 450 1000 200 200 2200 2200 3000 3000 26 33 16 36 50 70 ≤90º R1000+ Duette 25

Oblò e piccoli finestrini SKYSOL Pleatedshade 100 100 2100 700 26 26 30 ≤45º5 A plissé 25

Oblò e piccoli finestrini SKYSOL Pleatedshade Framefix 100 100 2100 700 26 64 In funzione dell'altezza 
di impacchettamento ≤45º5 A plissé 25

Oblò, finestre e porte patio SKYVENETIAN Leather 525 650 200 200 2400 2400 2500 2500 65 65 55 55 80 80 ≤10º 50

Oblò, finestre e porte patio SKYVENETIAN Wood (25mm slat) 450 710 200 200 2600 2600 2500 2500 26 26 26 26 41 41 ≤20º 25

Oblò, finestre e porte patio SKYVENETIAN Wood (50mm slat) 525 650 200 200 3000 3000 2500 2500 65 65 55 55 80 80 ≤20º 50

Oblò, finestre e porte patio SKYVENETIAN Alloy (16mm slat) 320 740 200 200 3150 3150 2500 2500 26 26 26 26 41 41 ≤20º 16

Oblò, finestre e porte patio SKYVENETIAN Alloy (25mm slat) 320 740 200 200 3150 3150 2500 2500 26 26 26 26 41 41 ≤20º 25

Oblò, finestre e porte patio SKYVIEW 300 365 150 150 3000 3000 3000 3000 89 89 110 110 65 65 ≤20º 50

Finestre OPENSHADE 200 280 200 200 2400 3000 2000 3000 In funzione dell’altezza della tenda In funzione dell’altezza 
della tenda 50 ≤5º

Finestre WINDOWSHADE 2 (Model 45) 350 360 250 250 1500 1900 1200 1200 47 47 54 54 90 90 ≤5º

Finestre WINDOWSHADE 2 (Model 65) 350 360 250 250 2400 2400 2000 2000 69 69 82 82 110 110 ≤5º

Finestre WINDOWSHADE 2 (Model 85) 550 500 3000 3500 88 104 130 ≤5º

Finestre WINDOWSHADE Precision (Model 45) 580 750 1200 1300 48 54 90 ≤10º

Finestre WINDOWSHADE Precision (Model 65) 750 750 2100 1700 68 78 114 ≤10º

Finestre WINDOWSHADE 1 (Model 65) 200 400 75 75 2600 2000 1600 1600 65 65 65 65 65 65 ≤25º

Finestre WINDOWSHADE 1 (Model 85) 200 515 121 121 2600 2800 2400 2400 85 85 85 85 85 85 ≤25º

Finestre WINDOWSHADE 1 (Model 110) 485 515 146 146 2600 4400 3600 3800 110 110 110 110 110 110 ≤25º

Finestre WINDOWSHADE 1 (Model 150) 800 800 186 186 4200 5200 5000 6400 150 150 150 150 150 150 ≤25º

Finestre WINDOWSHADE 1 (Model 200) 800 270 6000 10000 200 200 200 ≤25º

Finestre ROMANBLIND 200 600 200 200 3000 3000 3000 3000 25 55 25 95 50 70 ≤22º
Morbida standard, rigida 

standard, morbida gradiente, 
rigida gradiente, hobbled

Finestre, tambucci e divisori cabine CURTAINS 300 500 300 400 4000 – 
6000 10000 3000 3000 8 – 100 90 8 – 80 40 80 - 150 80 - 

150

Boccaporti SKYSCREEN Roller Powered (standard) 300 300 700 800 47 Note D 47 Nota C Nota A

Boccaporti SKYSCREEN Roller Powered (large) 300 300 1000 1000 47 Note D 47 Nota C Nota A

Boccaporti SKYSCREEN Roller Concealed 200 200 800 800 38 64 38 Nota C Nota A

Boccaporti SKYSCREEN Roller Recessed 200 200 1100 1100 29.5 64 23.5 Nota C Nota B

Boccaporti SKYSCREEN Roller Surface 200 200 700 700 27 70 Nota C Nota B

Boccaporti SKYSCREEN Pleated 200 200 800 Note E 25.5 60 Nota C A piega singola 14 Nota B Nota F

Oblò PORTSHADE 200 0 1200 320 24 20 Qualsiasi

Boccaporti e finestre CABINSHADE 200 0 1100 900 33 31 Qualsiasi

Boccaporti e finestre HATCHSHADE 200 0 1400 900 28 50 Qualsiasi

Grandi vetrate, porte e divisori docce BIGSHADE 200 0 1800 1900 40 60 Qualsiasi

Docce e WC DRYROLL Max (including frame) 188W x 185H x 140D Min (excluding frame) 158W x 155H x 140D 75 Superficie o incasso ≤10º

Porte doccia SHOWERDOOR 200 550 760 2000 40 39 Solo 
verticale

Docce e WC VENT & LIGHT 52 38 ≤90º 140

Finestre SKYSHADOW 100 100 1000 1400 20 Qualsiasi

1 L’altezza massima può essere limitata in funzione della larghezza richiesta e il tessuto selezionato per Hatchshade, Bigshade, Portshade, Cabinshade e Windowshade 2
2 Sagome complesse comprendono aste con snodo e/o spigoli arrotondati. Tutti i prodotti possono essere quadrati o rettangolari.
3 Sagome semplici consentono una gamma limitata di opzioni di sagomatura. Tutti i prodotti possono essere quadrati o rettangolari.
4 Per la gamma Skysol, Y max per la zanzariera è 1750
5 Se Y è maggiore di 320 mm l'angolazione max supportabile  è ≤ 25º

TABELLA SELEZIONE PRODOTTI
OCEANAIR – LA COMPLETA SOLUZIONE NAUTICA PER INTERNI
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Tutte le misure sono in millimetri – vedere le informazioni tecniche del prodotto per le misure in pollici Dimensioni possibili Considerazioni di installazione Considerazioni di installazione Caratteristiche

 Indica optional    Standard X min Y min X max Y Max1 Profondità Prodotto/
Cassonetto principale
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Cassonetto principale
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Oblò, finestre e porte patio SKYSOL Classic 106 306 100 100 2506 2506 2500 2500 26 33 16 36 50 70 ≤120º A plissé 20/25

Oblò, finestre e porte patio SKYSOL Duette 106 306 100 100 2506 2506 2500 2500 26 33 16 36 50 70 ≤120º Duette 25/32

Finestre SKYSOL Day/Night (AO, AODBE, AODB type) 406 606 100 100 1606 2506 2500 2500 26 33 16 36 50 70 ≤20º A plissé e Duette 20/25

Finestre SKYSOL Day/Night (framed – A0, AODBE, AODB type) 628 200 2500 2500 33 36 70 ≤20º A plissé e Duette 20/25

Finestre e tettucci in vetro SKYSOL Day/Night (AB, DB, PB type) 106 100 2506 2500 26 16 50 ≤120º A plissé e Duette 20/25

Finestre e tettucci in vetro SKYSOL Day/Night (framed – AB, DB, PB type) 128 200 2500 2500 26 16 50 ≤20º A plissé e Duette 20/25

Finestre e tettucci in vetro SKYSOL Frame (AB, DB, PB type) 128 478 200 200 2500 2500 2500 2500 26 33 16 36 50 50 ≤120º A plissé e Duette 20/25

Finestre, porte patio e tambucci SKYSOL TRACK (small) 450 675 200 200 1200 1200 2000 2000 26 33 16 36 50 70 ≤90º R75+ Duette 25

Finestre, porte patio e tettucci in vetro SKYSOL TRACK (large) 450 1000 200 200 2200 2200 3000 3000 26 33 16 36 50 70 ≤90º R1000+ Duette 25

Oblò e piccoli finestrini SKYSOL Pleatedshade 100 100 2100 700 26 26 30 ≤45º5 A plissé 25

Oblò e piccoli finestrini SKYSOL Pleatedshade Framefix 100 100 2100 700 26 64 In funzione dell'altezza 
di impacchettamento ≤45º5 A plissé 25

Oblò, finestre e porte patio SKYVENETIAN Leather 525 650 200 200 2400 2400 2500 2500 65 65 55 55 80 80 ≤10º 50

Oblò, finestre e porte patio SKYVENETIAN Wood (25mm slat) 450 710 200 200 2600 2600 2500 2500 26 26 26 26 41 41 ≤20º 25

Oblò, finestre e porte patio SKYVENETIAN Wood (50mm slat) 525 650 200 200 3000 3000 2500 2500 65 65 55 55 80 80 ≤20º 50

Oblò, finestre e porte patio SKYVENETIAN Alloy (16mm slat) 320 740 200 200 3150 3150 2500 2500 26 26 26 26 41 41 ≤20º 16

Oblò, finestre e porte patio SKYVENETIAN Alloy (25mm slat) 320 740 200 200 3150 3150 2500 2500 26 26 26 26 41 41 ≤20º 25

Oblò, finestre e porte patio SKYVIEW 300 365 150 150 3000 3000 3000 3000 89 89 110 110 65 65 ≤20º 50

Finestre OPENSHADE 200 280 200 200 2400 3000 2000 3000 In funzione dell’altezza della tenda In funzione dell’altezza 
della tenda 50 ≤5º

Finestre WINDOWSHADE 2 (Model 45) 350 360 250 250 1500 1900 1200 1200 47 47 54 54 90 90 ≤5º

Finestre WINDOWSHADE 2 (Model 65) 350 360 250 250 2400 2400 2000 2000 69 69 82 82 110 110 ≤5º

Finestre WINDOWSHADE 2 (Model 85) 550 500 3000 3500 88 104 130 ≤5º

Finestre WINDOWSHADE Precision (Model 45) 580 750 1200 1300 48 54 90 ≤10º

Finestre WINDOWSHADE Precision (Model 65) 750 750 2100 1700 68 78 114 ≤10º

Finestre WINDOWSHADE 1 (Model 65) 200 400 75 75 2600 2000 1600 1600 65 65 65 65 65 65 ≤25º

Finestre WINDOWSHADE 1 (Model 85) 200 515 121 121 2600 2800 2400 2400 85 85 85 85 85 85 ≤25º

Finestre WINDOWSHADE 1 (Model 110) 485 515 146 146 2600 4400 3600 3800 110 110 110 110 110 110 ≤25º

Finestre WINDOWSHADE 1 (Model 150) 800 800 186 186 4200 5200 5000 6400 150 150 150 150 150 150 ≤25º

Finestre WINDOWSHADE 1 (Model 200) 800 270 6000 10000 200 200 200 ≤25º

Finestre ROMANBLIND 200 600 200 200 3000 3000 3000 3000 25 55 25 95 50 70 ≤22º
Morbida standard, rigida 

standard, morbida gradiente, 
rigida gradiente, hobbled

Finestre, tambucci e divisori cabine CURTAINS 300 500 300 400 4000 – 
6000 10000 3000 3000 8 – 100 90 8 – 80 40 80 - 150 80 - 

150

Boccaporti SKYSCREEN Roller Powered (standard) 300 300 700 800 47 Note D 47 Nota C Nota A

Boccaporti SKYSCREEN Roller Powered (large) 300 300 1000 1000 47 Note D 47 Nota C Nota A

Boccaporti SKYSCREEN Roller Concealed 200 200 800 800 38 64 38 Nota C Nota A

Boccaporti SKYSCREEN Roller Recessed 200 200 1100 1100 29.5 64 23.5 Nota C Nota B

Boccaporti SKYSCREEN Roller Surface 200 200 700 700 27 70 Nota C Nota B

Boccaporti SKYSCREEN Pleated 200 200 800 Note E 25.5 60 Nota C A piega singola 14 Nota B Nota F

Oblò PORTSHADE 200 0 1200 320 24 20 Qualsiasi

Boccaporti e finestre CABINSHADE 200 0 1100 900 33 31 Qualsiasi

Boccaporti e finestre HATCHSHADE 200 0 1400 900 28 50 Qualsiasi

Grandi vetrate, porte e divisori docce BIGSHADE 200 0 1800 1900 40 60 Qualsiasi

Docce e WC DRYROLL Max (including frame) 188W x 185H x 140D Min (excluding frame) 158W x 155H x 140D 75 Superficie o incasso ≤10º

Porte doccia SHOWERDOOR 200 550 760 2000 40 39 Solo 
verticale

Docce e WC VENT & LIGHT 52 38 ≤90º 140

Finestre SKYSHADOW 100 100 1000 1400 20 Qualsiasi

Nota A Disponibili cornici di finitura arrotondate di dimensione personalizzata
Nota B Disponibili cornici di finitura ABS standard (comprese opzioni circolari e a forma di D)
Nota C Gli SKYSCREEN possono essere installati fino a 30º dall'orizzontale come standard – possono essere installati anche in verticale ma sarà necessario regolare le molle di tensione
Nota D Cassonetto da 113 mm all'estremità del motore e cassonetto da 81 mm all'estremità opposta
Nota E Y max = 1600. Gli Skyscreen oltre 1600, saranno solo oscuranti o solo zanzariera
Nota F I rivestimenti di finitura (fino a una profondità di 80 mm) sono disponibili solo per Skyscreen fino a 507 x 507
Tutte le misure sono riportate a solo titolo indicativo; rivolgersi a Oceanair per ulteriori dettagli.



POWERED
Control at the touch of a button

POWERED
WHY POWERED BLINDS? 10

UNIQUE MOTOR MENU 12

MOTOR COMPATIBILITY 14

CONTROL OPTIONS 15
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In parallelo agli sviluppi del settore automobilistico, 
il passaggio dalle tende azionate manualmente 
ai sistemi automatizzati è in aumento a bordo 
delle imbarcazioni di ogni stazza. Avvalendosi 
di una tecnologia comprovata, questo lusso è in 
realtà economico, semplice, affidabile e aumenta 
enormemente il comfort a bordo.

Perché tende motorizzate?
• Semplicità d'uso

• Lussuose

• Opzioni di controllo illimitate, come telecomando, 
interruttori, smartphone, Crestron, Lutron, ecc.

• Ideali per vetrate di grandi dimensioni e per quelle 
difficili da raggiungere dove l'azionamento manuale 
si rivela difficoltoso 

• La sostituzione del tradizionale “cordino” non 
solo ha un aspetto più pulito, ma offre anche una 
soluzione sicura e a prova di bambini

Perché tende motorizzate Oceanair?
• Oceanair seleziona solo i motori migliori, integrandoli 

in cassonetti resistenti per offrire una soluzione 
automatizzata semplice, affidabile e a bassa 
manutenzione 

• L'esclusivo menu motore di Oceanair offre una scelta 
chiaramente definita, da un'opzione economica di 
base, fino a unità motore intelligenti e silenziose per 
un'esperienza di automazione ottimale 

• Completamente compatibile con tutte le principali 
interfacce di controllo e sistemi integrati, vi è 
un'ampia selezione di meccanismi di controllo tra cui 
scegliere (vedere p. 15)

• Un'opzione intelligente di allineamento dell’asta 
mobile (contrappeso) assicura il movimento 
all'unisono quando si azionano più tende allo stesso 
tempo

• Il team di tecnici elettricisti interni di Oceanair offre 
un servizio di consulenza e consigli sul cablaggio per 
semplificare l'installazione

• Gli installatori esperti di Oceanair sono disponibili 
a fornire al cliente un servizio di installazione e 
assistenza dedicato



oceanair.co.uk

11



12

MENu MOTORE

"I superyacht rappresentano il culmine dell'abilità costruttiva e 
del design. Alla Design Unlimited, lottiamo per la perfezione con 
un'attenzione al dettaglio senza paragoni. Con installazione e 
programmazione meticolose, le tende motorizzate e i meccanismi 
di controllo trasformano completamente la luce a bordo al semplice 
tocco di un pulsante. Il controllo della luce naturale con un dito 
è uno degli elementi che ci aiutano a portare il lusso ad un livello 
superiore".

Mark Tucker, Yacht Designer, designunlimited.net

Regular
Efficace soluzione di livello base, 
applicabile alla maggior parte 
dei prodotti, la gamma di motori 
elettrici Regular di Oceanair è 
caratterizzata da design compatto, 
montaggio pulito all'interno del 
cassonetto o nel rullo principale.

Whisper
La semi-silenziosa gamma 
Whisper di Oceanair è 
caratterizzata da una tecnologia 
superiore di riduzione del rumore, 
applicabile alla maggior parte dei 
prodotti.

Near Silent
Adottando gli ultimi progressi 
della tecnologia dei motori, la 
gamma Near Silent di Oceanair 
permette una movimentazione 
fluida e pressoché priva di rumore. 
I modelli Lutron presentano un 
sistema intelligente di allineamento 
dell’asta mobile (contrappeso) per 
la sincronizzazione di più tende.

Oceanair ha progettato e sviluppato in modo esclusivo la propria gamma di tende e sistemi oscuranti per 
incorporarvi un'opzione motorizzata utilizzando una gamma di motori diversi:

Consulenza elettrica interna
Il team di consulenti elettrici 
interni di Oceanair è disponibile 
per fornire consigli di installazione 
e un servizio di schemi elettrici 
completi.
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OPZIONI MOTORE

Compatibilità gamma Oceanair Caratteristiche principali N. cavi conduttori1 Opzioni di controllo2
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 REGULAR

Somfy LV25/LW25 0.50 24vDC   

Somfy LT28 0.38 24vDC   

 WHISPER

Somfy Sonesse 30 RTS 0.80 24vDC  

Somfy Sonesse 30 DCT 0.80 24vDC   

Somfy Sonesse 30 RS485 0.80 24vDC 4   

Somfy Sonesse 40 WT 0.98 110/240vAC5   

Somfy Sonesse 40 RTS 0.98 110/240vAC5  

 NEAR SILENT

Lutron QED20 1.5 240v AC6   

Lutron QS20 1.0 240v AC6   

Lutron QED64 1.5 240v AC6   

Lutron QS64 1.0 240v AC6   

Lutron QED100 1.5 240v AC6   

Lutron QS100 1.0 240v AC6   

Lutron QED D145 1.5 240v AC6   

Lutron QS D145 1.0 240v AC6   

Silent Gliss 9010 1.2–0.6 90–260vAC   

  Standard
 Tenda SKYSOL solo tipo AO
   Optional

1 La specifica del cavo dipende dal carico e dalla lunghezza della corsa del conduttore
2 Sono necessari componenti elettrici aggiuntivi. Alimentatore Lutron necessario con tutti i motori Lutron.
3 La corrente di avvio o di programma potrebbe essere più elevata (vedere la scheda tecnica relativa)
4 Alimentazione a 2 conduttori con controllo RS485
5 Voltaggio alternato con motore diverso
6 Voltaggio di alimentazione al trasformatore. Disponibile anche a 110v AC.
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ALLOGGIAMENTO MOTORE

Alloggiamento motore Cassonetto principale Tubo Esterno

Dimensioni cassonetto principale /
Diametro interno tubo1 26

(H
) x

 2
6(

D)
 m

m
 (1

 x 
1"

)

29
(H

) x
 3

5(
D)

 m
m

 (1
 1

/8
 x 

1 
3/

8"
)

66
(H

) x
 3

5(
D)

 m
m

 (2
 5

/8
 x 

1 
3/

8"
)

51
(H

) x
 5

7(
D)

 m
m

 (2
 x 

2 
1/

4"
) 

85
(H

) x
 5

7(
D)

 m
m

 (3
 3

/8
 x 

2 
1/

4"
)

12
5(

H)
 x 

65
(D

) m
m

 (4
 1

5/
16

 x 
2 

9/
16

")

M
od

el
 4

5

M
od

el
 6

5

M
od

el
 8

5

28
m

m
 (1

 1
/8

")

40
m

m
 (1

 9
/1

6"
)

Voltaggio motore 24V 24V 24V 24V 
110V 
240V

24V 24V 24V 24V 
110V 
240V

24V 
110V 
240V

24V 24V 
110V 
240V

24V  
90–260V

SKYSOL Classic

SKYSOL Duette

SKYSOL Day/Night

SKYSOL Framed

SKYSOL Track

SKYVENETIAN Alloy

SKYVENETIAN Wood

SKYVENETIAN Leather

SKYSCREEN Roller Powered

WINDOWSHADE

OPENSHADE

ROMANBLINDS

CURTAINS & DRAPES

SKYVIEW

1 La dimensione del cassonetto principale non include lo spazio di montaggio
Suggerimento: Utilizzando un alimentatore esterno appropriato, tutte le tende a 24 V DC possono funzionare anche 110V AC o 220-240 V

I sistemi a motore di Oceanair hanno un design compatto, si montano in modo pulito all'interno del cassonetto 
principale o del rullo. La tabella seguente riporta i dettagli delle opzioni disponibili per ciascun prodotto 
Oceanair.
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Smart device compatible

Sedetevi e rilassatevi – le tende faranno tutto da sole...
Per creare uno stato d'animo di totale relax e comfort a bordo, la gamma di sistemi automatizzati Oceanair può 
essere controllata in numerosi modi diversi.

Controllo palmare
Sebbene completamente compatibile con i più recenti Smart Devices, 
esiste anche una vasta scelta di telecomandi radio e a infrarossi (a linea 
di vista) fra cui scegliere. È ora possibile controllare fino a 112 tende 
diverse da un unico semplice dispositivo palmare.

OPZIONI DI CONTROLLO

Interruttore cablato
Come soluzione economica, Oceanair offre un'ampia gamma di 
interruttori a contatto temporaneo o continuo, disponibili in molteplici 
stili, per soddisfare ogni necessità di budget e di design. 

Gli interruttori a contatto temporaneo alimentano la tenda solo mentre sono 
premuti. Ciò consente di fermare la tenda in qualsiasi posizione desiderata. 
Gli interruttori a contatto costante consentono, con una singola pressione, 
di alimentare la tenda finché non è completamente aperta o chiusa; 
durante l'operazione, la tenda può essere fermata in qualsiasi posizione.

L'interruttore a cinque posizioni di Oceanair integra perfettamente 
entrambe le opzioni in un unico interruttore

Telecomandi programmabili ed eleganti

Interruttore 
Oceanair a cinque 

posizioni 

È possibile 
utilizzare altri 

interruttori

Sistema di controllo centrale di bordo
La gamma di opzioni motore Oceanair si integra facilmente con tutti i 
sistemi di controllo centralizzati, comprese le interfacce Touchpanel 
AMX, Lutron Homeworks e Crestron, solo per citarne alcune.

Controllo con timer
È possibile programmare le tende automatizzate in modo che si 
aprano il mattino e si chiudano la sera. È possibile impostare diversi 
orari per il giorno, in modo da soddisfare le proprie esigenze. Le tende 
automatizzate possono anche essere utilizzate per simulare la presenza 
di persone, per motivi di sicurezza.

Controllo di luce e temperatura
Indipendentemente dalla meta, è possibile scegliere una luce e un 
sensore di temperatura alimentati a batteria e le tendine si abbasseranno 
quando splende il sole e la temperatura è troppo elevata. Si apriranno 
nuovamente quando il sole è tramontato o la temperatura si è abbassata.



16 COLLEZIONE TESSuTI

La collezione di tessuti Oceanair presenta una gamma 
estesa di tessuti e di stecche SKYVENETIAN tra cui 
scegliere. Suddivisi in sottocategorie di prodotto, 
quindi ulteriormente in fasce di prezzo per soddisfare 
qualsiasi budget, la raccolta di tessuti offre una scelta 
completa di trame, colori e finiture.

20 anni di design innovativo e di competenze 
tecniche sono stati investiti per selezionati i tessuti 
e materiali ideali in tutto il mondo e formare così una 
collezione all’avanguardia. Includendo opzioni contro 
sporco, umidità, calore, insetti, fuoco e raggi UV, 
vengono scelti i tessuti e i materiali della massima 
qualità.

Il cliente è libero di scegliere dalla completa gamma 
di tessuti e stecche professionali di Oceanair, 
con molte altre opzioni disponibili su richiesta. In 
alternativa, gli esperti buyer di Oceanair saranno 
più che disponibili a selezionare e fornire un tessuto 
o una stecca che risponda allo specifico stile del 
cliente. Come opzione finale, i team Progettazione e 
Produzione sono perfettamente in grado di lavorare 
con tessuti e stecche fornite dal cliente stesso. 

Per le informazioni più recenti su tessuti e stecche 
disponibili o su qualsiasi prodotto presente in questo 
catalogo, rivolgersi al distributore Oceanair di zona 
(vedere retro di copertina) o visitare il sito oceanair.co.uk
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SKYSOL
Oltre 50 tessuti SKYSOL Classic e 10 SKYSOL 
Duette tra cui scegliere, per una gamma 
completa in grado di soddisfare qualsiasi 
gusto e budget di spesa.

SKYSCREEN e SKYSHADE
Un'ampia selezione di tessuti avvolgibili tra cui 
scegliere, comprese le opzioni velato, dimout 
e blackout unitamente a tessuti zanzariera 
complementari.

SKYVENETIAN
Le opzioni disponibili comprendono stecche di 
varie larghezze, una ricca collezione di stecche 
in alluminio, legno, pelle e similpelle cucite a 
mano.

SOFT FURNISHINGS
La Collezione tessuti non è che una semplice 
istantanea della più ampia gamma di tessuti 
per complementi d'arredo di Oceanair – con 
160 tessuti in elenco suddivisi in sei diverse 
fasce di prezzo.

ROLLER COLLECTION
Una scelta infinita di tessuti per tende a rullo, 
velati, dimout e oscuranti, con una gamma di 
9 tessuti SKYVIEW suddivisi nelle categorie 
velato, privacy e oscurante.

Trasmissione della luce
La vasta gamma di tessuti di Oceanair fornisce vari gradi di trasmissione della luce e di riflessione del calore, 
offrendo la migliore combinazione di privacy, luce naturale e controllo della temperatura.

75% di luce visibile 
trasmessa

100% di luce visibile 
trasmessa

50% di luce visibile 
trasmessa

0% di luce visibile 
trasmessa

Nota: alcuni tessuti del presente catalogo sono chiamati ‘Blackout’. Il termine ‘Blackout’ viene definito nel settore come '0% di trasmissione di luce' secondo gli standard DIN EN 
410 o simili. Ciò si riferisce al modo in cui il tessuto assorbe o riflette la luce attraverso lo spettro elettromagnetico, incluso l'intervallo di luce visibile (generalmente 380 – 780 nm). 
Tuttavia, non implica necessariamente l'assenza di 'punti luce'.
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SKYSOL
Pleated blinds for every application, 
style and budget

SKYSOL
WHY PLEATED BLINDS? 18

CLASSIC & DUETTE 22

DAY/NIGHT 26

FRAME 30

TRACK 32

PLEATEDSHADE 34

PLEATEDSHADE Framefix 36

Perché scegliere una tenda a plissé?
Le tende a plissé forniscono la soluzione al problema 
del controllo di temperatura, luce e privacy per creare 
spazi personalizzati ed eleganti a bordo.

Qualunque sia l'esigenza, dalla luce delicata al 
completo oscuramento, da un confortevole tepore 
ad un ambiente fresco, dalla discreta ombreggiatura 
alla privacy totale – le tende a plissé possono essere 
disegnate per soddisfare qualsiasi criterio.

Che si tratti di un family cruiser o un megayacht, a 
motore o a vela, le tende a plissé possono essere 
sagomate in modo da adattarsi a varie forme di 
finestratura e angolazioni, migliorando il proprio 
spazio a bordo.

Perché Oceanair SKYSOL? 
Oceanair SKYSOL stabilisce un nuovo standard nel 
design delle tende a plissé.

• Oceanair SKYSOL offre la più vasta gamma di 
possibilità di sagomatura 

• Con un'ampia gamma di colori, stili e prezzi 
disponibile, c'è una Oceanair SKYSOL adatta a 
qualsiasi combinazione di criteri di design

• Impacchettamento in alto e aste con snodo significa 
che Oceanair SKYSOL può essere raccolta fuori dalla 
visuale e richiede bassa manutenzione

• Disponibili tessuti repellenti a sporco, umidità e liquidi 
oleosi

• Tutti i prodotti Oceanair sono adattati all'ambiente 
marittimo, assicurandone la massima resistenza

Soluzioni esclusive
Il team di progettazione tecnica di Oceanair possiede 
una solida esperienza nella progettazione di tende al 
limite delle possibilità di sagomatura.

Qualunque sia la sfida del design – da curvature e 
larghezze estreme, a inclinazioni e sagome – il Team 
di progettazione offre soluzioni oscuranti esclusive.

Servizio chiavi in mano
L'esclusivo servizio chiavi in mano di Oceanair offre un 
servizio di sopralluogo e installazione combinati per 
assicurare un esito perfetto in totale tranquillità.
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SKYSOL
GAMMA 

CLASSIC & DUETTE
Il prodotto fiore all'occhiello con grande versatilità di 
forma, colore e trama – pagina 22

DAY/NIGHT
Combina una tenda da giorno e una da blackout in un 
unico sistema – pagina 26

See p. 10

See p. 10
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PLEATEDSHADE
Economica, facile e veloce da installare – pagina 34

FRAME
Tenda da giorno od oscurante inserita in un telaio di 
facile installazione – pagina 30

TRACK
La soluzione di ombreggiatura perfetta per vetrate a 
soffitto e di grandi dimensioni e tambucci –  
pagina 32

See p. 10

See p. 10
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SKYSOL
CLASSIC & DUETTE

SKYSOL Classic

• Soluzione di ombreggiatura 
perfetta per finestre con sagome 
diverse

• Tessuto a plissè singole ideale 
per eleganti tende da giorno 

• Il sistema con cavi di 
guida Oceanair consente il 
funzionamento di SKYSOL Classic 
a ogni angolazione

• Con una vasta scelta di 
tessuti, SKYSOL Classic fa da 
complemento a molteplici stati 
d'animo e a qualsiasi criterio di 
design

• Vasta scelta di opzioni di 
montaggio e controllo, vedere 
pagina 28

SKYSOL Duette

• I cordini e i cavi di guida sono 
celati discretamente nella piega 
a nido d'ape, creando una tenda 
elegante che può operare a 
qualsiasi angolazione

• SKYSOL Duette offre 0% di 
trasmissione della luce

• Laminate internamente, le pieghe 
a nido d'ape forniscono uno strato 
d'isolamento efficace, riflettendo 
la luce del sole e il calore nei climi 
più caldi e conservando il calore 
della cabina quando freddo

• Una vasta scelta nella gamma di 
tessuti SKYSOL

• Vasta scelta di opzioni di 
montaggio e controllo, vedere 
pagina 28

Dati tecnici
Classic Duette

Raccomandata per Oblò, finestre e porte 
patio

Oblò, finestre e porte 
patio

X Min Manuale 106mm 4 3/16" 106mm 4 3/16"
 Motorizzata 306mm 12 1/16" 306mm 12 1/16"
Y Min Manuale 100mm 3 15/16" 100mm 3 15/16"
 Motorizzata 100mm 3 15/16" 100mm 3 15/16"
X Max Manuale 2506mm 98 11/16" 2506mm 98 11/16"
 Motorizzata 2506mm 98 11/16" 2506mm 98 11/16"
Y Max Manuale 2500mm 98 7/16" 2500mm 98 7/16"
 Motorizzata 2500mm 98 7/16" 2500mm 98 7/16"
Profondità cassonetto  Manuale 26mm 1" 26mm 1"
   Motorizzata 33mm 1 5/16" 33mm 1 5/16"
Altezza cassonetto  Manuale 16mm 5/8" 16mm 5/8"
   Motorizzata 36mm 1 7/16" 36mm 1 7/16"
Profondità vano  Manuale 50mm 1 15/16" 50mm 1 15/16"
   Motorizzata 70mm 2 3/4" 70mm 2 3/4"
Tipo fissaggio Superiore, frontale, 

inferiore
Superiore, frontale, 
inferiore

Idoneità inclinazione ≤120° ≤120°
Sagome Complesso1 Semplice
Tipo tessuto Giorno, blackout, 

zanzariera opzionale
Giorno, blackout 

Tipo piega A plissé Duette
Larghezza plissè 20/25mm 13/16/1" 25/32mm1/11/4"
Cavi di guida Optional Optional
Tessuto fire retardant Optional No
Azionamento Maniglia fissa/snodata/in tessuto motorizzata
1 Forme complesse comprendono binari con snodo e/o spigoli arrotondati. 
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk
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Il cassonetto può essere a 
fissaggio superiore o frontale 

Fissaggio superiore Fissaggio frontale

Asta mobile per controllare la 
posizione della tenda, disponibile 
con varie tipologie di maniglie

Tenda mostrata qui in 
configurazione a 3 aste, pronta per 
l'installazione. Disponibile anche in 
configurazione a 2 aste 

Vasta gamma di tessuti 
Duette e Classic

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

Bianco Graphite Beige

Opzioni colore hardware Opzioni maniglia

Maniglia fissaManiglia snodabile Maniglia ad anello in tessuto

Disponibili vari colori abbinabili al colore scelto per l’hardware.

Powered option

See p. 10
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SKYSOL
LA SOLUZIONE IDEALE PER LA 
SAGOMATURA
Il team di progettazione tecnica di Oceanair possiede 
una comprovata esperienza nella progettazione 
di tende sagomate personalizzate adatte alle più 
svariate forme e dimensioni delle finestrature a bordo 
di un’imbarcazione. Oceanair SKYSOL è unica con 
la sua capacità di impacchettarsi in alto con asta 
a snodo, massimizzando la visibilità dell’apertura e 
riducendo al minimo la manutenzione.

Per ogni preventivo di SKYSOL sagomata, il team 
di progettazione tecnica produce disegni CAD sulla 
base delle misure fornite dal cliente. Questi vengono 
poi inviati al cliente per l'approvazione, prima 
dell'effettuazione dell'ordine.

Ottenuta l’approvazione, le tende vengono assemblate 
mediante un modello CAD a dimensione reale del vano 
finestra. I file digitali vengono quindi memorizzati per 
agevolare la duplicazione.

Una volta prodotta la tenda, Oceanair fornisce un 
servizio di installazione professionale opzionale.

Oceanair stabilisce lo standard di settore nel servizio 
di progettazione, produzione e installazione delle 
tende a plissé.

24
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L'esclusivo sistema a snodo di Oceanair agevola la 
sagomatura stendendo il tessuto sull’asta articolata.

Le tende vengono sagomate mediante un modello 
CAD a dimensione intera del vano finestra.

25
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SKYSOL
DAY/NIGHT

Dati tecnici
Standard (AO, AODBE, AODB) Framed (AO,AODBE, AODB)Standard (AB, DB, PB) Framed (AB, DB, PB)

Raccomandata per Finestrature Finestrature Finestrature e tettucci in vetro Finestrature e tettucci in vetro
X Min Manuale 406mm 16" – – 106mm 4 3/16" 128mm 5 1/16"
 Motorizzata 606mm 23 7/8" 628mm 24 3/4" – – – –
Y Min Manuale 100mm 3 15/16" – – 100mm 3 15/16" 200mm 7 7/8"
 Motorizzata 100mm 3 15/16" 200mm 7 7/8" – – – –
X Max Manuale 1606mm1 63 1/4" – – 2506mm 98 11/16" 2500mm 98 7/16"
 Motorizzata 2506mm 98 11/16" 2500mm 98 7/16" – – – –
Y Max Manuale 2500mm 98 7/16" – – 2500mm 98 7/16" 2500mm 98 7/16"
 Motorizzata 2500mm 98 7/16" 2500mm 98 7/16" – – – –
Profondità cassonetto superiore Manuale 26mm 1" – – 26mm 1" 26mm 1"
  Motorizzata 33mm 1 5/16" 33mm 1 5/16" – – – –
Altezza cassonetto superiore  Manuale 16mm 5/8" – – 16mm 5/8" 16mm 5/8"
  Motorizzata 36mm 1 7/16" 36mm 1 7/16" – – – –
Profondità vano Manuale 50mm 1 15/16" – – 50mm 1 15/16" 50mm 1 15/16"
  Motorizzata 70mm 2 3/4" 70mm 2 3/4" – – – –
Tipo fissaggio Superiore, frontale, inferiore Telaio Superiore, frontale, inferiore Telaio
Idoneità inclinazione ≤20° ≤20° ≤20° ≤20°
Tipo tessuto Da giorno, oscurante, 

zanzariera opzionale
Da giorno, oscurante, 
zanzariera opzionale

Da giorno, oscurante, 
zanzariera opzionale

Da giorno, oscurante, 
zanzariera opzionale

Tipo plissé A plissé e Duette A plissé e Duette A plissé e Duette A plissé e Duette
Larghezza plissé 20/25mm 13/16/1" 20/25mm 13/16/1" 20/25mm 13/16/1" 20/25mm 13/16/1"
Cavi di guida Sì Sì Sì Sì
Tessuto fire retardant Optional Optional Optional Optional
Azionamento Maniglia fissa/snodata, 

motorizzata
Maniglia fissa/snodata, 
motorizzata

Maniglia fissa/snodata, 
motorizzata

Maniglia fissa/snodata, 
motorizzata

1 X max può essere aumentata – consultare la scheda tecnica su oceanair.co.uk

Opzioni di sospensione (vedere pagina 28)

Tipo tenda AO AO-DBE AO-DB AB DB PB
Manuale
Motorizzata (motori 
posizionati nel 
cassonetto superiore)
Motorizzata 
(motori posizionati 
in entrambi i 
cassonetti, superiore 
e inferiore)1

Framed
1  La suddivisione dei componenti elettrici in entrambi i cassonetti permette una 

costruzione più contenuta della tenda
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SKYSOL
DAY/NIGHT 

0% di trasmissione della luce  
Tessuto notturno Duette

Cavi di guida opzionali per la 
massima stabilità

Tessuto SKYSOL Classic per 
uso diurno con percentuale 
di trasmissione della luce 
relativamente alta (ad es., gamma 
tessuti Horizon) 

Aste mobili per controllare ciascuna 
tenda in modo indipendente 
all'interno di un singolo meccanismo

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

• SKYSOL Day/Night è la soluzione ideale per il 
controllo della luce e della temperatura

• Questo sistema contiene due tende in una, con un 
design elegante e compatto

• La tenda da giorno traslucida offre privacy, nel 
contempo riducendo la luce diretta del sole, 
creando un ambiente fresco nei climi più caldi

• La tenda notturna completamente oscurante 
fornisce privacy serale e le eccellenti proprietà 
d'isolamento garantiscono un sonno indisturbato, 
anche al sorgere del sole

• Disponibile in versione manuale o motorizzata 

• Scelta di un'ampia gamma di tessuti da giorno e 
oscuranti per migliorare gli ambienti a bordo

Opzioni maniglia

Maniglia fissaManiglia snodabile

Disponibili vari colori abbinabili al colore scelto per l'hardware.

Bianca Grafite Beige

Opzioni colore hardware

Powered option

See p. 10
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30°

20° 20°

60° 90°

SKYSOL
CLASSIC & DUETTE, DAY/NIGHT – OPZIONI DI SOSPENSIONE

Tipo AO
Tenda a sospensione libera con blocco a 
cordicella. Adatta solo per tende appese 
in verticale.

Tipo AO-DBE
Una variante del tipo AO con cordini di 
sopporto che scorrono lateralmente 
al tessuto. Può essere utilizzata su 
finestrature con angolazioni fino a 20°.

Tipo AO-DB
Migliore supporto al tessuto per tende 
più grandi con cordini di supporto che 
scorrono lungo il tesuto, disponibile in 
configurazioni a due o tre aste. Azionata 
con blocco a cordicella.

Tipo AB
Tenda stabilizzata da cordini di supporto. 
Ideale per mantenere tende verticali 
in posizione, durante il movimento 
dell'imbarcazione. Può essere utilizzata su 
finestrature con angolazioni fino a 30°.

Tipo DB
Adatta per tende angolate. Per angolazioni 
fino a 60° vengono utilizzati cavi di guida 
per mantenere la definizione della piega e la 
forma della tendina, adatta per parabrezza 
angolati e altre posizioni. Questa opzione 
offre la minima quantità di cordini per il 
massimo supporto.

Tipo PB
Questa opzione offre ulteriori cordini 
di supporto, una soluzione ottimale 
da utilizzare su tendine con notevole 
angolazione o montate orizzontalmente a 
soffitto.
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SKYSOL
OPZIONI DI CONTROLLO

Opzioni cordicella di 
sollevamento

Tipo AO opzioni di controllo

Cromato Plastica

Tipo AO-DB, AO-DBE, AB e DB opzioni fermo tendina

Maniglia fissaManiglia snodabile

Con colore coordinato per l'abbinamento alla gamma hardware, 
la nuova maniglia snodabile a basso profilo di Oceanair offre una 
soluzione pratica – ideale per SKYSOL installate dietro mantovane.

Disponibile in bianco, graphite e beige per integrarsi con il colore 
dell’asta mobile.

Maniglia ad anello in tessuto

Tipo AB, DB & PB opzioni di controllo

SKYSOL
TRASFORMAZIONE 
DEGLI SPAZI
Il team di progettazione tecnica 
di Oceanair vanta una solida 
esperienza nella progettazione di 
tende che sfidano i limiti della forma.

Qualunque sia la sfida di design 
– da curvature e ampiezze, a 
inclinazioni e forme estreme – 
il Team di progettazione offre 
soluzioni uniche.

Powered option

See p. 10

Ottone
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SKYSOL
FRAME

SKYSOL Frame

• SKYSOL Frame si adatta al sistema SKYSOL 
Classic e Duette per ombreggiare tettucci in vetro e 
skylight.

• La robustezza del telaio riduce al minimo la 
necessità di utilizzare cordini visibili  all'interno 
della tendina

• Le tende con telaio possono essere consegnate 
preassemblate e pronte per una semplice 
installazione

• A soffitto fornisce fondamentale schermatura 
della luce diretta del sole, controllando la luce e la 
temperatura della cabina

• Ampia gamma di tessuti leggeri da giorno o 
oscuranti SKYSOL Classic e Duette per soddisfare 
qualsiasi esigenza

• Opzione day/night disponibile

• Disponibile in versione manuale o motorizzata 

Dati tecnici
Raccomandata per Finestrini e tettucci apribili
X Min Manuale 128mm 5 1/16"
 Motorizzata 478mm 18 13/16"
Y Min Manuale 200mm 7 7/8"
 Motorizzata 200mm 7 7/8"
X Max Manuale 2500mm 98 7/16"
 Motorizzata 2500mm 98 7/16"
Y Max Manuale 2500mm 98 7/16"
 Motorizzata 2500mm 98 7/16"
Profondità binario di testa Manuale 26mm 1"
  Motorizzata33mm 1 5/16"
Altezza binario di testa Manuale 16mm 5/8"
  Motorizzata36mm 1 7/16"
Profondità vano Manual 50mm 1 15/16"
  Motorizzata50mm 1 15/16"
Tipo fissaggio Frame
Idoneità inclinazione ≤120°
Tipo tessuto Giorno, oscurante, zanzariera 

optional
Tipo piega Pleated & Duette
Larghezza piega 20/25mm 13/16/1"
Cavi di guida Sì
Tessuto fire retardant Optional
Azionamento Maniglia snodabile/fissa/ad 

anello, motorizzata 

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

"Alla Fairline, lo stile unito alla funzionalità 
è della massima importanza. Offerto come 
standard su numerosi nostri design, SKYSOL 
Frame di Oceanair è una soluzione di schermatura 
pratica, elegante, dal look eccezionale e fi facile 
installazione."

Marie Pope
Chief Interior Designer, Fairline Boats Ltd
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Pre-assembled for 

convenient installation

Vasta gamma di tessuti 
Duette e/o Classic

L’esclusivo telaio preassemblato 
rende facile installazione

Asta mobile per controllare 
la posizione della tendina, 
disponibile con varie 
tipologie di maniglie

Il discreto sistema di 
cordini all'interno del 
telaio supporta il tessuto

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

Bianca Grafite Beige

Powered 

Opzioni colore hardware

See p. 10

Opzioni maniglia

Maniglia fissaManiglia snodata Maniglia ad anello in tessuto

Disponibili vari colori abbinabili al colore scelto per l'hardware.
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SKYSOL
TRACK

Dati tecnici
Piccola Grande

Raccomandata per Finestrini, porte patio e 
discese

Finestrini, porte patio e 
tettucci apribili

X Min Manuale 450mm 17 11/16" 450mm 17 11/16"
 Elettrica 675mm 26 9/16" 1000mm 39 3/8"
Y Min Manuale 200mm 7 7/8" 200mm 7 7/8"
 Elettrica 200mm 7 7/8" 200mm 7 7/8"
X Max Manuale 1200mm 47 1/4" 2200mm 86 5/8"
 Elettrica 1200mm 47 1/4" 2200mm 86 5/8"
Y Max Manuale 2000mm 78 3/4" 3000mm 118 1/8"
 Elettrica 2000mm 78 3/4" 3000mm 118 1/8"
Profondità binario di testa Manuale 26mm 1" 26mm 1"
 Elettrica 33mm 1 5/16" 33mm 1 5/16"
Altezza binario di testa Manuale 16mm 5/8" 16mm 5/8"
 Elettrica 36mm 1 7/16" 36mm 1 7/16"
Profondità vano 50mm 1 15/16" 50mm 1 15/16"

70mm 2 3/4" 70mm 2 3/4"
Tipo fissaggio Superiore, Inferiore Superiore, Inferiore
Idoneità inclinazione ≤90° ≤90°
Curve R75mm+ 2 15/16" R1000mm+ 39 3/8"
Tipo tessuto Giorno, Oscurante Giorno, Oscurante
Tipo piega Duette Duette
Larghezza piega 25mm 1" 25mm 1"
Cavi di guida Sì Sì
Guide laterali Sì Sì
Azionamento Maniglia fissa/snodata, 

elettrica
Maniglia fissa/snodata, 
elettrica

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

SKYSOL
TRACK LARGE
• SKYSOL Track Large fornisce 

la soluzione di schermatura 
per tettucci in vetro di grandi 
dimensioni, ricurvi e di 
dimensioni personalizzate, dove 
è vitale il controllo della luce e 
della temperatura

• Un esclusivo sistema a guide 
laterali che può essere curvato 
delicatamente per seguire le 
linee dell’imbarcazione

• Lo speciale sistema a bacchette 
interne al tessuto a nido d’ape 
elimina la necessità di cavi 
o cordini di supporto visibili, 
mantenendo un’apertura libera 
quando la tenda è raccolta

• Ampia gamma di tessuti 
SKYSOL Duette per soddisfare 
qualsiasi esigenza e gusto 
personale 

• Disponibile in versione manuale 
o motorizzata 

• Disponibilità servizio 
disegno prodotti in 3D per 
assistenza nella progettazione 
dell’imbarcazione

SKYSOL
TRACK SMALL
SKYSOL Track Small si avvale 
della medesima tecnologia di 
SKYSOL Track Large ma su scala 
ridotta, ed è particolarmente 
adatto a curvature con raggio più 
stretto, ad esempio nei tambucci.
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Asta mobile robusta, adatta 
soprattutto a grandi aperture 

(SKYSOL Track Large)

Tessuto Duette con sistema di 
bacchette di supporto integrate

Cassonetto superiore per 
alloggiare il motore e il 

sistema di corde
Cassonetti superiori
Cassonetto superiore per 
la movimentazione di tende 
motorizzate (36mm x 33mm, 
1 7/16" x 1 5/16")

SKYSOL Track Large
(13.9mm x 14.3mm, 9/16" x 9/16")

Curvatura R1000mm (39 3/8")

Guide laterali
Le guide laterali SKYSOL Track sono disponibili in due misure: la guida più piccola, adatta a 
curve a raggio più stretto e la guida più grande con la forza necessaria a supportare tende 
più grandi.

Cassonetto superiore per 
la movimentazione di tende 
manuali (16mm x 26mm, 
5/8" x 1")

SKYSOL Track Small
(14.2mm x 6.5mm, 9/16" x 1/4")

Curvatura R75mm (2 15/16")

Guide laterali per supportare le 
bacchette all’interno del tessuto, atte 

a mantenere la forma della tenda.
Possono essere leggermente curvate

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

Opzioni colore hardware

See p. 10

Le bacchette di supporto 
scorrono in modo agevole 
nelle guide laterali

Powered
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X

Y

SKYSOL
PLEATEDSHADE

Available in 
chandleries

Dati tecnici
Raccomandata per Passouomo e finestrini piccoli
X Min 100mm 3 15/16"
Y Min 100mm 3 15/16"
X Max 2100mm 82 11/16"
Y Max 700mm 27 9/16"
Profondità prodotto 26mm 1"
Profondità binario di testa 26mm 1"
Profondità vano 30mm 1 3/16"
Tipo fissaggio Superiore, frontale, inferiore
Idoneità inclinazione ≤45°1

Forme Semplice
Tipo tessuto Rivestimento oscurante opzionale
Tipo piega A pieghe
Larghezza piega 25mm 1"
1  Se il valore di Y max è maggiore di 320 mm (12 5/8"), la massima 

angolazione supportata è 25°
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

Disponibile in negozi di nautica, SKYSOL Pleatedshade 
viene offerta nelle seguenti misure standard

Codice Larghezza tessuto (X) Altezza (Y)
PLS-1 381mm (15") 305mm (12")
PLS-2 508mm (20") 305mm (12")
PLS-3 635mm (25") 305mm (12")
PLS-4 762mm (30") 305mm (12")
PLS-5 1016mm (40") 305mm (12")

• SKYSOL Pleatedshade fornisce una soluzione di 
schermatura elegante ed economica per oblò e 
piccoli finestrini

• Quattro colori disponibili: Bianco, Crème, Navy e 
Corda

• Installazione semplice e rapida

• Disponibile in varie dimensioni standard oppure 
custom

• Fornita con opzione di raccolta in alto o in basso 

• Disponibile anche con fodera oscurante

• Adatta anche a semplici sagomature
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Designed for quick installation

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

Opzioni fermo per raccolta tenda 
Bottone 
automatico

Velcro

Bottone 
automatico

VelcroTraversa 
con 
maniglia

Elastico

Opzioni di fermo

Fissaggio semplice attraverso 
la stecca coperta dal tessuto, 
frontale o verso l’alto

Fodera oscurante come 
optional

Fermo tendina in varie opzioni

Tessuto SKYSOL Harmony 
disponibile in quattro colori

Opzioni colore tessuto:

Bianco NavyCrema Corda
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SKYSOL
PLEATEDSHADE FRAMEFIX

SKYSOL Pleatedshade Framefix 
è una tendina a design esclusivo 
che richiede un minimo sforzo di 
installazione ed è specificamente 
studiata per massimizzare 
l’efficienza del cantiere navale. 
Utilizzando i dispositivi di 
fissaggio stessi dell’oblò, è inoltre 
ideale per le imbarcazioni con 
pareti delle cabine sottili.

• Quattro colori disponibili: 
Bianco, Crème, Navy e Corda

• Disponibile anche con fodera 
oscurante

• Staffa progettata per 
assicurare il giusto spazio 
dall’oblò

Dati tecnici
Raccomandata per Obló e finestrini piccoli
X Min 100mm 3 15/16"
Y Min 100mm 3 15/16"
X Max 2100mm 82 11/16"
Y Max 700mm 27 9/16"
Product depth 26mm 1"
Altezza binario di testa 64mm 2 1/2"
Profondità vano In funzione dell'altezza di impacchettamento
Tipo fissaggio Telaio
Idoneità inclinazione ≤45°1

Forme Semplice
Tipo tessuto Oscuramento opzionale
Tipo piega A pieghe 
Larghezza piega 25mm 1"
1 Se il valore di Y max è maggiore di 320 mm (12 5/8"), la massima 
angolazione consigliabile è 25°
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

"Alla Jeanneau, utilizziamo 
SKYSOL Pleatedshade Framefix 
per fornire una soluzione di 
schermatura elegante, che 
si integri bene con il nostro 
design d’interni. Facile da 
maneggiare e discreta quando 
raccolta, è una soluzione 
perfetta per i nostri yacht."
Erik Stromberg
Sailboat Product Manager, 
Jeanneau

Jeanneau Sun Odyssey 33i
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Designed for quick installation

La staffa Framefix può essere 
fissata mediante i dispositivi 
di fissaggio stessi dell’oblò o 
semplicemente agganciata 
dietro l’oblò.

Il nottolino di fermo 
(opzione con elastico) può 
essere fissato al dispositivo 
di fissaggio stesso dell’oblò 
(secondo il modello) 
oppure può essere fissato 
separatamente

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

Opzioni colore tessuto:

Tendina SKYSOL Pleatedshade 
Framefix dispiegata

Tendina SKYSOL 
Pleatedshade raccolta

Tessuto SKYSOL 
Harmony disponibile in 
quattro colori

Fodera oscurante come 
optional

Staffa a fissaggio rapido

CordaBianco NavyCrema
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SKYVENETIAN 
RANGE
All the advantages of traditional venetian 
style blinds with the addition of a specially 
designed guide wire system to hold blinds in 
position

ALLOY 45

SKYVENETIAN
WHY VENETIAN BLINDS? 38

WOOD 44

LEATHER 42

Perché veneziane?

Le veneziane migliorano la percezione degli spazi a 
bordo grazie all’utilizzo del semplice meccanismo 
d’inclinazione. Inclinando le stecche si ottiene un 
controllo delle luce e della temperatura magnifico, 
producendo gradazioni variabili di luce e ombra, 
regolando nel contempo il riverbero, i danni da raggi 
UV e il calore. L’angolazione delle stecche può offrire 
privacy senza ridurre completamente la trasmissione 
della luce e la visibilità verso l’esterno. La capacità 
di manipolare la percezione della dimensione di 
uno spazio si combina con la creazione di uno stato 
d’animo, attraverso la scelta del materiale delle 
stecche, facendo così delle veneziane uno strumento 
essenziale per il designer.

Perché veneziane Oceanair?

• Le veneziane Oceanair possono anche essere 
sagomate per adattarsi alle finestrature di bordo

• Un esclusivo sistema con cavi di guida mantiene la 
veneziana in posizione, consentendo l’azionamento 
del meccanismo di inclinazione quando abbassata

• La sezione ridotta del cassonetto superiore 
fornisce una soluzione quando lo spazio di 
installazione a bordo è limitato

• Con una scelta di stecche di legno, pelle o 
alluminio, in svariati colori, Oceanair SKYVENETIAN 
soddisfa le più diverse esigenze individuali

• Grande attenzione ai minimi dettagli – compreso 
l’abbinamento degli accessori – garantiscono un 
prodotto di massimo livello e qualità 

• Le stecche larghe 50 mm (1 15/16") consentono 
alle SKYVENETIAN Oceanair di fornire una 
soluzione per finestrature di grandi dimensioni. 
Le stecche così larghe creano un look elegante 
quando la veneziana è abbassata e solo un 
pacchetto poco ingombrante quando raccolta in 
alto
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CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

Cassonetto superiore con sezione 
ridotta al minimo

Mantovana abbinata opzionale 
(solo legno)

Cordicella di sollevamento

Cordicella di inclinazione per stecche 
da 50 mm (1 15/16") – bacchetta 

per le altre misure

I cavi di guida laterali mantengono 
la tenda in posizione e assicurano 

una fluida movimentazione

L’asta inferiore si inserisce 
 perfettamente nell’apertura della finestra

Nottolini di fissaggio dei cavi di 
guida disponibili in finitura ottone, 
cromata o plastica per coordinarsi 

con le stecche selezionate 

Perni termoplastici, 
appositamente progettati 
e posti all’estremità di 
ciascuna stecca, scorrono 
tra le guide laterali opzionali 
per fornire ulteriore stabilità 
alla veneziana e ridurne la 
rumorosità quando la braca è 
in movimento.

Ottone Cromato Plastica

Funzione di inclinazione
Bacchetta tradizionale e cordicella di 
sollevamento
La bacchetta e la cordicella controllano 
rispettivamente l’inclinazione e il 
sollevamento delle stecche – disponibili 
in svariati colori. Per le stecche da 50 mm 
(1 15/16"), la bacchetta viene sostituita 
dalla cordicella (come sopra)

Corda continua
Una nuova caratteristica di Oceanair, 
un’unica corda esegue entrambe le 
operazioni inclinazione e sollevamento. 
L’unico punto di uscita consente 
di azionare la corda da qualsiasi 
angolazione. Il meccanismo è dotato di 
ingranaggi per un facile sollevamento

See p. 10

Basso 
profilo

Powered 
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SKYVENETIAN
POSSIBILITA’ DI SAGOMATURA

Alcune delle opzioni di sagomatura disponibili con Oceanair SKYVENETIAN. Alcune 
forme limitano la funzionalità.

Il team tecnico disegna le 
veneziane sulla base delle misure 
fornite al cliente, producendo 
precisi disegni CAD

Le veneziane vengono quindi 
realizzate a mano in fabbrica 
usando una replica esatta, 
generata a computer e a 
dimensione intera, del vano 
finestra - competenze derivanti 
dalla tradizione e tecnologia 
all’avanguardia in armonia

Per garantire un risultato ottimale, 
Oceanair offre anche un servizio 
optional di perizia misure ed 
installazione in loco

Competenze derivanti dalla 
tradizione e tecnologia 
all’avanguardia in armonia
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Slat depth 50m
m

 (1 15/16")

SKYVENETIAN
LEATHER

Technical data
Profondità stecche 50 mm 1 15/16"
Raccomandata per Obló, finestre e porte patio
X Min Manuale 525mm 20 11/16"
 Elettrica 650mm 25 9/16"
Y Min Manuale 200mm 7 7/8"
 Elettrica 200mm 7 7/8"
X Max Manuale 2400mm 94 1/2"
 Elettrica 2400mm 94 1/2"
Y Max Manuale 2500mm 98 7/16"
 Elettrica 2500mm 98 7/16"
Profondità binario di testa Manuale 65mm 2 9/16"
 Elettrica 65mm 2 9/16"
Altezza binario di testa Manuale 55mm 2 3/16"
 Elettrica 55mm 2 3/16"
Profondità vano Manual 80mm 3 1/8"
 Powered 80mm 3 1/8"
Tipo fissaggio Face, top
Idoneità inclinazione ≤10°
Forme Simple
Cavi di guida Optional
Guide laterali Optional
Mantovana Optional
Ghiera Optional
Azionamento Elettrica, Bacchetta, corda 

di sollevamento, Corda 
continua

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk
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SKYVENETIAN Leather

Una veneziana in pelle, classica ed eternamente 
elegante. Mettendo insieme calore, praticità e 
dettagli incantevoli, si da un tocco di perfezione a 
qualsiasi interno. 

• Ampia gamma di pelle e similpelle di alta qualità 
disponibili in svariate scelte di finiture e colori

• La pelle è cucita a mano attorno a stecche in 
legno, creando così una tenda personalizzata e 
robusta

• Il meglio in assolto: in stile superyacht, in controllo 
di luce, temperatura e privacy

• Disponibile in stecche da 50, 70 e 90 mm 
(1 15/16, 2 15/16, 3 9/16")

• Cavi di guida optional con diversi nottolini di 
fissaggio a scelta per mantenere la veneziana in 
posizione quando l’imbarcazione è in movimento

• La staffa di fissaggio universale e il cassonetto 
superiore compatto assicurano una facile 
installazione

• Disponibile in versione manuale o motorizzata

See p. 10

Perni termoplastici, 
appositamente progettati 
e posti all’estremità di 
ciascuna stecca, scorrono 
tra le guide laterali opzionali 
per fornire ulteriore stabilità 
alla veneziana e ridurne la 
rumorosità quando la braca 
è in movimento.

Alcuni dei molti colori e 
finiture disponibili

Una ghiera placcata 
nichel offre una finitura 
uniforme ed elegante

I bottoncini cromati 
assicurano il fissaggio 
all’asta inferiore del 
sistema a scaletta 

Powered 
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SKYVENETIAN
WOOD

SKYVENETIAN Wood

• Controllo di luce, temperatura e privacy
• Stecche di dimensioni standard da 25 mm e 50 mm
• Larghezze optional da 35 mm, 70 mm e 90 mm
• Cavi di guida opzionali per impedire l’oscillazione
• La staffa di fissaggio universale e il cassonetto 

compatto assicurano una facile installazione
• Disponibile sagomatura e verniciatura custom
• Gli accessori comprendono: mantovana in legno, 

cavi di guida cromati o ottone, bacchetta in legno
• SKYVENETIAN Wood Deluxe comprende fascetta, 

bottoncini ottone e nottolino in legno
• SKYVENETIAN Wood è ottenuta da fonti sostenibili 

certificate
• Disponibile anche versione motorizzata

Dati tecnici
Profondità stecche 25mm 1" 50mm 1 15/16"
Raccomandata per Obló, finestre e 

porte patio
Obló, finestre e 
porte patio

X Min Manuale 450mm 17 11/16" 525mm 20 11/16"
 Elettrica 710mm 27 15/16" 650mm 25 9/16"
Y Min Manuale 200mm 7 7/8" 200mm 7 7/8"

 Elettrica 200mm 7 7/8" 200mm 7 7/8"
X Max Manuale 2600mm 102 3/8" 3000mm 118 1/8"
 Elettrica 2600mm 102 3/8" 3000mm 118 1/8"
Y Max Manuale 2500mm 98 7/16" 2500mm 98 7/16"
 Elettrica 2500mm 98 7/16" 2500mm 98 7/16"
Profondità binario di testa Manuale 26mm 1" 65mm 2 9/16"
 Elettrica 26mm 1" 65mm 2 9/16"
Altezza binario di testa Manuale 26mm 1" 55mm 2 3/16"
 Elettrica 26mm 1" 55mm 2 3/16"
Profondità vano Manual 41mm 1 5/8" 80mm 3 1/8"
 Powered 41mm 1 5/8" 80mm 3 1/8"
Tipo fissaggio Face, top Face, top
Idoneità inclinazione ≤20° ≤20°
Forme Simple Simple
Cavi di guida Optional Optional
Guide laterali Optional Optional
Mantovana Optional Optional
Azionamento Elettrica, Bacchetta, corda di 

sollevamento, Corda continua
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk See p. 10

Perni termoplastici, 
appositamente progettati 
e posti all’estremità di 
ciascuna stecca, scorrono 
tra le guide laterali opzionali 
per fornire ulteriore stabilità 
alla veneziana e ridurne la 
rumorosità quando la braca 
è in movimento.

Bacchetta e 
nottolino in 
legno sono 
forniti in colore 
coordinato con 
le stecche

Disponibile 
verniciatura 
stecche custom 

Powered 
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SKYVENETIAN
ALLOY

SKYVENETAN Alloy

• Controllo di luce, temperatura e privacy
• Stecche disponibili nelle misure 16 mm, 25 mm 

e 50 mm (5/8, 1, 1 15/16 ") (la disponibilità varia 
secondo i colori)

• Cavi di guida opzionali per impedire l’oscillazione
• Disponibile sagomatura custom
• La staffa di fissaggio universale e il cassonetto 

compatto assicurano una facile installazione
• Disponibile anche in versione motorizzata
• Ampia gamma svariati colori e finiture per 

soddisfare tutti i gusti

Le bacchette e nottolini di 
finitura della cordicella sono 
disponibili in colori coordinati. Il 
morbido materiale è progettato 
specificamente da Oceanair per 
ridurre al minimo il rumore causato 
dalle vibrazioni del motore

See p. 10

Dati tecnici
Profondità stecche 16mm 5/8" 25mm 1"
Raccomandata per Obló, finestre e 

porte patio
Obló, finestre e 
porte patio

X Min Manuale 320mm 12 5/8" 320mm 12 5/8"
 Elettrica 740mm 29 1/8" 740mm 29 1/8"
Y Min Manuale 200mm 7 7/8" 200mm 7 7/8"
 Elettrica 200mm 7 7/8" 200mm 7 7/8"
X Max Manuale 3150mm 124" 3150mm 124"
 Elettrica 3150mm 124" 3150mm 124"
Y Max Manuale 2500mm 98 7/16" 2500mm 98 7/16"
 Elettrica 2500mm 98 7/16" 2500mm 98 7/16"
Profondità binario di testa Manuale 26mm 1" 26mm 1"
 Elettrica 26mm 1" 26mm 1"
Altezza binario di testa Manuale 26mm 1" 26mm 1"
 Elettrica 26mm 1" 26mm 1"
Profondità vano Manual 41mm 1 5/8" 41mm 1 5/8"
 Powered 41mm 1 5/8" 41mm 1 5/8"
Tipo fissaggio Face, top Face, top
Idoneità inclinazione ≤20° ≤20°
Forme Semplice Semplice
Cavi di guida Optional Optional
Mantovana Optional Optional
Azionamento Elettrica, Bacchetta, corda di 

sollevamento, Corda continua
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

Motorizzata 
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DESIGN CONCEPT
Oceanair fornisce una soluzione completa per rifinire 
gli interni con stile. Il legno scuro ed elegante delle 
SKYVENETIAN motorizzate crea un caldo ambiente 
che viene integrato da sontuosi accessori d'arredo. Il 
coordinamento tra le stecche di veneziana, le trame 
sui cuscini e la tappezzeria creano un fantastico 
contrasto di colori che si traduce in un comfort 
elegante.

“Alla Sunseeker Design consigliamo l'uso delle 
veneziane, perché forniscono livelli di luce vari e 
flessibili. La possibilità di regolare l’inclinazione 
a diverse angolazioni crea un ambiente interno 
sempre mutevole per il massimo comfort. 
Abbiamo bisogno di una vasta gamma di misure, 
materiali e colori per soddisfare i gusti altamente 
individuali dei nostri clienti.”

Stuart Jones 
Interior Design Manager 
Sunseeker International
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WHY ROLLER BLINDS? 48
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OPENSHADE 54

WINDOWSHADE 1 60

WINDOWSHADE 2 56

WINDOWSHADE PRECISION 58

Perche’ tende a rullo?

Compatte, discrete e pratiche nel loro design, le tende a 
rullo forniscono eccellenti qualità di schermatura.

Grandi o piccole, manuali o elettriche, esiste una 
tenda avvolgibile adatta ad ogni finestra. Con una 
vasta gamma di tessuti, trame e colori disponibili, il 
cliente ha la certezza di trovare la soluzione perfetta 
per soddisfare le proprie esigenze.

Perché scegliere una tenda a rullo Oceanair?
 
• Realizzata in modo personalizzato secondo le 

specifiche del cliente

• Ampia gamma di tessuti velati, dimout e oscuranti

• Servizio di laminazione per tessuti non specifici 
per tende a rullo, forniti dal cliente o selezionati da 
Oceanair

• Sistema zip optional per finestre inclinate

• Cavi di guida o guide laterali optional che mantengono 
la tenda in posizione, ideali per aperture angolate o 
quando l'imbarcazione è in movimento

• Disponibili in versioni manuale o motorizzata, 
integrate da un'ampia gamma di meccanismi di 
controllo e accessori

• L’opzionale servizio chiavi in mano di Oceanair per 
perizia misure e  installazione, assicura un esito 
perfetto e una totale tranquillità.



oceanair.co.uk
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COLLEZIONE ROLLER
GAMMA  

SKYVIEW
Offre diffusione della luce e privacy senza rovinare la vista – pagina 52

OPENSHADE
Tende a rullo classiche – pagina 54

See p. 10

See p. 10
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WINDOWSHADE 1 – OPZIONE INCLINATA
Un esclusivo sistema a zip assicura la massima resistenza all’inclinazione e 0% di trasmissione della luce – 
pagina 60

WINDOWSHADE PRECISION
Tenda a rullo con cassonetto e guide laterali che mantiene ogni posizione – pagina 58

WINDOWSHADE 2
Tenda a rullo con propria struttura a cassonetto e guide laterali per ridurre infiltrazioni di luce – pagina 56

See p. 10

See p. 10
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ROLLER COLLECTION
SKYVIEW

Le tende SKYVIEW sono pratiche 
e bellissime. Alette orizzontali 
inclinabili di morbido poliestere 
sono sospese tra due veli di 
tessuto, offrendo diffusione della 
luce e privacy senza rovinare la 
vista.

• Privacy durante il giorno e luce 
morbida ad alette tenute in 
orizzontale; privacy durante la 
sera e oscuramento quasi totale 
ad alette inclinate 

• Cavi di guida laterali per 
impedire l'oscillazione durante 
la navigazione

• Disponibili varie sfumature di 
tessuti per definire lo stile degli 
interni

• Movimentazione manuale 
o elettrica, con una altezza 
massima di 3000 mm (118 
1/8")

• Soluzione ideale per le 
finestrature del salone dove 
sono necessarie privacy e luce 
diurna

• Il tessuto velato riduce il 
riverbero

“Alla Westport, il comfort e 
lo stile sono della massima 
importanza. Riteniamo che 
lo stile chic della Skyview 
Oceanair, con la doppia 
funzione di tendina giorno e 
notte, sia ideale per le attente 
esigenze dei nostri clienti.”

Westport Shipyard 
www.westportyachts.com

Dati tecnici
Raccomandata per Finestre 
X Min Manuale 200mm 7 7/8"
 Elettrica 365mm 14 3/8"
Y Min Manuale 150mm 5 7/8"
 Elettrica 150mm 5 7/8"
X Max Manuale 3000mm 118 1/8"
 Elettrica 3000mm 118 1/8"
Y Max Manuale 3000mm 118 1/8"
 Elettrica 3000mm 118 1/8"
Profondità staffa Manuale 89mm 3 1/2"
  Elettrica 89mm 3 1/2"
Altezza staffa Manuale 110mm 4 5/16"
  Elettrica 110mm 4 5/16"
Profondità vano Manuale 65mm 2 9/16"
  Elettrica 65mm 2 9/16"
Tipo fissaggio Top, face
Idoneità inclinazione ≤20°
Tipo tessuto Velato, dimout, oscurante
Profondità aletta 50mm 1 15/16"
Cavi di guida Optional
Azionamento Catena, corda, elettrica

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk
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CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

Minimo spazio richiesto per una 
facile installazione; staffa per 

fissaggio superiore/frontale

Tessuto velato per una diffusione 
tenue della luce

Alette inclinabili controllano la direzione 
della luce e forniscono il giusto 

oscuramento alla stanza
Aletta aperta/
orizzontale

Aletta chiusa/
inclinata

Cavi di guida optional

Nottolini i fissaggio cavi di guida in 
versione ottone, cromato o basso profilo

Asta inferiore a basso profilo

Diametri dei tubi disponibili

In funzione del tipo di motore selezionato

32mm (1 1/4") 38mm (1 1/2") 42mm (1 5/8") Bianca Beige

Opzioni colore hardware

See p. 10

Basso profiloCromo Ottone

Powered 
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ROLLER COLLECTION
OPENSHADE

OPENSHADE è una tenda 
a rullo classica, elegante e 
versatile. Facile da installare e 
azionare e con un'ampia scelta 
di meccanismi di controllo, 
OPENSHADE è una soluzione 
economica, realizzata secondo gli 
standard più elevati.

• Disponibile con cavi guida per 
stabilizzare il tessuto durante 
il movimento, consentendo 
un'inclinazione fino a ≤5°

• Ampia scelta di meccanismi di 
controllo

• Selezione di tessuti velati, 
dimout e oscuranti

• Disponibile una staffa di 
fissaggio doppia, ideale per 
combinare una tendina diurna e 
una notturna in un'unica tenda 

• Facile e veloce da installare 

• Disponibile in versione 
motorizzata 

Dati tecnici
Raccomandata per Finestre 
X Min Manuale 200mm 7 7/8"
 Elettrica 280mm 11"
Y Min Manuale 200mm 7 7/8"
 Elettrica 200mm 7 7/8"
X Max Manuale 2400mm 94 1/2"
 Elettrica 3000mm 118 1/8"
Y Max Manuale 2000mm 78 3/4"
 Elettrica 3000mm 118 1/8"
Profondità staffa Manuale In funzione della caduta 
  Elettrica 50mm 1 15/16"
Altezza staffa Manuale 36 to 68mm 1 7/16 to 2 11/16"
  Elettrica 50 to 68mm 1 15/16 to 2 11/16"
Profondità vano Manuale 48 to 69mm 1 7/8 to 2 11/16"
  Elettrica 50 to 75mm 1 15/16" to 2 15/16"
Tipo fissaggio Top, face
Idoneità angolare ≤5°
Tipo tessuto Velato, dimout, oscurante
Blackout Optional
Cavi di guida Optional
Guide laterali Optional
Tessuto fire retardant Optional
Impermeabile Optional
Azionamento Elettrica , Trasmissione a catena, 

Deceleratore
1 In funzione del tipo di motore selezionato 
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

Opzioni di controllo

Trasmissione a catena
Una catenella tradizionale che 
solleva e abbassa la tendina 
quando tirata alle estremità

Deceleratore
Viene controllata la tensione 
della tenda quando azionata a 
mano per impedire scatti durante 
l'apertura
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23

29

32

40

42.5

50

Staffe per facile fissaggio superiore/
frontale

Opzioni di avvolgimento in avanti e 
indietro

Vasta scelta di tessuti velati, dimout e 
oscuranti

Supporto cavi di guida opzionale

Disponibili diverse aste mobili/
contrappesi 

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

Nottolini di fissaggio in ottone, 
cromati o a basso profilo

Bianca Nera

Opzioni colore hardware

See p. 10

12000
Larghezza tubo (mm)

Rapporto del diametro del tubo rispetto 
all'apertura max
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Larghezze approssimative
Il tubo dipende dal tipo di movimentazione 

Rullo accoppiato in linea
Ideale per aperture curve, un sistema 
di accoppiamento esclusivo che 
consente di controllare fino a tre tende 
mediante un singolo motore

Opzioni aste mobili/contrappesi 

Rotonda

Piccola

Grande
Può essere 
rivestita con 
tessuto 

Basso profiloCromo Ottone
Powered 
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ROLLER COLLECTION
WINDOWSHADE 2

WINDOWSHADE 2 è una tenda 
a rullo con propria struttura 
a cassonetto e guide laterali, 
che fornisce la soluzione di 
schermatura ideale per grandi 
finestre

• Il bordo del tessuto viene 
mantenuto all'interno delle guide 
laterali riducendo l'infiltrazione 
di luce e assicurando la privacy 

• L'aria intrappolata tra la finestra 
e il tessuto avvolgibile fornisce 
ottime proprietà isolanti e di 
riduzione del rumore

• Un cassonetto robusto, 
efficiente e discreto alloggia 
il tessuto avvolgibile e i 
meccanismi operativi

• Selezione di tessuti velati, 
dimout e oscuranti

• Fornito preassemblato e pronto 
per l'installazione 

• Disponibile in versione 
motorizzata 

Opzioni di controllo

Movimentazione a catena
Una catenella tradizionale che 
solleva e abbassa la tendina 
quando tirata alle estremità.

Deceleratore
Viene controllata la tensione 
della tenda quando azionata a 
mano per impedire scatti durante 
l'apertura

Dati tecnici
modelli 45 65 85
Raccomandata per Finestre Finestre Finestre
X Min Manuale 350mm 13 3/4" 350mm 13 3/4"
 Elettrica 360mm 14 3/4" 360mm 14 3/4" 550mm 21 5/8"
Y Min Manuale 250mm 9 13/16" 250mm 9 13/16"
 Elettrica 250mm 9 13/16" 250mm 9 13/16" 500mm 19 11/16"
X Max Manuale 1500mm 59 1/16" 2400mm 94 1/2"
 Elettrica 1900mm 74 13/16" 2400mm 94 1/2" 3000mm 118 1/8"
Y Max Manuale 1200mm 47 1/14" 2000mm 78 3/4"
 Elettrica 1200mm 47 1/14" 2000mm 78 3/4" 3500mm 137 13/16"
Profondità binario di testa Manuale 47mm 1 7/8" 69mm 2 11/16"
 Elettrica 47mm 1 7/8" 69mm 2 11/16" 88mm 3 7/16"
Altezza binario di testa Manuale 54mm 2 1/8" 82mm 3 1/4"
 Elettrica 54mm 2 1/8" 82mm 3 1/4" 104mm 4 1/8"
Profondità vano Manual 90mm 3 9/16" 110mm 4 5/16"
 Powered 90mm 3 9/16" 110mm 4 5/16" 130mm 5 1/8"
Tipo fissaggio Top, face Top, face Top, face
Idoneità inlinazione ≤5° ≤5° ≤5°
Tipo tessuto Velato Optional Optional Optional
 Oscurante Optional Optional Optional
 Dimout Optional Optional Optional
Cavi di guida Optional Optional Optional
Guide laterali Optional Optional Optional
Tessuto fire retardant Optional Optional Optional
Azionamento Elettrica Yes Yes Yes
 Movimentazione a catena Yes Yes Yes
 maniglia Yes Yes Yes

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk
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45mm

65mm

85mm head rail

Guide laterali opzionali per ridurre 
le infiltrazioni di luce

Disponibile barra d'orlo coperta di 
tessuto

In funzione della modalità di controllo 
e della disnione del cassonetto, le 
guide laterali sono disponibili nelle 
misure di 30, 40 e 55 mm (1 3/16, 1 
9/16, 2 3/16")

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

Bianca Nera

Opzioni colore hardware

Disponibili verniciature custom 

Il cassonetto alloggia anche il 
meccanismo a motore

Clip di montaggio

Ampia gamma di tessuti velati, 
dimout e oscuranti

Binario di testa avvolgitore in tre misure 
diverse in funzione dell'altezza e del 
diametro del rullo

Modello 45 Modello 65 Modello 85

Rapporto forzato tra l’altezza della 
tenda e la dimensione del cassonetto 
(solo a scopo illustrativo)

1  I dati effettivi dipendono dalla selezione del tessuto. 
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

Altezza del tessuto
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See p. 10

Opzioni aste mobili/contrappesi

Piccola

Grande
Può essere 
rivestita con 
tessuto

Powered 
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ROLLER COLLECTION
WINDOWSHADE PRECISION

WINDOWSHADE Precision è 
una tenda a rullo con propria 
struttura a cassonetto e guide 
laterali che fornisce la soluzione 
di schermatura ideale per grandi 
finestre. Un sistema di blocco a 
frizione sostituisce la necessità di 
un meccanismo di movimentazione 
a catena o corda tradizionale, 
consentendo alla tenda di di 
scorrere facilmente e fermarsi in 
qualsiasi posizione.

• WINDOWSHADE Precision scorre 
e si ferma in qualsiasi posizione

• Priva dei tradizionali meccanismi 
di controllo a catena e a corda, 
versione più scorrevole e sicura

• Il bordo del tessuto viene 
mantenuto all'interno delle guide 
laterali riducendo l'infiltrazione 
di luce e assicurando la privacy

• L'aria intrappolata la finestra e 
il tessuto avvolgibile fornisce 
ottime proprietà isolanti e di 
riduzione del rumore

• Un cassonetto robusto, 
efficiente e discreto alloggia 
il tessuto avvolgibile e i 
meccanismi operativi

• Selezione di tessuti velati, 
dimout e oscuranti

• Fornito preassemblato e pronto 
per l'installazione

• Disponibile in versione 
motorizzata

Dati tecnici
Modelli 45 65 
Raccomandata per Finestre Finestre
X Min Manuale 580mm 22 13/16" 750mm 29 1/2"
Y Min Elettrica 750mm 29 1/2" 750mm 29 1/2"
X Max Manuale 1200mm 47 1/4" 2100mm 82 11/16"
Y Max Elettrica 1300mm 51 3/16" 1700mm 66 15/16"
Profondità binario di testa Manuale 48mm 1 7/8" 68mm 2 11/16"
Altezza binario di testa Manuale 54mm 2 1/8" 78mm 3 1/16"
Profondità vano Manuale 90mm 3 9/16" 114mm 4 1/2"
Tipo fissaggio Top, face Top, face
Idoneità inclinazione ≤10° ≤10°
Tipo tessuto Giorno Optional Optional
 Oscurante Optional Optional
Guide laterali Sì Sì
Tessuto fire retardant Optional Optional
Azionamento blocco a frizione blocco a frizione 

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk
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45mm

65mm head rail

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

Bianca Nera

Opzioni colore hardware

Le guide laterali riducono l'infiltrazione delle luce

Un esclusivo blocco a frizione 
consente alla tendina di scorrere e 
mantenere qualsiasi posizione

Maniglia

Cassonetto superiore

Clip di montaggio

Ampia gamma di tessuti velati, 
dimout e oscuranti

Cassonetto superiore in due misure 
diverse in funzione dell’altezza della 
tenda e del diametro del rullo

Modelli 45 Modelli 65

Rapporto forzato tra l’altezza della 
tenda e la dimensione del cassonetto 
(solo a scopo illustrativo)

1  I dati effettivi dipendono dalla selezione del tessuto. 
Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

Opzioni aste mobile/contrappesi

Grande

Disponibili verniciature custom 

Altezza del tessuto
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ROLLER COLLECTION
WINDOWSHADE 1–INCLINED OPTION

WINDOWSHADE 1 è una tendina 
avvolgibile elegante e funzionale 
con un singolare sistema a 
cerniera saldato sul tessuto della 
tendina che garantisce la privacy 
e riduce al minimo gli spifferi e la 
dispersione della luce.   

• L'aria intrappolata tra la finestra 
e il tessuto avvolgibile fornisce 
ottime proprietà isolanti e di 
riduzione del rumore

• Disponibile con guide incurvate 

• Selezione di tessuti velati, 
dimout e oscuranti

• Disponibile una staffa di 
fissaggio doppia, ideale per 
combinare una tendina diurna e 
una notturna in un'unica tendina

• Preassemblata e pronta per 
essere installata 

• Disponibile azionamento 
elettrico

Dati tecnici
Modelli 65 85 110 150 200
Raccomandata per Finestre Finestre Finestre Finestre Finestre
X Min Manuale 200mm 7 7/8" 200mm 7 7/8" 485mm 19 1/8" 800mm 31 1/2"
 Elettrica 400mm 15 3/4" 515mm 20 1/4" 515mm 20 1/4" 800mm 31 1/2" 800mm 31 1/2"
Y Min Manuale 75mm 2 15/16" 121mm 4 3/4" 146mm 5 3/4" 186mm 7 5/16"
 Elettrica 75mm 2 15/16" 121mm 4 3/4" 146mm 5 3/4" 186mm 7 5/16" 270mm 10 5/8"
X Max Manuale 2600mm 102 3/8" 2600mm 102 3/8" 2600mm 102 3/8" 4200mm 165 3/8"
 Elettrica 2000mm 78 3/4" 2800mm 110 1/4" 4400mm 173 1/4" 5200mm 204 3/4" 6000mm 236 1/4"
Y Max Manuale 1600mm 63" 2400mm 94 1/2" 3600mm 141 3/4" 5000mm 196 7/8"
 Elettrica 1600mm 63" 2400mm 94 1/2" 3800mm 149 5/8" 6400mm 251 15/16" 10000mm 393 11/16"
Profondità binario di testa Manuale 65mm 2 9/16" 85mm 3 3/8" 110mm 4 5/16" 150mm 5 7/8"
 Elettrica 65mm 2 9/16" 85mm 3 3/8" 110mm 4 5/16" 150mm 5 7/8" 200mm 7 7/8"
Altezza binario di testa Manuale 65mm 2 9/16" 85mm 3 3/8" 110mm 4 5/16" 150mm 5 7/8"
 Elettrica 65mm 2 9/16" 85mm 3 3/8" 110mm 4 5/16" 150mm 5 7/8" 200mm 7 7/8"
Profondità vano Manual 65mm 2 9/16" 85mm 3 3/8" 110mm 4 5/16" 150mm 5 7/8"
 Powered 65mm 2 9/16" 85mm 3 3/8" 110mm 4 5/16" 150mm 5 7/8" 200mm 7 7/8"
Tipo fissaggio Face, top Face, top Face, top Face, top Face, top
Idoneità angolare ≤25° ≤25° ≤25° ≤25° ≤25°
Curvatura tenda Sì Sì Sì Sì Sì
Tipo tessuto Giorno Optional Optional Optional Optional Optional
 Oscurante Optional Optional Optional Optional Optional
 Zanzariera / Dimout Optional Optional Optional Optional Optional
Guide laterali Sì Sì Sì Sì Sì
Tessuto fire retardant Optional Optional Optional Optional Optional

Azionamento Motorizzata, A catena, Maniglia

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk
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Un cassonetto robusto, efficiente e 
discreto alloggia il tessuto avvolgibile 
e i meccanismi operativi

Ampia gamma di tessuti velati, 
dimout e oscuranti

L'esclusivo sistema a zip assicura il 
tessuto nelle guide laterali

Zip

Canale

Tessuto

Una zip saldata lungo la 
lunghezza del lato tessuto è 
fissata in un canale caricato 
a molla situato all'interno di 
ciascuna guida laterale. Ciò 
impedisce che il tessuto fuoriesca 
dal canale, mantenendolo 
nel contempo teso lungo 
tutta la larghezza della tenda, 
consentendo l'inclinazione

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

Il dispositivo di tensionamento 
della corda assicura un 
funzionamento fluido per 
angolazioni superiori a 20°

Bianca Nera

Powered

Opzioni colore hardware

See p. 10

Disponibili rivestimenti personalizzati

Opzioni di controllo

Trasmissione a catena
Una catena tradizionale che solleva 
e abbassa la tenda quando tirata 
alle estremità.
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CUSHIONS & PILLOWS 70

ROMANBLINDS 64

CURTAINS & DRAPES 66

SPREADS, BED LINENS 
& THROWS 72

TURNKEY SERVICE 73

SOFT 
FuRNIShINGS
WHY SOFT FURNISHINGS? 62

SOFT 
FuRNIShINGS
Soft furnishings for interiors and exteriors

Perché accessori d'arredo?

Gli accessori di arredo sono responsabili dello stile 
principale di uno spazio, fornendo armonia tra stati 
d'animo e design. Soddisfacendo uno specifico 
criterio di design – classico o contemporaneo – o 
semplicemente introducendo un tocco di comfort 
domestico a bordo, l'infinita versatilità degli accessori 
d'arredo fornisce la soluzione ideale.

PERCHÉ ACCESSORI D'ARREDO Oceanair?

• Ciascun pacchetto di ACCESSORI D'ARREDO 
Oceanair offre un'ambientazione completa, 
personalizzata, individuale senza una procedura 
d’ordine complessa

• In qualità di leader di mercato nel design d'interni 
per superyacht, Oceanair è orgogliosa della propria 
attenzione al dettaglio e capacità di garantire gli 
standard qualitativi più elevati

• Che il tessuto sia fornito dal cliente o scelto dalla 
ricca collezione Oceanair, vi è potenzialmente una 
scelta infinita di combinazioni di tessuti, stili e 
finiture

• L'esclusivo servizio chiavi in mano di Oceanair offre 
un servizio di sopralluogo e installazione combinati 
per assicurare un esito perfetto e una totale 
tranquillità.

• Officine all'avanguardia ubicate nel Regno Unito e 
negli Stati Uniti sono in grado di garantire progetti 
individuali o programmi OEM
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ROMANBLINDS Le ROMANBLINDS sono un'alternativa elegante e 
pratica alle tende tradizionali. Bellissime cascate di 
tessuto per creare un’atmosfera personalizzata e 
accogliente per qualsiasi cabina.

• Il cassonetto raccomandato è lo stesso della 
SKYVENETIAN, ideale per offrire una combinazione 
di prodotti

• Adattata al 100% al difficile ambiente marittimo

• Fodera oscurante disponibile come optional

• Disponibili vari tipi di cassonetti

• Disponibile con cavi di guida per stabilizzare 
il tessuto durante il movimento, consentendo 
un'inclinazione fino a 22°

• Disponibile anche con sistema di guide laterali

• Varietà di tipologie di piega e scelta infinita di 
tessuti

• Semplice modalità d’ordine

• Sistemi automatici disponibili con telecomando o 
interruttore cablato

Gamma di accessori complementari

Nottolini in 
legno

Nottolini in ottone o 
cromati

Gallocce
Guida e connettore 
corde

Dati tecnici
Raccomandata per Finestre
X Min Manuale 200mm 7 7/8"
 Elettrica 600mm 23 5/8"
Y Min Manuale 200mm 7 7/8"
 Elettrica 200mm 7 7/8"
X Max Manuale 3000mm 118 1/8"
 Elettrica 3000mm 118 1/8"
Y Max Manuale 3000mm 118 1/8"
 Elettrica 3000mm 118 1/8"
Profondità binario di testa Manuale 25mm 1"
 Elettrica 55mm 2 3/16"
Altezza binario di testa Manuale 25mm 1"
 Elettrica 95mm 3 3/4"
Profondità vano Manual 50mm 1 15/16"
 Powered 70mm 2 3/4"
Tipo fissaggio Face, top
Idoneità inclinazione ≤22°
Curve Yes
Forme Simple
Tipo tessuto Blackout
Tipo piega Standard soft,standard hard, 

gradient soft, gradient hard, hobbled 
Cavi di guida Optional
Guide laterali Optional
Mantovana Optional
Tessuto fire retardant Optional
Opzioni tessuto Con fodera standard, fodera di 

rinforzo o senza fodera
Azionamento Manuale, fissa e motorizzata

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk
See p. 10
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Opzioni pieghe
Piega morbida standard: i pannelli a 
pieghe morbide hanno la medesima 
profondità, perciò quando vengono 
sollevati completamente le pieghe 
sono a livello.

Piega rigida standard: utilizzando 
un’asta attraverso la larghezza 
della tendina, i pannelli a pieghe 
rigide hanno le pieghe più definite.

Piega morbida graduale: 
i pannelli a pieghe morbide 
aumentano progressivamente 
di profondità creando un effetto 
a cascata quando sollevate 
completamente 

Piega rigida graduale: utilizzando 
un’asta attraverso la larghezza della 
tendina, i pannelli a pieghe rigide 
graduali hanno le pieghe più definite

Piega hobble: ancora più 
profonde se confrontate ai 
pannelli a pieghe morbide graduali 
– creano un effetto ancora più 
morbido e increspato anche 
quando sono svolte.

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI Cassonetto slimline

Tendina fissata con Velcro al cassonetto  
(facilmente staccabile per la pulizia)

Uscita anteriore a occhiello per corda 
di sollevamento oppure la corda 
può essere portata a una galloccia 
attraverso un blocchetto rotante

Nottolino disponibile in 
svariati stili (vedere sotto)

Disponibile anche 
supporto con cavi di 
guida o guide laterali

Nottolini di fissaggio cavi di 
guida in ottone o cromati

Piega rigida standard Piega morbida graduale Hobble

Basso profiloOttone Cromo

Esempi di pieghe
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CuRTAINS & 
DRAPES

Le tende forniscono un modo 
versatile ed elegante per 
aggiungere stile e atmosfera, 
fornendo nel contempo vari 
gradi di isolamento, privacy e 
schermatura. Il tipo di tessuto 
utilizzato, sia esso foderato 
o rinforzato, e la lunghezza e 
forma delle tende, le rendono 
infinitamente variabili. Sono un 
meraviglioso mezzo di design, 
poiché la vasta gamma di colori, 
tessuti e finiture di testa possono 
essere messe insieme per creare 
una gamma sorprendente di 
effetti diversi.

• Le tende Oceanair sono 
interamente realizzate su 
ordinazione. La dimensione, 
la forma e il design vengono 
selezionati con cura per 
soddisfare ogni esigenza

• Servizio di curvatura binari 
personalizzato

• Gamma esaustiva di accessori 
e tessuti con finiture optional: 
fodera oscurante, termica, di 
rinforzo, fire retardant e anti UV

• Team di specialisti a disposizione 
per effettuare senza sforzo 
l’intero processo di selezione, 
ordine e installazione

• Disponibile con i motori Whisper 
e Near Silent di Oceanair

• Lavorando con gli standard più 
elevati, Oceanair va fiera della 
propria attenzione al dettaglio. 
Per un tocco più personalizzato, 
optare per la cucitura a mano

Dati tecnici
Classic

Raccomandata per Finestre, porte patio e divisore cabine
X Min Manuale 300mm 11 13/16"
 Elettrica 500mm 19 11/16"
Y Min Manuale 300mm 11 13/16"
 Elettrica 400mm 15 3/4"
X Max Manuale 4000–6000mm 157 1/2 – 236 1/4"
 Elettrica 10000mm 393 11/16"
Y Max Manuale 3000mm 118 1/8"
 Elettrica 3000mm 118 1/8"
Altezza Prodotto/ Manuale
Binario principale

8–100mm 5/16 – 3 15/16"

 Elettrica 90mm 3 9/16"
Profondità Prodotto/ Manuale
Binario principale

8–80mm 5/16 – 3 1/8"

 Elettrica 40mm 1 9/16"
Profondità vano Manuale 80–150mm 3 1/8 – 5 7/8"
 Elettrica 80–150mm 3 1/8 – 5 7/8"
Tipo fissaggio face, top
Curvatura Binari
Forme semplice
Tipo tessuto Giorno, oscuramento
Tenda da oscuramento Optional
Opzioni tessuto Con fodera standard, fodera di rinforzo o 

senza fodera
Finiture di testa Tab top, occhielli, piega Pinch,

piega Ripple e Pencil
Dispositivi di raccolta e fermo 
laterale 

Plaited, Crescent, Band, Chevron, Tassles e 
un’ampia gamma di dispositivi di fermo 

Aste Legno
 Metallo

30, 40, 50, 63mm
19, 28, 35mm

13/16, 19/16, 115/16, 2 1/2"
3/4, 1 1/8, 1 3/8"

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk
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Tab top

Piega Ripple

Finiture di testa
Integrate da una vasta gamma di accessori, queste non sono che un esempio delle disponibili.

Occhielli

Piega Pencil

Piega Pinch

Un’ampia gamma di accessori

Dispositivi di raccolta e fermo
Utilizzati per fissare le tende ai lati di una finestra, porta o letto, i dispositivi di raccolta e fermo possono 
essere realizzati in una varietà di tessuti per creare effetti diversi.

Plaited Crescent Band

Chevron Tassles Un’ampia gamma di 
dispositivi di fermo
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Splice

TENDE E DRAPPEGGI
OPZIONI DI SOSPENSIONE

Binari motorizzati
Ideali per tende più dense, da peso medio a pesante, i binari motorizzati Whisper e Near Silent di Oceanair 
offrono il controllo completo con il tocco di un pulsante. Integrate da una selezione di meccanismi di controllo, 
dai comandi a raggi infrarossi, radio e interruttori cablati, alla totale integrazione in un sistema domotico di 
bordo, le tende elettriche rappresentano il massimo del lusso, fornendo una soluzione semplice e sicura.

See p. 10

Opzioni di tiro destro, sinistro e centrale. 
Tiro doppio ottenuto con due motori

Binari curvi disponibili

Motore silenzioso 
“Near-silent”

Curva Piega Doppia piega
(2 x tandem singles)

Doppia piega Doppia curva
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5400

3840

1200

5400

3840

1200

5400

3840

1200

Aste 
La gamma di aste per tende di Oceanair comprende le opzioni in legno e metallo, in svariati spessori per far 
fronte ai diversi pesi del tessuto. È inoltre disponibile un’ampia selezione di raffinati terminali e accessori.

Binari 
Sebbene le aste siano disegnate per essere visibili 
i binari a basso profilo è spesso meglio nasconderli 
dietro una mantovana Oceanair in legno o tessuto. 
Sono la soluzione perfetta per finestre incassate 
o difficili da raggiungere. Movimentazione solo 
manuale o a corda

30mm Asta – Legno (1 3/16")

40mm Asta – Legno (1 9/16")

50mm Asta – Legno (1 15/16")

63mm Asta – Legno (2 1/2")

24.4mm (15/16")

20
.4

m
m

 (1
3/

16
")

20
.9

m
m

 (1
3/

16
")

23
.6

m
m

 (1
5/

16
")

22.4mm (7/8")

8.2mm (5/16")

19mm Asta – Metallo (3/4")

28mm Asta – Metallo (1 1/8")

35mm Asta – Metallo (1 3/8")

una selezione di alcuni dei molti terminali disponibili
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CuShIONS & 
PILLOWS
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A complemento di un nuovo design o per aggiornare 
un decoro esistente, i cuscini sono un modo facile e 
veloce per aggiungere colore e trama a uno spazio. 
Creare effetti e stati d’animo diversi tramite la scelta 
di stile, dimensione e posizione dei cuscini nella 
stanza. Semplici moduli d’ordine per semplificare i 
processi di specifica.

Envelope

Harlequin

Eyelets

Piped

Button

Fringed

Oxford

Personalizzare lo stile e la finitura della propria 
selezione di cuscini con la vasta scelta disponibile.
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SPREADS, BED 
LINENS & ThROWS

I copriletti e tappetini sono indubbiamente il modo 
più facile e più elegante per cambiare l’aspetto 
e l’ambientazione di una cabina. Un’iniezione di 
colore trasforma lo stato d’animo di uno spazio e la 
biancheria da letto coordinata offre il comfort di casa 
– e dolci sonni – a bordo.

Imbottitura extra spessa (trapunta) 
per il massimo comfort

Orlo elasticizzato per mantenere 
in posizione 

Disponibile servizio ricami personalizzati

Cordoncino opzionale 
(bordatura) Piumino

Volant di 
tessuto 
opzionale

Materassi e 
lenzuola
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TuRNKEY SERVICEServizio di design
Con un sopralluogo sul posto, un team di design 
è in grado di realizzare soluzioni intelligenti anche 
nei progetti più complessi, con equilibrio tra stile e 
funzione.

Consulenza interna
Il team di consulenti interni specialisti di Oceanair si 
mantiene aggiornato sugli ultimissimi trend, stili e 
accessori per aiutare il cliente a tradurre la propria 
visione in realtà.

Selezione tessuti
I buyer esperti di Oceanair effettuano 
l’approvvigionamento del tessuto ideale oppure 
guidano il cliente attraverso la ricchissima collezione 
di tessuti. In alternativa, Oceanair è più che lieta di 
lavorare con un tessuto scelto dal cliente.

Servizio di installazione e allestimento
Sedetevi e rilassatevi, mentre il team di installazione 
di Oceanair applica i ritocchi finali.
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ROLLER CONCEALED 82

ROLLER POWERED 80

SKYSCREEN
WHY SKYSCREEN? 74

ROLLER RECESSED 84

ROLLER SURFACE 86

PLEATED 88

TRIM SYSTEMS 90

SKYSCREEN
Combined blackout blind and 
flyscreen for hatches

Perché scegliere SKYSCREEN?
SKYSCREEN fornisce una soluzione esclusiva per 
la schermatura dei boccaporti, combinando una 
tendina da oscuramento e una zanzariera in un’unica 
unità, personalizzata per adattarsi a qualsiasi tipo e 
dimensione di boccaporto. L’originale innovazione di 
Oceanair attinge dai costanti avanzamenti tecnologici 
e dal feedback degli utenti finali per continuare a 
fornire un prodotto all’avanguardia di elevata qualità. 
Qualunque siano le esigenze individuali, la gamma 
SKYSCREEN Oceanair offre la soluzione adatta al 
cliente.

Perché Oceanair Skyscreen?
• Su una gamma di cinque modelli, un processo 

di produzione modulare assicura che vi sia uno 
SKYSCREEN adatto a ogni dimensione e tipo di 
boccaporto e a ogni budget

• Combinazione di una tendina idrorepellente, che 
riflette il calore e da oscuramento con una zanzariera

• Una striscia a spazzola antimosche montata come 
standard su tutti i modelli assicura un’ulteriore 
protezione contro gli insetti

• Disponibile una combinazione di varie opzioni di 
colori, accessori e hardware per soddisfare le più 
diverse esigenze

• Pratici, durevoli e a bassa manutenzione, tutti 
i prodotti Oceanair sono adattati all'ambiente 
marittimo, assicurandone la resistenza al difficile 
ambiente marittimo

• Versione motorizzata disponibile con un’ampia 
gamma di opzioni di controllo

"Elegante ed efficace schermo anti-insetti e 
tendina oscurante integrati, specifichiamo 
SKYSCREEN in tutta la gamma di yacht a vela e 
motore. Il team di consulenti interni di Oceanair 
lavora in stretto contatto con i nostri designer 
per garantire con successo soluzioni innovative 
idonee per ogni boccaporto "
Jeanneau Design Team
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SKYSCREEN
TECNOLOGIA DEI TESSUTI AVVOLGIBILI

Il successo di SKYSCREEN risiede 
nella capacità di controllare la 
trasmissione della luce e, per 
estensione, la temperatura della 
cabina.

Oceanair lavora a stretto contatto 
con i produttori di tessuti più 
all’avanguardia per assicurarsi che 
venga utilizzato il materiale più 
appropriato.

Un tessuto a 3 strati combina lo 
0% di trasmissione della luce e 
80% di riflessione del calore in un 
tessuto impermeabile, resistente 
ai raggi UV e che richiede bassa 
manutenzione.

Zanzariera
La trama in fibra di vetro rivestita in PVC della 
zanzariera Oceanair consente all’aria di fluire nella 
cabina, impedendo nel contempo l’accesso ai piccoli 
insetti, offrendo anche una soluzione contro i raggi 
UV di notevole durata.

Strato esterno idrorepellente 
e di riflessione del calore

Idrorepellente 80% di riflessione 
del calore

Gli insetti 
rimangono fuori

L’aria circola 
liberamente

100% di 
oscuramento

Strato oscurante

Strato interno di 
facile pulizia

Nota: alcuni tessuti del presente catalogo sono chiamati 'Oscuramento'. Il termine 'Oscuramento' viene definito nel settore come '0% di trasmissione di luce' secondo gli standard DIN 
EN 410 o simili. Ciò si riferisce al modo in cui il tessuto assorbe o riflette la luce attraverso lo spettro elettromagnetico, incluso l'intervallo di luce visibile (generalmente 380 – 780 
nm). Tuttavia, non implica necessariamente l'assenza di 'punti luce'.
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DIMENSIONI POSSIBILI

Non limitato dalla dimensione 
della cassetta di alloggiamento 
del rullo di altri modelli 
SKYSCREEN, il tessuto in un 
SKYSCREEN Pleated Surface 
viene impacchettato invece che 
avvolto, offrendo la possibilità 
di costruire screen di una 
dimensione maggiore. Ideale 
per lo sviluppo moderno di 
boccaporti in linea e skyslights, 
lo SKYSCREEN Pleated Surface si 
estende fino a una lunghezza di 
tre metri. 

Per la finitura perfetta, si 
raccomanda di nascondere le 
tendine più lunghe di 900 mm 
(35") all’interno del cielino, poiché 
l’impacchettamento diventa 
visibile oltre il telaio.

L’ORIENTAMENTO È IMPORTANTE

Lo SKYCREEN si adatta a 
qualsiasi boccaporto e l’esclusiva 
costruzione modulare di 
Oceanair consente alla tendina 
di essere montata in qualsiasi 
orientamento.

Così, è possibile trovare la 
soluzione adatta per qualsiasi 
misura e orientamento, con le 
tendine funzionanti tutte nella 
medesima direzione.
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SKYSCREEN Roller Concealed
Soluzione elegante, progettata per 
essere nascosta completamente 
nel cielino con tenda e zanzariera 
rilasciata con la semplice pressione 
di un pulsante – pagina 82

SKYSCREEN Roller Powered
Una tenda deluxe, controllata con il 
tocco di un pulsante – pagina 80

SKYSCREEN
UNA SOLUZIONE ESCLUSIVA PER QUALSIASI BOCCAPORTO

Powered

See p. 10
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SKYSCREEN Pleated
Il design più recente di Oceanair per 
installazione nascosta o a superficie, 
combina lo stile a plissé con la funzione 
di schermo avvolgibile. Con uno telaio 
moderno, questa unità sottile mantiene 
la filosofia di installazione rapida, ideale 
per il retrofit e in catena di montaggio – 
pagina 88

SKYSCREEN Roller Recessed
Soluzione di qualità, progettata per 
essere montata a filo del cielino – 
pagina 84

SKYSCREEN Roller Surface
La soluzione facile adatta a tutti i 
budget – pagina 86
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SKYSCREEN
ROLLER POWERED

Dati tecnici
Raccomandata per Boccaporti standard Boccaporti ampi

X min 300mm 11 13/16" 300mm 11 13/16"
Y min 300mm 11 13/16" 300mm 11 13/16"
X max 700mm 27 9/16" 1000mm 39 3/8"
Y max 800mm 31 1/2" 1000mm 39 3/8"
Profondità prodotto 47mm 1 7/8" 47mm 1 7/8"
Altezza binario di testa 113mm1 4 7/16" 113mm1 4 7/16"
Profondità vano 47mm 1 7/8" 47mm 1 7/8"
Tipo fissaggio telaio telaio
Idoneità inclinazione ≤30°2 ≤30°2

Tipo tessuto Oscurante, zanzariera Oscurante, zanzariera
Guide laterali Sì Sì
Finiture Legno, composito Rettangolare Rettangolare
 Alluminio Rettangolare, rotondo, a 

forma di D e trapezoidale
Rettangolare, rotondo, a 
forma di D e trapezoidale

Opzioni di controllo Telecomando e interruttore Telecomando e interruttore
1  Cassonetto principale da 113 mm (4 7/16") all'estremità del motore e cassontto da 
81 mm (3 3/16") all'estremità opposta

2  Gli SKYSCREEN possono essere installati fino a 30º dall'orizzontale come standard – 
possono essere installati anche in verticale ma è necessario regolare la tensione delle molle

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk
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109mm (4 1/4")

47mm (1 7/8")

47mm (1 7/8") 74mm (2 7/8")

67mm 
(2 5/8")

19.5mm 
(7/8")

X

Y

R

Striscia a spazzola in fibra di 
polipropilene nel canale laterale 
per tenere lontani gli insetti

Tessuto con 0% di trasmissione luce

Scatola del motore

Zanzariera bianca in fibra di 
vetro, rivestita in PVC

Cassonetto principale che alloggia 
la tenda e il meccanismo di 
movimentazione a catena motorizzato

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

• Una tenda deluxe, controllata 
con il tocco di un pulsante

• La scelta di finiture in legno, 
materiale composito o alluminio 
assicura che la SKYSCREEN 
Roller Powered si adatti a 
qualsiasi interno

• Adatta per aperture quadrate o 
rotonde

• Il telaio monoblocco assicura 
una semplice installazione

• Qualunque sia la posizione della 
tendina o la dimensione della 
barca, è possibile scegliere tre 
tipi di comando a distanza – a 
raggi infrarossi, via radio o con 
interruttore cablato. Vedere 
a pagina 10 per le opzioni 
elettriche

Installazione raccomandata
La SKYSCREEN Roller Powered è progettata per 
essere nascosta tra la controstampata ed il cielino. 
La gamma di finiture di Oceanair, mostrate a pagina 
90, consentono una completa finitura professionale 
del celino e del tunnel del boccaporto.

Powered

See p. 10

Boccaporto

SKYSCREEN

Cielino



82

SKYSCREEN
ROLLER CONCEALED

Dati tecnici
Raccomandata per Boccaporti

X min 200mm 7 7/8"
Y min 200mm 7 7/8"
X max 800mm 31 1/2"
Y max 800mm 31 1/2"
Profondità prodotto 38mm 1 1/2"
Altezza binario di testa 64mm 2 1/2"
Profondità vano 38mm 1 1/2"
Tipo fissaggio telaio
Idoneità inclinazione ≤30°
Tipo tessuto Oscurante, zanzariera
Guide laterali Sì
Finiture Legno, composito Rettangolare
 Alluminio Rettangolare, rotondo, a 

forma di D e trapezoidale
Opzioni di controllo pulsante di rilascio/maniglia

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk
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38mm 
(1 1/2")

Y + 127mm 
(5")

16mm 
(3/8")

X + 2T + 60mm (2 3/8")

X

Y

R

T

64mm (2 1/2")

30mm 
(1 1/5")

Telaio Slimline da installare in celini 
poco profodi

Il binario laterale con alloggiamento a 
spazzola assicura la tenuta di tessuto 
oscurante e zanzariera

La linguetta di fissaggio consente 
un’installazione veloce ed equilibrata

Pulsante di 
rilascio e 
alloggiamento 
esclusivi 
disponibili in tre 
combinazioni di 
colore

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

• Soluzione elegante, progettata 
per essere nascosta nel celino 
e con zanzariera e tendina 
rilasciata con la semplice 
pressione di un pulsante

• La maniglia minimalista ed 
elegante consente l’apertura 
libera e completa

• Sistema con pulsante per 
rilascio e ammortizzatore 
contraccolpi

• Telaio Slim che si inserisce in 
celini stretti

• Adatta ad aperture quadrate o 
rotonde

• Semplice da installare

• Gamma di finiture opzionali 
in legno, materiale composito 
e alluminio per una perfetta 
integrazione

• Design user-friendly

Installazione raccomandata
SKYSCREEN Roller Concealed è progettata per 
essere nascosta tra il celino e la controstampata. La 
gamma di finiture di Oceanair, mostrate a pagina 90, 
consentono una completa finitura professionale del 
celino e del tunnel del boccaporto.

Boccaporto

SKYSCREEN

Celino
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SKYSCREEN
ROLLER RECESSED

Dati tecnici
Raccomandata per Boccaporti

X min 200mm 7 7/8"
Y min 200mm 7 7/8"
X max 1100mm 43 5/16"
Y max 1100mm 43 5/16"
Profondità prodotto 29.5mm 1 3/16"
Altezza binario di testa 64mm 2 1/2"
Profondità vano 23.5mm 15/16"
Tipo fissaggio telaio
Idoneità inclinazione ≤30°1

Tipo tessuto Oscurante, zanzariera
Guide laterali Sì
Finiture Disponibili finiture ABS 

standard (comprese opzioni 
circolari e a forma di D)

Rivestimento Guarnizione, Liner
Raggio angolare R0, R30, R42, R50
Opzioni di controllo Maniglia
1  Gli SKYSCREEN possono essere installati fino a 30º 
dall'orizzontale come standard – possono essere installati in 
verticale ma è necessario regolare la tensione delle molle

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk
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29.5mm 
(1 1/8")

23.5mm 
(7/8")

Y+ 
111mm 
(4 5/8")

Y+ 
136mm 
(5 3/8")

X + 92mm (3 1/2")

X + 68mm (2 5/8")

X

Y

R

68mm (2 5/8")

46mm 
(1 3/4")

Telaio in lega, rifinito con un sistema 
di verniciatura in poliestere di alta 
qualità

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

• Soluzione di qualità, progettata 
per essere montata a filo del 
celino

• Sistema di maniglia magnetica 
semplice

• Facilmente installabile sotto 
qualsiasi marca o modello di 
boccaporto

• Durevole, robusto, elegante 
– l’estrusione di alluminio è 
verniciata 

• Il sistema di tenuta esclusivo 
assicura un unione perfetta tra 
SKYSCREEN e boccaporto 

• Le difficoltà tecniche sono 
risolte da una gamma di 
soluzioni di finitura del tunnel tra 
screen e boccaporto

Striscia a spazzola in fibra di 
polipropilene all’interno del binario 
laterale per tenere lontani gli insetti

Tenuta esclusiva per una 
perfetta aderenza

Chiusura magnetica tra zanzariera 
e tenda

Coprivite integrati

Installazione raccomandata
SKYSCREEN Roller Recessed è progettata per 
adattarsi a filo con il celino. Il rivestimento flessibile 
di Oceanair offre un tocco di finitura semplice e di 
facile montaggio sul tunnel del boccaporto – vedere 
pagina 92.

Opzioni colore 
hardware

Bianca Beige

SKYSCREEN

Boccaporto

Celino



86

SKYSCREEN
ROLLER SURFACE

Available in 
chandleries

• La soluzione facile per tutti i budget

• Facilità di installazione sulla superficie del celino, 
ideale per il retrofit

• Soluzione ideale per boccaporti di imbarcazioni con 
coperta sottile e celino morbido o assente

• I sistemi di finitura opzionali risolvono le difficoltà 
tecniche

• Design a basso profilo con contorni morbidi

• È possibile eseguire il retro-fit su finiture di 
boccaporti esistenti, a condizione che le finiture 
siano inferiori a 12 mm (1/2")

• L’ampia gamma di dimensioni standard assicura 
che vi sia una SKYSCREEN adatto alla maggior 
parte dei boccaporti di marca 

Disponibile presso la maggior parte dei negozi di 
nautica, SKYSCREEN Roller Surface offerto nelle 
seguenti misure standard:

N. parte installare oblò Larghezza  (X) Altezza (Y)
SFSS-10 Lewmar 10 261mm (10 1/4") 261mm (10 1/4")
SFSS-20 Lewmar 20 347mm (13 5/8") 203mm (8")
SFSS-30 Lewmar 30 457mm (18") 327mm (12 7/8")
SFSS-40 Lewmar 40 421mm (16 5/8") 421mm (16 5/8")
SFSS-44 Lewmar 44 442mm (17 3/8") 442mm (17 3/8")
SFSS-50 Lewmar 50 507mm (20") 378mm (14 7/8")
SFSS-54 Lewmar 54 507mm (20") 392mm (15 3/8")
SFSS-60 Lewmar 60 507mm (20") 507mm (20")
SFSS-70 Lewmar 70 627mm (24 5/8") 627mm (24 5/8")
SFSS-1000 Bomar 1000 273mm (10 3/8") 273mm (10 3/8")
SFSS-1029 Bomar 1029 339mm (13 3/8") 470mm (18 1/2")
SFSS-1039 Bomar 1039 514mm (20 1/4") 514mm (20 1/4")
SFSS-1049 Bomar 1049 638mm (25 1/8") 638mm (25 1/8")
SFSS-1070 Bomar 1070 419mm (16 1/2") 419mm (16 1/2")
SFSS-1080 Bomar 1080 470mm (18 1/2") 470mm (18 1/2")
SFSS-12/12 Taylor 1212HS 305mm (12") 305mm (12")
SFSS-20/20 Taylor 2020HS 508mm (20") 508mm (20")
SFSS-22/22 Taylor 2222HS 559mm (22") 559mm (22")

Per un elenco completo di dimensioni standard, informazioni tecniche, moduli d’ordine 
o informazioni sulla corrispondenza del boccaporto, visitare www.oceanair.co.uk. Se 
non si è certi della dimensione, scegliere sempre una dimensione più grande.

Dati tecnici
Raccomandata per Boccaporti

X min 200mm 7 7/8"
Y min 200mm 7 7/8"
X max 700mm 27 9/16"
Y max 700mm 27 9/16"
Profondità prodotto 27mm 1 1/16"
Altezza binario di testa 70mm 2 3/4"
Tipo fissaggio telaio
Idoneità inclinazione ≤30°1

Tipo tessuto Oscurante, zanzariera
Piste laterali Sì

Finiture Disponibili finiture ABS 
standard (comprese opzioni 
circolari e a forma di D)

Rivestimento/liner Sì
Raggio angolare R0, R30, R42, R50
Opzioni di controllo Maniglia
1  Gli SKYSCREEN possono essere installati fino a 30º 
dall'orizzontale come standard – possono essere installati in 
verticale ma è necessario regolare la tensione delle molle

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk
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54mm (2 1/8")27mm (1") 54mm (2 1/8")

70mm
(2 3/4")

70mm
(2 3/4")

39mm
(1 1/2")

X

X

Y Y

Designed for quick installation

Estrusione di polimeri stabilizzata ai raggi UV

Striscia a spazzola in fibra di polipropilene all’interno 
del binario laterale per tenere lontani gli insetti

Coprivite integrati

Chiusura magnetica tra zanzariera 
e tenda

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

Installazione sotto boccaporto 
esistente mediante le finiture 
flessibili di Oceanair – vedere 
pagina 92

Installazioni raccomandate
Installazione sotto boccaporto esistente Installazione attorno alle finiture di boccaporti esistenti

Beige

SKYSCREEN SKYSCREEN

SKYSCREEN

Opzioni colore 
hardware

Bianca

Boccaporto

Celino

Boccaporto

Celino

Boccaporto

Celino
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SKYSCREEN
PLEATED

Dati tecnici
Raccomandata per Boccaporti

X min 200mm 7 7/8"
Y min 200mm 7 7/8"
X max 800mm 31 1/2"
Y max 1600mm1 63"
Profondità prodotto 27mm 1 1/16"
Altezza binario di testa 60mm 2 3/8"
Tipo fissaggio telaio
Idoneità inclinazione ≤30°
Tipo tessuto Oscurante, zanzariera
Tipo piega A piega singola
Larghezza piega 14mm 9/16"
Side tracks Sì
Finiture Disponibili finiture ABS standard (comprese 

opzioni circolari e a forma di D)
Rivestimento Sì2

Raggio angolare R0 and R42
Opzioni di controllo Maniglia
1  Y max = 1600. Le tendine oltre 1600, saranno solo oscuranti o zanzariera
2  Rivestimenti (profondità fino a 80 mm) (3 1/8") solo sulle tendine fino a 
507 x 507mm (19 15/16 x 19 15/16")

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk
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X

Y
Y+ 

120mm 
(4 3/4")

X + 80mm (3 1/8")

R

60mm (2 3/8")

40mm 
(1 9/16")

25.2mm 
(1")

Designed for quick installation

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

Installazione raccomandata
SKYSCREEN Pleated è progettata con una 
verniciatura di alta qualità per il montaggio a 
superficie. Le rifiniture di Oceanair offrono un tocco 
semplice, e finale al tunnel del boccaporto – vedere 
pagina 94.

• Soluzione facile ed elegante

• SKYSCREEN Pleated combina 
l’innovativo sistema oscurante 
e zanzariera della gamma 
SKYSCREEN Oceanair con 
i tessuti a plissé per creare 
un'atmosfera più soft

• Il tessuto a plissé integra la 
gamma SKYSOL per un look 
coerente in tutto l’interno

• SKYSCREEN Pleated fornisce 
una soluzione personalizzata per 
boccaporti di grandi dimensioni

• Versatile, ultra-sottile, la cassetta 
in lega può essere nascosta nel 
celino o montata in superficie con 
impatto minimo sul margine di 
altezza

• Semplice da installare, in 
dimensioni adatte a tutte le 
marche di boccaporti

• Tessuto con 0% di trasmissione 
luce

• Opzione solo oscuramento per 
vetrate fisse

• I sistemi di finitura e rivestimento 
risolvono le difficoltà di 
installazione

• Quando raccolta, apertura 
boccaporto completamente libera

Telaio in lega con aspetto contemporaneo, 
finitura con un rivestimento di polvere di 
poliestere di elevata qualità

Tamponi autoadesivi opzionali per il facile 
posizionamento durante l’installazione

Binari laterali con striscia a spazzola per 
tenere lontani gli insetti

Tessuto a plissé con 0% di trasmissione 
della luce per stile e funzionalità

Zanzariera a plissé

Beige

Oblò

SKYSCREEN

Celino

Opzioni colore 
hardware

Bianca
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SKYSCREEN
POWERED and CONCEALED 
TRIM SYSTEM

La rifinitura per SKYSCREEN 
Powered e SKYSCREEN Concealed 
è costituita da due parti, un 
sistema superiore e uno inferiore. 
La rifinitura superiore si allinea 
al tunnel tra boccaporto e 
SKYSCREEN, mentre la rifinitura 
inferiore fornisce una cornice 
tra SKYSCREEN e celino. Le 
rifiniture superiore e inferiore 
sono disponibili insieme o 
indipendentemente, secondo 
necessità.

• Disponibile in un'ampia gamma 
di materiali idonei a qualsiasi 
finitura interna

• Disponibile per il montaggio 
su qualsiasi boccaporto a 
prescindere da marca, anno o 
stile

• Disponibile per boccaporti 
circolari o trapezoidali

Realizzata in legno, materiale 
composito o alluminio, la rifinitura 
inferiore si integra perfettamente con 
il pulsante di rilascio SKYSCREEN

Dati tecnici 
Legno Composito Alluminio

Raggio 7 Opzioni 2 Opzioni Any from 30–100mm
(1 3/16" – 3 15/16")

Altezza max rifinitura 
superiore

150mm (5 7/8") 118mm (4 5/8") 150mm (5 7/8")

Colori rifinitura superiore 4 standard Bianco off Beige/bianco/mill
Colori rifinitura inferiore 4 standard Beige/bianco Beige/bianco/mill
X/Y Max 1000/1000mm

(39 3/8 x 39 3/8")
1000/1000mm
(39 3/8 x 39 3/8")

1000/1000mm
(39 3/8 x 39 3/8")

X/Y Min 200/200mm
(7 7/8 / 7 7/8")

258/200mm
(10 3/16 / 7 7/8")

200/200mm
(7 7/8 / 7 7/8")

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk
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Rifinitura in legno
• L'elevata qualità, e resistenza del 

sistema di rifinitura in legno offre 
una finitura elegante e senza 
tempo

• È disponibile una scelta di tre 
venature standard: ciliegio, 
mogano e teak. È disponibile 
anche un'ampia gamma di altre 
venature su ordinazione

• I bordi della rifinitura sono 
ricoperti così il legno di testa la 
grana finale non è visibile

• Sono disponibili rifiniture in legno 
adatte a qualsiasi boccaporto e 
a un'ampia gamma di dimensioni

• Il design può adattarsi a celini 
incurvati

• Realizzate con estrema precisione
• Stabili alla temperatura, senza 

pieghe o espansione

Rifinitura composita
• La rifinitura superiore è 

realizzata con materiale 
flessibile stabile ai raggi UV, che 
la rende durevole e riflettente. 
Disponibile in un unico colore

• Gli angoli stampati a iniezione 
e l'estrusione in lega che 
costituiscono la rifinitura 
inferiore, forniscono un aspetto 
pulito al celino. Disponibili in 
beige e bianco

• Compatibile con la maggior parte 
delle dimensioni dei boccaporti

• Disponibile in due dimensioni 
di raggio: 50 mm (1 15/16") e 
43 mm (1 11/16") adatta alla 
maggior parte dei boccaporti

• Semplice da installare e di facile 
accesso con un montaggio 
a clip innovativo, vale a dire 
nessun dispositivo di fissaggio 
visibile e una finitura completa e 
professionale

Rifinitura in alluminio
• Finitura di lunga durata, 

elegante disponibile in bianco, 
beige o mill (non verniciata)

• Sono disponibili rifiniture in 
alluminio adatte a qualsiasi 
boccaporto e in a un'ampia 
gamma di dimensioni

• Forme arrotondate e trapezoidali 
adatte ai principali marchi di 
boccaporti

Disponibile rifinitura 
superiore in legno, 
materiale composito e 
alluminio. Altezza max 
150 mm (5 7/8") – max 
composito 118 mm (4 5/8")

Boccaporto

Flangia inferiore boccaporto 

Raggio angolare disponibile in 
un'ampia gamma di raggi in 
funzione del materiale

Disponibile rifinitura inferiore in legno, 
materiale composito e alluminio.

Opzioni colore compositi
rifinitura inferiore  rifinitura superiore

Opzioni di rifinitura in 
legno

Opzioni colore alluminio

bianco Beige biancociliegio Maple Teak mogano bianco Beige
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SKYSCREEN
ROLLER RECESSED & SURFACE
FLEXIBLE TRIM SYSTEM

La rifinitura (Liner) flessibile per SKYSCREEN Roller 
Recessed e SKYSCREEN Roller Surface è costituito 
da un singolo rivestimento estruso

• Compatibile con tutte le marche e dimensioni
• Disponibile in due altezze: 44 mm (1 3/4") e 102 

mm (4") che possono essere ritagliate per adattarsi 
a qualsiasi altezza

• Il design semplice e leggero riduce i requisiti tecnici 
e di attrezzatura, rendendo l'installazione facile ed 
economica

• Il design minimalista ed elegante rende il prodotto 
durevole e facile da pulire

• Realizzato con materiale stabile ai raggi UV 
flessibile che lo rende durevole e riflettente

• Disponibile confezione piatta per facilitare la 
spedizione

• Disponibile solo in bianco

Rifinitura flessibile
(liner)

Il raggio angolare 
corrisponde 
al raggio del 
boccaporto 

La rifinitura 
flessibile si installa 
perfettamente 
dietro la flangia del 
boccaporto 

Rifinitura flessibile di facile montaggio (liner)
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SKYSCREEN
ROLLER RECESSED & SURFACE 
TRIM MOULDINGS

Gli stampi di rifinitura per SKYSCREEN Roller 
Recessed e SKYSCREEN Roller Surface offrono una 
soluzione pulita per oblò sia rotondi sia a forma di D

• Realizzati in resistente materiale ABS o con stampo 
a iniezione a richiesta per molti pezzi 

• Ampio intervallo di temperatura di esercizio
• Finitura semplice da pulire
• Economico, durevole ed elegante
• Gamma estesa di dimensioni standard disponibili
• Disponibile in bianco o beige

Dati tecnici
Codice Rifinitura recessed (max) Rifinitura surface (max) Diametro Per adattarsi a
Rifinitura flessibile  1 98mm (3 7/8"") 101mm (4") – qualsiasi boccaporto
Rifinitura flessibile  2 42mm (1 5/8") 45mm (1 3/4") – qualsiasi boccaporto
Rotondo 1 140mm (5 1/2") 118mm (4 5/8") 518mm (20 3/8") Lewmar 22, Bomar N1139, Trend and Gebo round
Rotondo 2 140mm (5 1/2") 118mm (4 5/8") 420mm (16 9/16") Lewmar 18, Bomar N1170
Rotondo 3 140mm (5 1/2") 118mm (4 5/8") 305mm (12") Lewmar 13, Bomar N1115
A forma di D 140mm (5 1/2") 118mm (4 5/8") 518mm (20 3/8") Bomar 1062

O = nominal 6mm (1/4") overlap

Recessed

Surface

Blanco Beige
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SKYSCREEN
PLEATED 
TRIM SYSTEM
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Il sistema di rifinitura per SKYSCREEN Pleated è 
costituito da quattro pezzi stampati distinti che si 
montano semplicemente sul telaio dello screen per 
un'installazione facile e veloce.

• Realizzata con materiale stabile ai raggi UV che la 
rende durevole e riflettente

• Adatta a tutte le marche e dimensioni di boccaporti  
con una rifinitura di 50 mm (1 15/16"), che può 
essere ritagliata a qualsiasi altezza

• Il design minimalista ed elegante è durevole e 
facile da pulire

• Disponibile confezione piatta per facilitare la 
spedizione

• Disponibili in beige e bianco

Rifinitura stampata

Rifinitura da 50 mm (1 15/16") che può essere ritagliata o 
impilata fino a 100 mm (3 15/16") o 150 mm (5 7/8")

Il raggio angolare 
corrisponde 
al raggio del 
boccaporto

La rifinitura flessibile si 
installa perfettamente dietro 
la flangia del boccaporto

Blanco Beige
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PORTSHADE 100

SKYShADE
WHY SKYSHADE? 96

HATCHSHADE 102

CABINSHADE 101

BIGSHADE 102

SKYShADE
Roller blinds for hatches and portlights

Perché SKYSHADE
Progettata in modo ottimale per boccaporti e oblò, 
SKYSHADE combina le prestazioni e la tecnologia 
del tessuto SKYSCREEN in un prodotto funzionale ed 
economico.

Perché Oceanair SKYSHADE?
• Rapida e semplice da installare, SKYSHADE è una 

soluzione facilmente installabile in retro-fit, ‘pronta 
all'uso’, senza compromessi sulla qualità 

• Tessuto idrorepellente, riflettente il calore e 0% di 
trasmissione della luce

• Disponibile una combinazione di diversi sistemi di 
fissaggio e hardware con colore coordinato

• Disponibile in varie dimensioni standard presso i 
negozi di nautica. Dimensioni custom su richiesta

• BIGSHADE fornisce una soluzione personalizzata 
per finestre più grandi, porte e divisori docce

• Come in tutti i prodotti Oceanair, SKYSHADE è 
adattata all'ambiente marittimo e resiste ai rigori di 
tale difficile ambiente
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Designed fo
r q

uick installa
tio

n

HATCHSHADE
HATCHSHADE è una tendina avvolgibile con cassetta 
di alloggiamento dal profilo elegante – pagina 102

BIGSHADE
BIGSHADE attinge dalla tecnologia HATCHSHADE per 
fornire una soluzione personalizzata per finestre più 
grandi, porte e divisori docce – pagina 102

PORTSHADE
PORTSHADE è una tendina avvolgibile a cassetta 
ultra-slim, adatta anche ai più piccoli oblò – pagina 
100

CABINSHADE
CABINSHADE è una tendina avvolgibile con cassetta di 
alloggiamento semplice e funzionale – Pagina 101

SKYShADE
GAMMA 
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Nota: alcuni tessuti del presente catalogo sono chiamati 'Blackout'. Il termine 'Blackout' viene definito nel settore come '0% di trasmissione di luce' secondo gli standard DIN EN 
410 o simili. Ciò si riferisce al modo in cui il tessuto assorbe o riflette la luce attraverso lo spettro elettromagnetico, incluso l'intervallo di luce visibile (generalmente 380 – 780 nm). 
Tuttavia, non implica necessariamente l'assenza di 'punti luce'.

SKYShADE
TECNOLOGIA DEI TESSUTI AVVOLGIBILI

Il successo di SKYSHADE risiede 
nella capacità di controllare la 
trasmissione della luce e, per 
estensione, la temperatura della 
cabina. 

Oceanair lavora a stretto contatto 
con i produttori di tessuti più 
all’avanguardia per assicurarsi che 
venga utilizzato il materiale più 
appropriato. 

Un tessuto per tendine a 3 strati 
combina 0% di trasmissione 
della luce e 80% di riflessione del 
calore in un tessuto impermeabile, 
resistente ai raggi UV e a bassa 
manutenzione

Strato esterno 
idrorepellente e di 
riflessione del calore

Idrorepellente 80% di riflessione 
del calore

100% di 
oscuramento

Strato oscurante

Strato interno lavabile 
e di facile pulizia

Opzioni fermo tendina SKYSHADE

Spinotto ManigliettaCavicchio

Cavicchio lungo
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PORTShADE
Designed fo

r q
uick installa

tio
n

Available in 
chandleries

Y+60mm (2 3/8")

40mm
(1 9/16")

25mm (1")

24mm
(15/16")

20mm
(13/16")

15mm
(5/8")

X+43mm (1 11/16")

16mm
(5/8")

PORTSHADE è una tendina avvolgibile a cassetta 
ultra-slim, adatta anche ai più piccoli oblò. Può 
essere utilizzata per superfici verticali o orizzontali, 
con il vantaggio ulteriore di essere perfettamente 
adatte a superfici curve. PORTSHADE è facile 
da installare ed è disponibile in varie dimensioni 
standard.

• Tessuto a 0% di trasmissione luce
• Adattata al 100% al difficile ambiente marittimo
• Installazione semplice, tutto il materiale di 

montaggio incluso
• Dimensioni personalizzate disponibili su ordinazione

Montaggio con due viti

Unità ultra slim per piccoli 
oblò

Cappucci laterali

Disponibile presso la maggior parte dei negozi di 
nautica, PORTSHADE viene offerta nelle seguenti 
opzioni di misure standard:
Numero di parte Larghezza dimensione 

apertura (X) Altezza(Y)
PSH-1 340mm (13 3/8") 280mm (11")
PSH-2 380mm (15") 280mm (11")
PSH-3 460mm (18 1/8") 320mm (12 5/8")
PSH-4 660mm (26") 320mm (12 5/8")
PSH-5 720mm (28 3/8") 320mm (12 5/8")

Dati tecnici
Raccomandata per Obló
X min 200mm 7 7/8"
Y min 0mm 0"
X max 1200mm 47 1/4"
Y max 320mm 12 5/8"
Profondità prodotto 24mm 15/16"
Altezza binario di testa 20mm 13/16"

Tipo fissaggio Face, top, bottom
Idoneità inclinazione Qualsiasi
Tipo tessuto Oscurante
Opzioni di fermo Cavicchio/Spinotto, Maniglietta

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

Colore hardware e opzioni di fermo

Bianco Silver Beige

X [= aperture + 20mm (13/16")]

Y [= aperture + trim + 50mm (2")]
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Y+73mm (2 3/4")

40mm
(1 9/16")

25mm (1")

32.6mm
(1 1/4")

33mm
(1 1/4")

15mm
(5/8")

X+62mm (2 7/16")

20mm
(13/16")

CABINShADE

Designed for quick installation

Available in 
chandleries

CABINSHADE è una tendina avvolgibile per oblò o 
finestre semplice e funzionale. Può essere utilizzata 
per superfici verticali o orizzontali, con il vantaggio 
ulteriore di essere perfettamente adatta a superfici 
curve. Montata con due viti, CABINSHADE è facile 
da installare ed è disponibile in varie dimensioni 
standard.

• Tessuto a 0% di trasmissione luce
• Adattata al 100% al difficile ambiente marittimo
• Installazione semplice, tutto il materiale di 

montaggio incluso
• Dimensioni personalizzate disponibili su 

ordinazione

Disponibile presso la maggior parte dei negozi di 
nautica, CABINSHADE viene offerta nelle seguenti 
opzioni di misure standard:
Numero di parte Larghezza dimensione 

apertura (X) Altezza(Y)
CSH-1 360mm (14 1/8") 400mm (15 3/4")
CSH-2 470mm (18 1/2") 510mm (20 1/8")
CSH-3 550mm (21 5/8") 600mm (23 5/8")
CSH-4 680mm (26 3/4") 700mm (27 1/2")

Dati tecnici
Raccomandata per Boccaporti e finestre
X min 200mm 7 7/8"
Y min 0mm 0"
X max 1100mm 43 5/16"
Y max 900mm 35 7/16"
Profondità prodotto 33mm 1 5/16"
Altezza binario di testa 31mm 1 1/4"
Tipo fissaggio Face, top, bottom
Idoneità inclinazione Qualsiasi
Forme semplice 
Tipo tessuto Oscurante
Opzione di fermo Cavicchio/Spinotto, Maniglietta

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

Colore hardware e opzioni di fermo

Bianco Silver Beige

Montata con due viti con 
copriviti filettati 

Ideale per superfici curve

Cappucci laterali

X [= aperture + 20mm (13/16")]

Y [= aperture + trim + 50mm (2")]
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hATChShADE
& BIGShADE 

Designed fo
r q

uick installa
tio

n

HATCHSHADE BIGSHADE

Dati tecnici
HATCHSHADE BIGSHADE

Raccomandata per Boccaporti e finestre Finestre grandi, porte e divisori docce
X min 200mm 7 7/8" 200mm 7 7/8"
Y min 0mm 0" 0mm 0"
X max 1400mm 55 1/8" 1800mm 70 7/8"
Y max 900mm 35 7/16" 1900mm 74 13/16"
Profondità prodotto 28mm 1 1/8" 40mm 1 9/16"
Altezza binario di testa 50mm 1 15/16" 60mm 2 3/8"
Tipo fissaggio Face Face
Idoneità inclinazione Qualsiasi Qualsiasi
Forme Semplice Semplice
Tipo tessuto Oscurante Oscurante
Opzioni di fermo Cavicchio/Spinotto, Maniglietta Cavicchio/Spinotto, Maniglietta

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

40mm
(1 9/16")

60mm
(2 3/8")44mm

(1 3/4")

28mm
(1 1/8")
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20mm
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28mm
(1 1/8")

X

X
Y Y

44mm
(1 3/4")

63mm
(2 1/2") Peg
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BIGShADE attinge dalla tecnologia HATCHSHADE 
per fornire una soluzione personalizzata per finestre 
più grandi, porte e divisori docce Le varie opzioni di 
montaggio e di fermo assicurano che BIGSHADE sia 
facile da installare e utilizzare, mentre le varie opzioni 
di colore dei tessuti e hardware integrano qualsiasi 
interno. 

• Disponibile solo come opzione custom
• Disponibile gamma estesa di tessuti
• Altezza max 1900 mm (74 13/16") soggetta al 

tessuto prescelto

hATChShADE è una tendina avvolgibile con cassetta 
di alloggiamento dal profilo elegante. Adatta per 
superfici verticali o orizzontali, HATCHSHADE è facile 
da installare ed è disponibile in varie dimensioni 
standard

• Tessuto a 0% di trasmissione luce
• Adattata al 100% al difficile ambiente marittimo
• Traversa con estremità in gomma per un 

avvolgimento attutito
• Installazione semplice, tutto il materiale di 

montaggio incluso
• Dimensioni personalizzate disponibili su ordinazione

Opzioni colore hardware

Bianco Beige

Opzioni colore hardware

Bianco Beige Grigio Nera

Montata con due viti con 
coprivite filettati

Adatta a superfici verticali o 
orizzontali

Cappucci laterali
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DRYROLL 106

SHOWERDOOR 107

VENT & LIGHT 107

BAThROOM
RANGE
Products for showers and heads

Gamma BAGNO
La gamma BAGNO Oceanair fornisce soluzioni 
innovative per la vita di bordo. Il dispenser stagno per 
carta igienica e la combinazione di cappa aspirante e 
luce portano a bordo i più piccoli comfort di casa che 
possono fare una grande differenza.

Perché la gamma BAGNO Oceanair
• Una raccolta di soluzioni innovative che risolvono le 

piccole esigenze pratiche della vita a bordo

• Progettata per facile installazione e integrazione 
nel design d'interni dell'imbarcazione

• Come in tutti i prodotti Oceanair, la gamma BAGNO 
è stata adattata per resistere al difficile ambiente 
marittimo
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158mm (6 1/4") 140mm (5 1/2")

188mm (7 3/8")
74mm 

(2 7/8")
66mm 

(2 5/8")

155mm 
(6 1/8")

185mm 
(7 1/4")

DRYROLL

Available in 
chandleries

DRYROLL è un dispenser di carta igienica stagno 
ideale per la combinazione doccia/bagno. Semplice 
ed economico, DRYROLL è una soluzione che elimina 
completamente il problema della carta igienica bagnata.

• Impermeabile quando chiuso
• Erogazione automatica della carta e riavvolgimento
• Igienico e facile da pulire
• Montaggio da incasso o in superficie
• Installazione semplice, tutto il materiale di 

montaggio incluso
• Resistente plastica ABS stampata

MONTAGGIO A INCASSO

MONTAGGIO IN SUPERFICIE

IMPERMEABILE QUANDO CHIUSO

EROGAZIONE CARTA AUTOMATICARIAVVOLGIMENTO CARTA 
AUTOMATICO

Opzioni colore 
hardware

Bianco Beige

Dati tecnici
Raccomandata per Docce e WC

Incluso telaio Escluso telaio
X 188mm 7 3/8" 158mm 6 1/4"
Y 185mm 7 5/16" 155mm 6 1/8"
Profondità prodotto 140mm 5 1/2" 140mm 5 1/2"
Profondità vano 75mm 2 15/16" 75mm 2 15/16"
Tipo fissaggio Superficie, da 

incasso
Superficie, da 
incasso

Idoneità inclinazione ≤10° ≤10°
Finiture – opzionale
Impermeabile Sì Sì

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk
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ShOWERDOOR

VENT & LIGhT

SHOWERDOOR è costituita da un tessuto resistente 
alla muffa alloggiato in una cassetta verticale. Il telaio 
supporta la porta poiché viene tirato trasversalmente e 
tenuto chiuso mediante un gancio magnetico.

• Resistente all'acqua e alla muffa
• Telaio disponibile in bianco o beige
• Tessuto disponibile in bianco o traslucido
• Massimizza lo spazio
• Fornisce la privacy a bordo
• Fornito in confezione piatta
• Non adatto per curve

VENT & LIGHT è una cappa aspirante con luce integrata. 
Progettato per cambuse, docce e bagni, è ideale sia per 
applicazioni marittime sia per altre applicazioni da diporto

• Motore da 2,8 watt di lunga durata
• 12 o 24 volt DC
• Durata prevista 50.000 ore di esercizio
• Opzione solo ventola disponibile

Dati tecnici
Raccomandata per Docce e WC
Profondità prodotto 52 2 1/16"
Profondità vano 38 1 1/2"
Tipo fissaggio A soffitto
Idoneità angolare ≤90°
Diametro 140 5 1/2"
Consumo energetico 2.8W
Opzioni di controllo Ventola e luce, solo 

ventola, solo luce

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

Dati tecnici
Raccomandata per Porte doccia
X min 200 7 7/8"
Y min 550 21 5/8"
X max 760 29 15/16"
Y max 2000 78 3/4"
Profondità prodotto 40 1 9/16"
Altezza prodotto 39 1 9/16"
Tipo fissaggio superficie, telaio
Idoneità angolare Solo verticale
Le piste laterali Sì
Opzioni tessuto Traslucido e opaco
impermeabile Sì
Opzioni di controllo cinghia

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk

Opzioni colore hardware

Bianco Beige

Opzioni colore hardware

Bianco Cromato Dorato
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SKYShADOW SKYSHADOW offre una schermatura rapida, senza 
sforzo ed economica per piccole imbarcazioni

SKYSHADOW è una soluzione di schermatura 
semplice ma versatile, adatta a tutti i tipi di finestre 
nautiche. Facile da utilizzare, veloce da installare 
e realizzata su misura, SKYSHADOW si adatta 
anche alle forme, dimensioni e curve di finestre più 
complicate.

Applicata all'interno della finestra mediante esclusive 
ventose, SKYSHADOW ha il vantaggio supplementare 
di essere priva dei tradizionali dispositivi di fissaggio. 

• Si monta direttamente sulla finestra mediante 
ventose facili da installare e rimuovere

• Si ripiega facilmente e si ripone nell'apposita sacca 
per una conservazione facile e discreta

• Il materiale riflettente controlla la temperatura della 
cabina

• Riduce la condensa

• Protegge l'interno dai danni dei raggi UV

• Può essere utilizzata su qualsiasi finestra, a 
qualsiasi angolazione

• Le opzioni personalizzate comprendono 
l'abbinamento con i rivestimenti interni

Dati tecnici
Raccomandata per Finestre 
X min 100mm 3 15/16"
Y min 100mm 3 15/16"
X max 1000mm 39 3/8"
Y max 1400mm 55 1/8"
Profondità prodotto 20mm 13/16"
Idoneità inclinazione Qualsiasi
Tipo fissaggio Face
Forme semplice, complesso
Tipo tessuto Oscurante
Tipo tessuto interno 2 colori tessuto e 2 colori bordo

Scheda tecnica disponibile su oceanair.co.uk
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Tecnologia del tessuto
Costituita da quattro strati, SKYSHADOW ha uno 
strato riflettente interno ed esterno progettato 
per riflettere la luce del sole, ridurre la condensa 
e proteggere l'interno della cabina dai danni dei 
raggi UV, uno strato isolante d'aria e per un tocco 

personale, una scelta di tessuti per interno durevoli 
e di facile pulizia. Con le linee di piegatura cucite nel 
prodotto per una facile conservazione, SKYSHADOW 
è una soluzione di schermatura sia pratica sia 
altamente efficace.

CARATTERISTIChE 
PRINCIPALI

Finitura del tessuto interno opzionale

Scelta di tessuti strato interno e 
bordo

Linee del foglio cucite

Strato esterno riflettente

Presa interna

Ventosa per finestra

Tasche d'aria isolanti

Strato riflettente esterno

Strato riflettente interno
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111uNA GAMMA 
COMPLETA 
DI PRODOTTI INNOVATIVI
TUTTI SOTTO LO STESSO TETTO

Sia che il cliente necessiti di una soluzione di 
schermatura per un singolo boccaporto oppure di 
una soluzione completa per un superyacht, Oceanair 
possiede la gamma di prodotti completa, con una 
vastissima scelta di tessuti, ideale per la creazione di 
un ambiente personalizzato.

l nostro sito produttivo all'avanguardia comprende 
ricerca, progettazione e sviluppo.

Il team di vendita di Oceanair lavora a stretto contatto 
con il cliente, per comprendere idee e difficoltà di 
design e per offrire consigli tecnici assai preziosi. 

Il team di progettazione tecnica dà vita all'idea, 
lavorando a stretto contatto con la produzione, per 
creare una soluzione pratica ed elegante.

Un unico contatto per il cliente fa avanzare l'ordine 
dall'inizio alla fine, assicurando una consegna 
puntuale con installazione opzionale, ovunque nel 
mondo.
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Profilo cliente Assistenza 
tecnica e 
consulenza

TOTALE 
TRANQuILLITÀ
GARANTITI CON IL SERVIZIO OCEANAIR

Negozio di 
nautica di zona

Team di vendita 
Oceanair

Distributore 
Oceanair di 

zona

OEM or Interior 
Fitter/Designer

Utente finale 
o proprietario 
imbarcazione

I prodotti retail  
sono disponibili 
direttamente 

presso negozi di 
nautica di zona

Gli ordini 
possono essere 
trasmessi al 
distributore 
Oceanair di zona 
o direttamente a 
Oceanair.

Il distributore 
Oceanair di 
zona o il team di 
vendita Oceanair 
è disponibile 
per assistenza 
tecnica e 
consulenza.
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Specifiche 
tecniche

ProduzioneConferma 
dell'ordine

Spedizione Installazione

Specifica e 
quotazione 

finale

Moduli d’ordine

Moduli intuitivi 
per semplificare 

la specifica

Installazione 
autonoma

Utilizzando le 
annotazioni di 
installazione di 

Oceanair

Sopralluogo 
tecnico 

Oceanair

Servizio di 
installazione 

Oceanair

Oceanair 
realizza i 
prodotti

Oceanair 
spedisce i 
prodotti

Misure e 
specifiche 
dei prodotti 
agevolate 
dal sistema 
d’ordine intuitivo 
di Oceanair 
oppure Oceanair 
effettuerà un 
sopralluogo 
completo.

Per tutti gli ordini 
personalizzati, 
vengono prodotti 
i disegni, che 
vengono poi 
inviati per 
approvazione 
prima dell'inizio 
della produzione.

Tutti gli ordini 
vengono 
controllati 
secondo gli 
standard più 
elevati e misurati 
a fronte della 
delle specifiche 
originali prima 
della spedizione.

Oceanair o il 
distributore 
Oceanair di zona 
può organizzare 
il metodo di 
spedizione ottimale. 
In alternativa, i 
prodotti possono 
essere resi 
disponibili franco 
fabbrica per pick up 
da parte del cliente.

I tecnici 
addestrati di 
Oceanair sono 
disponibili 
per effettuare 
l'installazione. 
Sono inoltre in 
grado di fornire 
formazione sul 
posto in merito 
alle più efficienti 
procedure di 
installazione.

Ordinare tende  da qualunque 
località del mondo non può 
essere più semplice, grazie 
all'esclusivo servizio Chiavi in 
Mano di Oceanair.
Sopralluogo dettagliato
Un tecnico esperto Oceanair 
effettuerà un sopralluogo 
dettagliato, tenendo conto 
di dimensioni e complessità 
del vano finestra, insieme 
ad altri fattori che possono 
influire sull'installazione e il 
funzionamento delle tende. 

Consulenza interna
Il team di consulenti interni 
specializzati di Oceanair è 
disponibile per guidare il cliente 
attraverso la fase di design del 
prodotto e di selezione del tessuto. 

Prova design
Il team di progettazione tecnica 
di Oceanair produrrà disegni 
CAD dettagliati secondo le 
specifiche fornite dal cliente per 
l'approvazione finale.

Installazione
Una volta realizzate le tendine, 
su richiesta i tecnici di Oceanair 
effettueranno l'installazione. Si 
accerteranno che tutto funzioni 
esattamente secondo gli standard 
Oceanair.

Customer Service
Il team del servizio clienti di 
Oceanair fornisce una completa 
assistenza post-vendita.
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Informazioni estremamente preziose
 
Per ulteriori informazioni su qualsiasi prodotto Oceanair, visitare il nostro sito web, in cui sono disponibili:

• Portafoglio prodotti
• Campionario tessuti e stecche
• Schede tecniche dei prodotti
• Note di installazione
• Linee guida del designer
• File CAD
• FAQ e assistenza tecnica
• Moduli d’ordine
• Informazioni di contatto dei distributori

Per le ultime novità e informazioni su Oceanair, visitare oceanair.co.uk o rivolgersi al distributore di zona 
riportato sul retro della pagina.

Copyright © 2011 Oceanair Marine Ltd. Oceanair è un marchio registrato di Oceanair Marine Ltd. SKYSCREEN, SKYHADE, SKYSOL, SKYVENETIAN e DRYROLL sono marchi di Oceanair 
Marine Ltd. I prodotti Oceanair sono protetti da numerosi brevetti e domande di brevetto. È stato compiuto ogni sforzo onde assicurare che le informazioni contenute nel presente 
documento siano precise e accurate alla data di pubblicazione. Nell'intento di migliorare costantemente la progettazione e lo sviluppo dei prodotti, Oceanair si riserva il diritto di 
modificare, senza alcun preavviso, colore, tessuti, design e specifiche di prodotto. alcuni tessuti del presente catalogo sono chiamati 'Oscuramento/Blackout'. Il termine 'Oscuramento/
Blackout' viene definito nel settore come '0% di trasmissione di luce' secondo gli standard DIN EN 410 o simili. Ciò si riferisce al modo in cui il tessuto assorbe o riflette la luce attraverso lo 
spettro elettromagnetico, incluso l'intervallo di luce visibile (generalmente 380 – 780 nm). Tuttavia, non implica necessariamente l'assenza di 'punti luce'. I termini e condizioni aziendali 
sono disponibili su richiesta presso Oceanair. Pubblicato nel novembre 2011.

Fotografia

Ringraziamo le organizzazioni seguenti per l'autorizzazione all'utilizzo delle fotografie tratta dal loro archivio:

Le immagini sono state fornite per gentile concessione di:
Carver Yachts www.carveryachts.com
Fairline Boats www.fairline.com 
Jeanneau www.jeanneau.com
Jones & Co www.jones-interiors.com 
Mirabella Yachts www.mirabellayachts.com
MY ‘Eminence’ Abeking & Rasmussen www.abeking.com
Nautor Swan www.nautorswan.com
Oyster Marine Limited www.oystermarine.com
Spirit Yachts Ltd (Spirit 100) www.spirityachts.com
Sunseeker International Limited  www.sunseeker.com
SY ‘Salperton’ www.salpertonyacht.com
Walcot House www.walcothouse.com

Tutte le immagini rimangono di proprietà dei rispettivi titolari e tutti i diritti sono riservati.
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MY "Eminence" Abeking & Rasmussen

Oceanair opera con i maggiori costruttori di super yacht di tutto il mondo, tra cui:

Abeking & Rasmussen
Abu Dhabi MAR 
Alia Yachts
Austal 
Avangard Shipyards d.d
Baltic Wharf Boatyard
Bilgin Yachts
Blohm + Voss Shipyards
Chantier Naval Couach
Cheoy Lee Shipyards 
Cyrus Yachts
Danish Yachts
Delta Yachts
Devonport Yachts

Fairline International 
Fitzroy Yachts
Hanseatic Marine 
Horizon Shipbuilding
Lazzara
Logos Marine
Monaco Marine
Nordhavn
Oceanco
Oyster
Özkalay Yachts
Palmer Johnson 
Pendennis Shipyard
Peri Yachts

Princess Yachts International
Proteksan Turquoise
RMK Marine
Rodriquez Group
Southern Wind Ship Yard
Sunrise
Sunseeker International
Tamsen Maritim
The Perini Navi Group
ThyssenKrupp Marine Systems 
AG 
Trinity
Vitters Shipyard
Yves Di Lena

Oceanair è presente con le proprie attività in 27 paesi, consultare il retro di copertina per individuare il 
distributore di zona.

IDONEITÀ SuPERYAChT



 Certificate No. SP240137 Registration No. 0044/1

ISO 9001
Registered Firm

International
Accreditation Board

Oceanair Marine Limited
Atlantic House
1 Ellis Square
Selsey, Chichester
West Sussex, PO20 0AY
United Kingdom

Tel. +44 (0)1243 606909
Fax +44 (0)1243 608300
salesenquiries@oceanair.co.uk
techsupport@oceanair.co.uk
www.oceanair.co.uk

Oceanair Marine Limited (uS)
91 Manchester Valley Road
PO Box 1727
Manchester Center
VT 05255
USA

Tel. +1 802 362 5258
Fax +1 802 362 5358
info@oceanairmarine.com

www.oceanairmarine.com
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AUSTRALIA
AMI Sales, O’Connor
Tel: +61 (08) 9331 0000
wa@amisales.com.au 
www.amisales.com.au 

AUSTRIA
Alles Yacht Obergruber, Vienna
Tel: +43 (01) 403 5003
office@allesyacht.at
www.allesyacht.at

BRAZIL
Regatta Sport, Sao Paulo
Tel: +55 (11) 3030 3400
telemarketing@regatta.com.br
www.regatta.com.br

CANADA
Western Marine, Vancouver
Tel: +1 (1) 604 663 0600
sales@westernmarine.com 
www.westernmarine.com

DENMARK
Columbus Marine A/S, Karlslunde
Tel: +45 4619 1166 
columbus@columbus-marine.dk 
www.columbus-marine.dk

FINLAND
Oy Maritim AB, Helsinki
Tel: +358 (0) 207 651 80
maritim@maritim.fi 
www.maritim.fi

FRANCE
InterDist SAS, St Malo
Tel: +33 (0) 2 9919 54 54
info@Interdist.fr 
www.interdist.fr

GERMANY
Herman Gotthardt GMBH, Hamburg 
Tel: +49 (0) 40 85 15 050
info@gotthardt-yacht.de
www.gotthardt-yacht.de

GREECE
Nautilus Ltd, Alimos
Tel: +30 210 9854238
ingo@nautilus.gr 
www.nautilus.gr 

HONG KONG/CHINA
Storm Force Marine, Wanchai
Tel: +85 (0) 2 2866 0114
sales@stormforcemarine.com
www.stormforcemarine.com

ITALY
Osculati S.P.A., Milan
Tel: +39 (02) 2699 111
info@osculati.it 
www.osculati.it

JAPAN
Industrial Suppliers Co., Tokyo
Tel: +81 (0) 3 5443 8231
sales@isco.co.jp 
www.isco.co.jp

MALTA
Yachting Partners Malta Ltd, Pieta
Tel: +356 2124 1127
info@ypm.com.mt 
www.ypm.com.mt

NETHERLANDS & BELGIUM
Belship BV, Utrecht
Tel: +31 (0) 30 240 8040
team@belship.nl 
www.belship.nl

NEW ZEALAND
Kiwi Yachting Ltd., Auckland
Tel: +64 (0) 9360 0300
sales@kiwiyachting.co.nz 
www.kiwiyachting.co.nz

NORWAY
Termomarin AS, Sandefjord
Tel: +47 3342 0090
post@termomarin.no 
www.termomarin.no

POLAND
Oceanair Marine
Tel: +44 (0)1243 606909
salesenquiries@oceanair.co.uk 
www.oceanair.co.uk 

PORTUGAL
Sailing Foz, Porto
Tel: +351 (2) 2617 9936
sailingfoz@sailingfoz.pt 
www.sailingfoz.pt

SINGAPORE
AMI Marine International, Singapore
Tel: +65 6775 0081
singapore@amisales.com.sg 
www.amisales.com.au

SOUTH AFRICA
Central Boating (Pty) Ltd,
Cape Town
Tel: +27 (21) 424 8026
info@centralboating.com 
www.centralboating.com

SPAIN
Equip Yacht S.L., Barcelona
Tel: +34 932 219 219
equipyacht@equipyacht.com
www.equipyacht.com

SWEDEN
Thermoprodukter AB, Kalmar
Tel: +46 (0) 480 42 58 80
info@thermoprodukter.se  
www.thermoprodukter.se

SWITZERLAND
Bucher & Walt, St. Blaise
Tel: +41 (32) 755 9500
info@bucher-walt.ch
www.bucher-walt.ch

TAIWAN ROC
Ing Hai Ltd., Taipei
Tel: +886 22531 2088
inghai@tpts6.seed.net.tw

TURKEY
Deka Marin, Istanbul
Tel: +90 (21) 6470 4502
info@dekamarine.com
www.dekamarine.com

UNITED KINGDOM
International Marine Products, Royston
Tel: +44 (0)1763 241300
sales@improducts.co.uk
www.improducts.co.uk

USA
Oceanair Marine, Vermont
Tel: +1 (1) 802 362 5258
info@oceanairmarine.com
www.oceanairmarine.com

RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE 


