


Il sistema integrato infisso/finestra +
tenda da sole oscurante. Semplice da installare, 
grazie ad una vasta gamma di colori e soluzioni, 
è un elemento d’arredo, di gestione 
della luce solare e della privacy. 

The awning blind fully integrated to your window.  
It is simple to install and, thanks to a wide range 
of colors and solutions, become a piece of furniture, 
management of sunlight and privacy.
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design
Elegante e funzionale, easysun® 

è un tocco di colore e un’idea 
che cambia lo stile della tua abitazione.

Combina i colori, regola l’apertura della tendina, 
rimodulando il design degli interni.

Stylish and functional, easysun® 
is a splash of color and ideas.

Changing the style of your home,
combines colors, regulates the opening 

of the curtain, re-formulating the interior design.

Un sistema pensato per realizzare idee, ridisegnare 
spazi e arricchire l’interior design.
A system designed to produce ideas, 
redesigning spaces and enrich the interior design.
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technology
easysun® ha un telo plissettato centrale 

antistropicciamento e due barre maniglia tenditrici. 
Con un semplice gesto le maniglie si inseriscono 

nei binari, il risultato è uno schermo oscurante 
perfettamente integrato nella finestra. 

easysun® has a pleated drape central
anti-crease and two bars handle tensioning.

With a simple movement the handles fit on the rails,
the result is a darkening screen

perfectly integrated in the window.



custom
Le tue nuove finestre possono essere 
personalizzate con dettagli, accessori 
e colori che meglio si integrano 
al tuo ambiente. 

Your new windows can be customized with details, 
accessories and colors that best complement
to your environment

color
easysun® è disponibile in numerose 
combinazioni cromatiche, con tendina 
completamente oscurante 
o con tendina filtrante.

easysun® It is available in many color combinations, 
with curtain completely blind or filtering curtain.

Avorio | Ivory

Lilla | Lilac

Rosso prugna | Plum red

Verde | Green

Marrone | Brown

Blu | Blue

Bianco | White

Nero | Black



filtrante
Oltre al tessuto Eclipse 100% oscurante, sono disponibili una serie 
di tessuti filtranti in vari colori e fantasie. Chiedi al tuo rivenditore 
ALsistem il campionario dei tessuti  disponibili  e scegli quello che 
arreda meglio la tua casa.

In addition to the Eclipse 100 % blackout fabric, there is a set of filter fabrics in various 
colors.  Ask your dealer ALsistem the tissue samples available and choose the one 
best furnishes your home .
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Planet 62 con easysun©



alsistem.com

Il sistema easysun® può essere installato in orizzontale
o in verticale sulla finestra, a seconda delle tue esigenze.
The easysun® system can be placed horizontally
or vertically in the window, depending on your needs.

Planet 62 con easysun©



wide
La tenda easysun® può essere integrata anche nelle 
porte-finestre di grandi dimensioni. 
Su serramenti scorrevoli renderà estremamente pratico 
il controllo della luce nell’ambiente
The easysun® system can also be integrated in the casement door 
of large dimensions. On sliding doors make it extremely practical
control of ambient light
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Top Slide 160 con Easysun©



easysun® deve essere integrata ai sistemi battente Planet 50TT, 62TT e 72 HT, 
sistemi alzanti scorrevoli Top Slide 160 e sistemi porte Elite Door 72.
easysun® must be integrated to casement alluminium window Planet 50TT, 62TT and 72 HT, 
lift and slide systems Top 160 Slide systems and doors Elite Door 72.

easy
Montare easysun® è semplicissimo. 
Grazie al fermavetro brevettato ALsistem, il canale di aggancio 
è già integrato nella finestra. Basta un movimento e il pacchetto 
è perfettamente montato. Adesso il sole è veramente nelle tue mani.

Assemble your easysun® is simple.
Thanks to the glazing bead patented ALsistem, 
the channel of coupling is already integrated in the window. 
Just a move, and the packet it is perfectly installed. 
Now the sun is really in your hands .
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evolution
easysun® è l’evoluzione della finestra contemporanea, 
la massima praticità incontra il design più raffinato.

easysun® is the evolution of contemporary window, 
maximum convenience meets sophisticated design.
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Per saperne di più
guarda il video online

To know more
watch video online

ADDUMA


