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Tende arricciata a pieghe continue 
 

Descrizione Prezzo Є 
Telo disteso in larghezza fino a cm 150  
Telo disteso in larghezza fino a cm 210  
Telo disteso in larghezza fino a cm 240  
Telo disteso in larghezza fino a cm 280  
Telo disteso in larghezza fino a cm 330  
Telo disteso in larghezza fino a cm 430  
Telo disteso in larghezza fino a cm 530  
Telo disteso in larghezza fino a cm 600  

Misure speciali: prezzo da stabilire  
Teli foderati  

Confezione tessuti stropicciati 
supplemento del 20% 

Per lavorazioni particolari vedi pagina 
SUPPLEMENTI A RICHIESTA 

 

 
Confezione : 

• fettuccia multitasche 

• pieghe continue cucite 

• balza inferiore 
lavorazione a macchina  
(a richiesta a mano) 

• altezza telo finito fino a cm 
300 
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Tenda piega fiamminga fdk 
 

                      

 

Descrizione  
Telo disteso in larghezza fino a cm 150   
Telo disteso in larghezza fino a cm 210  
Telo disteso in larghezza fino a cm 240  
Telo disteso in larghezza fino a cm 280  
Telo disteso in larghezza fino a cm 330  
Telo disteso in larghezza fino a cm 430  
Telo disteso in larghezza fino a cm 530  
Telo disteso in larghezza fino a cm 600  
Misure speciali: prezzo da stabilire  

Per tessuti stropicciati aumento del 20%  
Giuntura teli al mt.  
Applicazione passamaneria al mt.  
Applicazione bordo in altro tessuto  
Teli foderati con v\s tessuto in h 280  
Gancio con aletta in teflon  

 
 
 
Confezione con: 

• fettuccia multitasca 

• pieghe cucite a mano 

• balza inferiore 

• altezza telo finito fino a 
cm 300 

• lavorazione a macchina  
(a richiesta a mano) 

Applicazione bottone ogni cm.10 cad.  
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Tenda incrociata con sottotelo 
 

 

Mantovana  

 
Plissettata con voulant 
 

 

Telo di fondo  
Telo disteso in larghezza fino a cm 150  
Telo disteso in larghezza fino a cm 210  
Telo disteso in larghezza fino a cm 240  
Telo disteso in larghezza fino a cm 280  
Telo disteso in larghezza fino a cm 330  
Telo disteso in larghezza fino a cm 430  
Telo disteso in larghezza fino a cm 530  
Telo disteso in larghezza fino a cm 600  

 Misure speciali: prezzo da stabilire  
   
 Telo incrociato  

Telo disteso in larghezza fino a cm 150  
Telo disteso in larghezza fino a cm 210  
Telo disteso in larghezza fino a cm 240  
Telo disteso in larghezza fino a cm 280  
Telo disteso in larghezza fino a cm 330  
Telo disteso in larghezza fino a cm 430  
Telo disteso in larghezza fino a cm 530  
Telo disteso in larghezza fino a cm 600  
Misure speciali: prezzo da stabilire  

   
 Embrasse fino a cm.100 disteso  
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Pacchetto semplice 
 

Descrizione N° 
cadute 

 

Telo larg.  fino    a cm.   70 2  
Telo "          "         "       120 3  
Telo "          "         "       220 4  
Telo "          "         "       270 5  
Telo “         “           “      300 6  
Misure speciali   
Caduta in più   
Anelli cuciti a mano   

Confezione con: 

• velcro superiore 

• anelli cuciti 

• orli laterali cm 6 

• balza inferiore cm 
5 

• lavorazione a 
macchina 

Bordi in tessuto 
Passamaneria 

Mtl. 
Mtl. 
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Pacchetto a vetro con smerlatura a vetro 
Descrizione N° cadute Prezzi (cad) 

Telo largh. . fino a cm. 70 2  
Telo "          "         "    100 3  
Misure speciali   
Caduta in più   
Anelli cuciti a mano   
Bordi in tessuto Mtl.  
Passamaneria Mtl.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Confezione con: 

• velcro superiore 

• anelli cuciti 

• orli laterali cm 6 

• balza inferiore cm 
5 

• lavorazione a 
macchina 
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Pacchetto radiale  

Descrizione  

Telo in larghezza fino a cm 100 x h. 1,50 cad  
Telo in larghezza fino a cm.100 x h. 3,00 cad  
Telo in larghezza fino a cm 180 x h .1,50 cad  
Telo in larghezza fino a cm 180 x h. 3,00 cad  
Telo in larghezza fino a cm 270 x h. 1,50 cad  
Telo in larghezza fino a cm 270 x h. 3,00 cad  
  
Applicazione riporto tessuto                                                                       mtl.  
Bordi in tessuto                                                                                           mtl.  
Passamaneria                                                                                               mtl.  
Misure speciali\lavorazioni speciali a vs. disegno richiedere quotazione  
Distanza delle stecche cm 40 ca  
Stecche in alluminio anodizzato diametro mm 6    
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Pacchetto arricciato anelli cuciti a mano 
Descrizione n.ro 

cadute 
 

Telo disteso in larg.fino a cm 150 3  
Telo disteso "    "       "       "  210 3  
Telo disteso "    "       "       "  240 4  
Telo disteso "    "       "       "  280 4  
Telo disteso "    "       "       "  330 5  
Telo disteso "    "       "       "  430 6  
Telo disteso "    "       "       "  530 7  
Telo disteso "    "       "       "  600 8  
   
Caduta in più   
Giuntura teli al mt.   
Eventuale applicazione voulant   

 

 
Confezione con: 

• velcro superiore 

• fettuccia 
multitasca 

• piega cucita 

•  anelli cuciti 

• orli laterali cm 6 

• balza inferiore cm 
5 

• lavorazione a 
macchina 

Anelli cuciti su tessuto   
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Tenda Bouillonné 

 
Descrizione   

 

Boullonne’ o alla veneziana con 
piombo finale 

Mq.  

Altezza standard del telo finito fino a 
cm. 300 

  

Misura minima fatturabile mq. 1,20   
   
Boullonne’ o alla veneziana con 
voulant semplice finale 

Mq.  

Altezza standart del telo finito fino a 
cm. 300 

  

Voulant doppio Mtl.  
 
Applicazione passamaneria Mtl.  
   
   
   
   
   
   

 
Confezione con: 

• velcro con pieghe fisse 

• fettuccia multitasca 

• plissettatura verticale 
cucita su fettuccia 

• orlo inferiore 

• lavorazione a macchina 
altezza telo fino a cm 
300 

Misure speciali: prezzo da stabilire 

 

 
 

Tenda arricciata a vetro con voulant 2 lati 
 

 
Descrizione 
 

 
H fino a cm 

 

Telo disteso in larg. fino a cm. 120 190  
Telo "             "          "      "    120 250  
Telo "             "          "      "    180 190  
Telo "             "          "      "    180 250  
Embrasse fino a cm.80 compresi 
Specificare finitura in alto (velcro,fettuccia 
bassa,tasca per bris-bris) 

  

 
Misure speciali: prezzo da stabilire 
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Tenda arricciata a vetro 
 

 
 
 
 

 

Descrizione  
Con pieghe cucite con velcro\fettuccia solo sopra  
Con pieghe cucite con velcro sopra e sotto  
Con tasca doppia per 2 bris  

 

Nastri mis. 10 x 100 a cravatta                                cad.               
Misure speciali richiedere quotazione 

 

 
 

Tenda stendardo con smerlature a vetro 

   

Descrizione  
Telo larghezza fino a cm. 60  
Telo larghezza fino a cm. 90  
Misure speciali: prezzo da stabilire  
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Tenda con bretelle o lacci a piega fissa 
Descrizione  
A vetro fino a cm. 60 x h. 250   
A vetro fino a cm. 100 x h. 250  
A soffitto h.massima tessuto cm.300                         mtl.  
Misura minima fatturabile mtl. 1  
  
  
  
  
  
Giuntura teli  
Applicazione passamaneria  
Applicazione bordo in altro tessuto  

 

 

Teli foderati  
 Applicazione ganci scorrevoli in PVC per bastone cad.  
Bretelle chiuse Bretelle apribili con velcro 

 
 

 Specificare il relativo numero di ganci scorrevoli  

 

Tenda con bretelle o lacci tesa 
 

Descrizione  
Tenda con bretelle o lacci tesa a soffitto                     mtl.   
Misura minima fatturabile mtl. 1  
Altezza standart del telo finito cm. 300  
  
Tenda con bretelle o lacci tesa a vetro  
Larghezza fino a cm. 60 x 250                                    cad.  
Larghezza fino a cm. 100 x 250                                  cad.  
  
  
Giuntura teli al mtl.  
Applicazione passamaneria  
Applicazione bordo in altro tessuto  

 
 

 

Teli foderati  
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Tenda a stendardo semplice a vetro 
 

 

 

 

 

 

Descrizione  
Telo disteso in larghezza fino a cm. 60 x h. 250  

 

Telo disteso in larghezza fino a cm. 100 x h. 250 
 
Misure speciali: prezzo da stabilire 
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Tenda a pannello già orlata 
 

 

Descrizione   
Confezione completa ogni telo  

 

Per applicazione passamaneria o bordi  
 Per applicazione bordi in tessuto diverso  
 

 
 

Tenda a pannello da orlare 
 

 

Descrizione   
Confezione completa ogni telo  

 

Per applicazione passamaneria   
 Per applicazione bordi in tessuto diverso  
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Drappo con coccarde mod. Venezia 
 

 

Descrizione   
Larghezza frontale fino a cm. 200  
Oltre cm. 200 prezzo in proporzione  
Misure speciali richiedere quotazione  
  
  
Drappo e code foderate  
Applicazione passamaneria  

 

Applicazione bordi in tessuto diverso  
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Drappo con cravatta mod. Firenze 

 

Descrizione   
Larghezza frontale fino a cm. 200  
Oltre cm. 200 prezzo in proporzione  
  
Misure speciali: prezzo da stabilire  
  
Drappo e code foderate  
Applicazione passamaneria  

 

Applicazione bordi in tessuto diverso  
 
 

 
 

Drappo su bastone mod. Cortina 

 

Descrizione   
Larghezza frontale fino a cm. 200  
Oltre cm. 200 prezzo in proporzione  
  
  
Misure speciali: prezzo da stabilire  
  
Drappo e code foderate  
Applicazione passamaneria  

 

Applicazione bordi in tessuto diverso  
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Drappo doppio mod. Milano 

 

Descrizione   
Larghezza frontale fino a cm. 200  
Oltre cm. 200 prezzo in proporzione  
  
  
Misure speciali: prezzo da stabilire  
Drappi in sequenza mis.min.cm. 150 lit.mtl.  
Code laterali h.fino cm.80 euro.coppia  
Drappo e code foderate  
Applicazione passamaneria  

 

Applicazione bordi in tessuto diverso  
 

 
 

Drappo doppio con coulisse mod. Londra 

 

Descrizione   
Larghezza frontale fino a cm. 200  
Oltre cm. 200 prezzo in proporzione  
  
  
Misure speciali: prezzo da stabilire  
  
Drappo e code foderate  
Applicazione passamaneria  

 

Applicazione bordi in tessuto diverso  
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Drappo triplo mod. Parigi 

 

Descrizione   
Larghezza frontale fino a cm. 200  
Oltre cm. 200 prezzo in proporzione  
  
  
Misure speciali: prezzo da stabilire  
  
Drappo e code foderate  
Applicazione passamaneria  

 

Applicazione bordi in tessuto diverso  
 

 

 
 

Drappo unico mod. Roma 

 

Descrizione   
Larghezza frontale fino a cm. 200  
Oltre cm. 200 prezzo in proporzione  
  
  
Misure speciali: prezzo da stabilire  
  
Drappo e code foderate  
Applicazione passamaneria  

 

Applicazione bordi in tessuto diverso  
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Bracciali, rosoni e coccarde 
 

 Descrizione  
 
Bracciale sagomato base fino cm.100 mod.B1\B2 

 

Bracciale sagomato con profilo medesimo tessuto  
Bracciale sagomato con cordone di passamaneria  

 
Bracciale sagomato con passamaneria  

 Con indeformabile lavabile  
 
 

 

Bracciale smerlato base fino cm.100  
Bracciale smerlato con passamaneria (fiocchetti cipolline)  

   

   

 

Bracciale pieghe fisse fino cm.100  

   

 

Bracciale arricciato per tendina vetro fino cm.100  

   

 

Bracciale fiocco fino cm.100  

   
 Nastro in tessuto alto cm 8/15/20 fino a cm. 100 cad  
 Oltre cm. 100 prezzo in proporzione  

 
 

 

Rosone  
Coccarda  

 

Cravatte decorative                                                     cad.  
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Mantovane arricciate con velcro 
 
 Descrizione  

Solo tessuto  

Tessuto con fodera  

Applicazione voulant o bordo tessuto  

 Applicazione passamaneria  

Solo tessuto  

Tessuto con fodera  

 
Applicazione passamaneria  

Solo tessuto  

Tessuto con fodera  

 
Applicazione passamaneria  

Solo tessuto  

Tessuto con fodera  

 
Applicazione passamaneria  

Tessuto semplice  

Applicazione passamaneria  

 

Minimo fatturabile mtl.1 di velcro con 
tessuto gia’ arricciato 
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Mantovane tese sagomate foderate con velcro 
 
 

 Descrizione  

 Solo tessuto  

Tessuto con fodera  

 
Tessuto, fodera e imbottitura  

Tessuto con fodera  

 
Tessuto, fodera e imbottitura  

Tessuto con fodera  

 
Tessuto, fodera e imbottitura  

Tessuto con fodera  

 
Tessuto, fodera e imbottitura  

Tessuto con fodera  

 
Tessuto, fodera e imbottitura  

Tessuto con fodera  

 
Tessuto, fodera e imbottitura  

Tessuto con fodera  

 
Tessuto, fodera e imbottitura  

Tessuto con fodera  

 
Tessuto, fodera e imbottitura  

Tessuto con fodera  

 
Tessuto, fodera e imbottitura  

 Applicazione passamaneria  

 Applicazione bordi in tessuto diverso  

 Misura minima fatturabile mtl.1 di velcro con 
tessuto gia’ arricciato 
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Copriletti con balze  
 
 

 Descrizione Prezzo cad. 

Copriletto singolo  

 

Copriletto matrimoniale  

Copriletto singolo  

 

Copriletto matrimoniale  

Copriletto singolo  

 

Copriletto matrimoniale  

Copriletto singolo  

 

Copriletto matrimoniale  

Misure speciali: prezzo da stabilire  

Applicazione profilo piazza o passamaneria  

Sagomatura per guanciale  

Giuntura teli su piano letto  

Piano letto sfoderato  

Angoli con spacco  

 

Applicazione bordo in altro tessuto  

 Fodera totale  
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Avignon 
 

 Descrizione  
Copriletto singolo  
Copriletto matrimoniale  
Misure speciali: prezzo da stabilire  
  
Giuntura teli  
Fodera totale  
  
Applicazione passamaneria  

 

Applicazione bordo in altro tessuto  

 Angoli arrotondati  
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Copriguanciali e rollè 
 

 Descrizione  

 

Copriguanciale semplice  

 

Copriguanciale con cucitura interna  

 

Copriguanciale con bordo applicato  

 

Copriguanciale con voulant doppio  

 
Rollè completo con interno fino a cm.100  

 Misure speciali: prezzo da stabilire  

 

Cuscini per sedia a misura con doppio profilo e lacci 
completi di gommapiuma indeformabile con teletta cad. 

 

 

Cuscini per sedia a misura con lacci e gommapiuma con 
profilo a saponetta cad 

 

 

Cuscini con voulant con interno Dacron cad  

 

 

Cuscini con profilo e interno Dacron  

 Cuscini con lavorazioni particolari richiedere quotazione 
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Tovaglie in sbieco 

 
Descrizione  
Misura fino a diametro di cm 200  
Misura fino a diagonale cm 140  
Profilo stesso tessuto  

 

Applicazione passamaneria 
Applicazione bordo tessuto 

 

 Misure speciali: prezzo da stabilire  
 Coprimacchia fino a mis.100x100  
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SUPPLEMENTI A RICHIESTA 
 

 

 
 
 
 

Lavorazione con cucitura a mano orli laterali e balze (calc. sul tessuto teso) al mt 
 

 

Applicazione piombino al posto della balza inferiore (calc. sul telo teso) al  mt 
 

 

Telo con orlo superiore sagomato per soffitto obliquo, sul totale sarà calcolata 
una maggiorazione cad. 
 

 

Telo con altezza superiore a cm 320 al mt 
 

 

Applicazione riporto di tessuto balza inferiore al mt 
 

 

Le riparazioni e lavori a economia verranno conteggiate a prezzo orario NETTO 
 

 

A richiesta verrà eseguita la stiratura delle tende prezzo orario NETTO 
 

 

Infilatura tende a pacchetto su binario prezzo caduta 
 

 

Pesi a campana ricoperti col. bianco cad  
Tessuto misto-lino 40% colore bianco-ecru’ in h.340  mtl  
Borchie a vela diam.25    cad.  
JO-JO di scorrimento per tende a bretelle su bastoni cad.  
Orlo invisibile su tessuti da ripristinare al mtl.euro 3,00 
Bagnatura tessuti euro 6,10   Confezione tessuti stropicciati aumento del 20% 
Lavorazioni ricamo ajour, applicazione sbieco in raso in tinta tessuto mtl.  
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Binari per scorritenda 

in alluminio laccati bianco 

 
Modello Tiffany  

 

 

Binario per tende medio pesanti in alluminio laccato bianco    euro mtl.   
Binario per tende medio pesanti a strappo                                                  
Supporto in legno di abete  verniciato bianco con velcro frontale               
Binario doppio canale                                                                               
Carrelli a carrucola supplemento + 15% 
Misura minima fatturabile cm.150 
 
 

Bastoni in legno diam.30 
 
Bastoni in faggio,tinto noce,rovere,laccati bianco euro mtl. 
 completi di anelli,mensole,terminali a palla. 
Mis. Minima cm. 150. 
Mantovane in legno mod. 012 \006 arquati naturale o tinto noce  euro mtl.  
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Binario per tende pacchetto a vetro 

 
 

 
Binario tenda a pacchetto a vetro mod.base                                  
Binario tenda a pacchetto a soffitto mod.a corda                                  
Binario tenda a pacchetto a vetro smontaggio facile                              
Binario tenda a pacchetto soffitto a rocchetti smontaggio facile            
Misura minima fatturabile mtl. 1,00 
 
Lavorazioni speciali richiedere quotazione. 
 
 

 



 
Sabaconfezioni - Listino  pagina 28 

 
 
 
 
 
 

Binario per tende pacchetto a rocchetti 
 

Misura minima mtl 1.50 
 

 

 

 

 
Binario tenda a pacchetto a soffitto mod.rocchetto a fettucce          
Binario tenda a pacchetto a soffitto mod.doppio movimento                    
Lavorazioni speciali richiedere quotazioni 
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Binari per tende a pannello 
Movimento a corda 
Movimento a strappo sconto 15% 

 

Binario 2 canali in alluminio 

 

 

Binario 3 canali in alluminio 

 

 

Binario 4 canali in alluminio 

 

 

Binario 5 canali in alluminio 
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Zanzariere avvolgibili 
 

 

 

Zanzariere avvolgibili mis.min.mq.1,50 
Zanzariere avvolgibili mm.50 bronzo,argento,bianco,nero,testa di moro      
Zanzariere avvolgibili mm.40     “          “           “         “             “                        
Zanzariere a telaio fisso mis.min.mq.1,00 stessi colori                                           
Zanzariere avvolgibili laterali mis.min.mq.2,00 stessi colori 
Zanzariere laterali a doppio battente …………………………………………… 
Tende semioscuranti a molla non frizionata mis.min.mq.1,50                               
Tende oscuranti a molla non frizionata mis.min.mq.1,50                                      
Zanzariera a catena dx\sx mis.min.mq.1,70                                                        
Tende oscuranti a catena mis.min.mq.1,70                                                         
Zanzariere a battente mis.min.mq.2,00                                                                 
Zanzariere a doppio battente mis.min.mq.2,00                                                  
Zanzariere laccate aumento 10% 
Zanzariere con rete in alluminio aumento 20% 
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Tende alla veneziana 
 

Da mm 15/25/35/50 

              

 
Veneziane mm.50 mis.min.mq.1,50                                                           
Veneziane mm.35 mis.min.mq.1,60                                                                   
Veneziane mm.25 mis.min.mq.1,30                                                                   
Veneziane mm.15 mis.min.mq.1,30                                                                   
Filo guida per veneziane euro cad.  
Colori metallizzati,madreperlati,traforati, aumento 30% 
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Porte a soffietto 
 

Porte a soffietto pvc colori normali mis.min.mq.2,00                             
Porte a soffietto pvc colori stampati mis.min.mq.2,00                              
Porte a soffietto pvc colori normali a vetro mis.min.mq.2,00                   
Porte a soffietto pvc colori stampati a vetro mis.min.mq.2,00                  
 
Supplemento per apertura centrale                                                             
Supplemento per serratura                                                                         
Supplemento per guida in alluminio con cuscinetti a sfera                       
 
Porte a soffietto in legno noce tanganica snodo in pvc mis.min.mq.2,00       
Porta a soffietto in legno noce tanganica snodo in legno “            
Legni speciali extra tanganika aumento del 20% 
Porte a soffietto in legno noce a vetri snodo in pvc mis.min.mq.2,00          
Porte a soffietto in legno noce a vetri snodo in legno  “      “       
Legni speciali extra tanganikaaumento del 20% 
Per porte disponibili con 2\3\4\vetri, aumento 20%, 30%, 40% 
Scatolati standard  completi di cornici da 100x215 in tanganika cad.  
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Tende verticali 
 

 
 
Tende verticali mis.min.mq.2,50\h.ml.2,00 
Tutte le tende hanno il cassonetto laccato bianco 
Tessuto shantung\luna                                                                     
Tessuto spice sacco                                                                            
Tessuto contract ignifugo                                                                   
Tessuto cromaton ignifugo                                                                
Tessuto mixage ignifugo                                                                    
Tessuto lavabile plastinds                                                                
Mensole fisse zincate                                                                          
Apertura centrale                                                                                
Tende verticali inclinate aumento del 30% 
 


