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I NOSTRI PUNTI 
DI FORZA
MICRO TILT SYSTEM
Gestione al millimetro dell'orientamento tenda

ANTI-ACCAVALLAMENTO CORDE 
Riduzione al minimo dei casi accavallamento

CONNETTIVITÀ
Gestione tramite link/app/domotica

CASSONETTO SMALL
Tutte le componenti del motore compattate in 2 cm

MASSIME MISURE REALIZZABILI
Dimensioni disponibili oltre gli standard



VBH 22/27/29

VBE 22/27/29

MCU9201 avaliable in VBE27 & VBE29

avaliable in VBE27 & VBE29MCU9206

VBH è un modello a batteria, 
semplice da installare poichè non 
richiede impianto elettrico.  

È controllato da un elegante 
controller applicato sul vetro 
tramite un fissaggio magnetico; 
il controller è dunque rimovibile ed 
utilizzabile per le differenti finestre 
della casa indipendentemente dalla 
loro misura.

Accessori:
Centraline  MCU9201 & MCU9206
Telecomando radio RF9170/CT
Ricevente RF9170/R

VBE  è un sistema ad alta precisione 
gestito da innovativa centrialina 
esterna e lavora con motore 
encoder 24V DC.
Grazie alla centralina di tipo 
MCU9201/9206, anche centinaia 
di veneziane possono lavorare 
sincronizzate con un singolo 
pulsante.

MCU permette di operare con un 
largo range di dispositivi di controllo:  
dal semplice interruttore a muro, 
telecomandi RF/IR, sistemi di 
domotica e/o Sistemi BMS e 
sensori di luce solare.

Fattibilità standard: 
min  L.   43cm / max L. 300cm
max H. 250cm 
Camera 22 mm massimo 3 M2 
Camera 27 e 29  mm massimo 4 M2
Per misure non standard, contattare il nostro ufficio

Fattibilità standard:  
min  L.   43cm / max L. 300cm 
max H. 250cm 
Camera 22 mm massimo 3 M2
Camera 27 e 29 mm massimo 6 M2
Per misure non standard, contattare il nostro ufficio

avaliable in VBE27 & VBE29RF9170

CENTRALINA
ESTERNA
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Fattibilità standard:  
min  L.   43cm 
max L.  300cm 
max H. 250cm 

VBEi 22/27/29
VBEi 22 è caratterizzato dalla 
presenza di una centralina 
integrata  all' interno del 
sistema che consente una 
semplice installazione non 
dovendo comporre complicati 
impianti elettrici. 

CENTRALINA
INTEGRATA

avaliable in VBE27 & VBE29RF9170

avaliable in VBE27 & VBE29

HORIZON Italy
Via Piave, 6 - 80047

San Giuseppe Vesuviano, Napoli, Italy 

ordini@nunziatahorizon.com

follow us:  
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Camera 22 mm massimo 3 M2 
Camera 27 e 29  mm massimo 4 M2
Per misure non standard, 
contattare il nostro ufficio



8




