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Luce e spazio – una combinazione inseparabile, un marchio della generosità 
dell‘architetturamoderna. Ampie facciate in vetro aprono la vista a nuove idee: ISOscreen® 
- le veneziane nel vetro isolante. Un concetto innovativo di protezione solare, rifinitura arti-
gianale, attenzione ai minimi dettagli, resistenza e funzionalità da uno dei produttori leader 
del settore dei tendaggi tecnici - abba. Le funzioni versatili creano possibilità di installazione 
quasi illimitate. Le lamelle appositamente disposte dirigono la luce del sole nell’ambiente 
di lavoro, assicurando un’ergonomia ottimale. Si gode di un‘illuminazione indiretta e si 
risparmia energia preziosa – non tralasciando la funzione isolante. Lasciatevi ispirare da 
questi ed altri vantaggi in dettaglio. Scopriteli nelle pagine seguenti: intelligenza nel vetro. 

Vedere il futuro in modo cristallino.

// Edificio residenziale e commerciale / Monaco di Baviera / 2008 / 560 m2 / TV09 manovella a mano



4 5// Banca Raiffeisenbank Vöcklabruck / 2011 / 410 m2 / TV06.DUO motore 

Anche chi adora il sole si infastidisce quando il raggio
cade direttamente sul proprio monitor al lavoro.
Occhi affaticati, mancanza di concentrazione e persino mal di testa sono le 
conseguenze! Usate ISOscreen® per una protezione ottimale contro i riflessi. 
Le lamelle variabili creano un collegamento diretto con l‘esterno - per un 
panorama migliore e una maggiore ergonomia sul posto di lavoro. I vostri 
dipendenti vi ringrazieranno con un miglioramento delle prestazioni.

Scoprite la perfetta  
protezione solare
nel vetro.

Un ambiente senza abbagliamento
crea un‘atmosfera di lavoro piacevole.

 

PROTEZIONE SOLARE



6 7

Che si tratti di un ambiente di lavoro oppure uno spazio 
abitativo – nel caso ideale entrambi i luoghi dovrebbero essere 
luminosi e piacevoli. Con ISOscreen® si gode di un‘ombreggiatura 
ottimale senza dover rinunciare alla luce naturale del sole. La forma 
speciale delle lamelle riflette la luce del sole sul soffitto in profon-
dità nella stanza. Il risultato: un innovativo concetto di luce che 
illumina armoniosamente il vostro ufficio o casa vostra. In partico-
lar modo quando il sole d‘inverno è basso nel cielo, il controllo 
efficace della luce vi può far risparmiare la costosa illuminazione.

Sperimentate un 
perfetto controllo della 
luce nel vetro.

// Scuola secondaria “ Adam Kraft“ / Norimberga / 2008 / 360 m2 / TV16 tende reversibili

CONTROLLO DELLA LUCE
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Proteggetevi da occhi indiscreti. Al tocco di un 
pulsante. ISOscreen® vi permetterà di ritirarvi in qualsia-
si momento e in pochi secondi. Questo significa che non solo 
godrete di privacy, ma anche di sicurezza per la vostra casa o 
il vostro ufficio. Le tende interne non possono essere regolate 
dall‘esterno e quindi impediranno anche il più piccolo scorcio 
di voi, del vostro arredamento o di informazioni sensibili.

Godetevi la privacy 
nel vetro.

// Abitazione privata / Starnberg / 2012 / 145 m2 / TV06 motore

SCHERMO PER LA PRIVACY
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Le grandi vetrate fanno parte della concezione di spa-
zio delle aziende moderne. Il risultato: In estate, le stanze si 
riscaldano eccessivamente. In inverno, il calore si perde attraverso 
le finestre. ISOscreen® aiuta a risparmiare energia in modo mirato. 
Il calore e la luce del sole possono essere controllati direttamente 
tramite la tenda. Particolarmente vantaggioso in inverno: riscaldate 
e illuminate le vostre stanze con l’energia del sole. Di notte, le 
lamelle altamente riflettenti riducono la perdita di calore e i costi di 
riscaldamento. Il vostro investimento si ripagherà in poco tempo.

Risparmiate  
energia nel vetro.

Meno riscaldamento della stanza in es-
tate - meno perdite di calore in inverno.

// Università Bayreuth / 2010 / 650 m2 / TV16 tende reversibili

RISPARMIARE ENERGIA
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Pulito non significa igienico. ISOscreen® rende
evidente la differenza. Dietro due fronti di vetro, ISOscreen® 
si presenta protetto in modo ottimale. La polvere e i germi 
non possono depositarsi tra le lamelle. Un beneficio determi-
nante, soprattutto per gli ospedali e le sale operatorie. 
Per l‘uso in uffici e abitazioni, questo significa: si ris-
parmia tempo prezioso e denaro per la pulizia.

Trovate l‘igiene  
nel vetro.

// Ospedale universitario Ulm/ 2011 / TV11 manopola girevole

IGIENE
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...che oltretutto è uno degli elementi centrali dell‘architettura 
moderna. Con ISOscreen® non ci sono limiti ai vostri concetti di costruzione. 
Che si tratti di pannelli per facciate, soluzioni per tetti, vetro modellato o divi-
sori per stanze. ISOscreen® vi conquista con le sue innumerevoli possibilità di 
impiego e funzioni. Provate voi stessi: costruite nella vostra immaginazione la 
casa o l’edificio dei vostri sogni e lasciate che diventino realtà con ISOscreen®.

Approfittate delle possibilità 
illimitate del vetro...

// Scuola secondaria per ragazze Neumarkt / 2009 / 70 m2 / TV06 tende reversibili

Cassa con apertura a citofonoAngolo tutto vetro

VERSATILITÀ
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Giocate abilmente con luci e ombre: le lamelle inferiori
proteggono il vostro posto di lavoro dai raggi accecanti del 
sole, quelle superiori dirigono la luce in profondità nella
stanza. Il loro movimento è personalizzabile e si adatta a 
seconda delle esigenze. Decidete voi: ISOscreen.DUO può 
essere combinato con quasi tutti i tipi di ISOscreen®.

ISOscreen.DUO

Regolate l’illuminazione e la temperatura
delle vostre stanze con un pulsante: basta impostare
le lamelle secondo la posizione del sole. Protezione
solare completa, ombreggiatura, inclinazione parziale
della luce, trasparenza – la scelta è vostra.

Scoprite la tecnologia 
dell’illuminazione nel vetro.

Protezione
solare

Controllo 
della luce

TrasparenzaOmbreggiatura

TECNICA

SISTEMI

Il motore sostituibile è il cuore del nostro sistema. Oscurate le vostre 
stanze automaticamente al tocco di un pulsante oppure grazie a 
un orario impostato in precedenza. Le opzioni innovative di con-
trollo offrono anche numerose funzioni di programma e il con-
trollo tramite lo smartphone - per un funzionamento illimitato.

ISOscreen® 
Motore TV06

Date un tocco individuale alle vostre stanze. 
Le lamelle in numerose variazioni di colore mettono 
accenti vivaci. Create panorami unici - su misura
per il vostro concetto di spazio e la vostra
personalità.

Innovazione e ISOscreen® – una combinazione inse-
parabile. Il miglior esempio: il nuovo profilo a U assicura una 
protezione ottimale contro l‘abbagliamento fino ai bordi. Il butile 
è introdotto attraverso un canale integrato nel profilo e quindi 
non può entrare nel campo visivo. Anche la parte finale opzionale 
per le lamelle dimostra un know-how moderno, nasconde abil-
mente il filo conduttore e crea un look elegante a tutto tondo.

Scoprite l’innovazione 
nel vetro.
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Profilo a U argento

Profilo a U nero

Interno

Facciata

Puntate su una varietà 
di colori nel vetro. 
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Alzate e abbassate le tende veneziane in un attimo.
La manovella è una soluzione economica e il suo funzionamento 
fluido offre un‘ombreggiatura ideale secondo i vostri desideri.

ISOscreen® 
Manovella TV09

Luce sopra la testa: il tetto ISOscreen® sfida abilmente
la gravità. Due motori e cavi di tensione regolati con
precisione garantiscono la massima affidabilità e
un controllo regolare.

ISOscreen® 
Tetto TV12

Un sistema rigido dall‘aspetto elegante: con
ISOscreen® Rigido, le lamelle sono fissate con una 
inclinazione specifica. I profili lineari attribuisco-
no alla facciata in vetro un tocco caratteristico.

ISOscreen® 
Rigido TV07

La robusta catena a rullo con perline ISOscreen® consente una 
soluzione immediata con una movimentazione facile e comoda.

ISOscreen® 
Catena a rullo con 
perline TV10

Girate con il sole: con questo sistema, l‘inclinazione delle vostre ten-
de può essere variata con precisione usando la manopola girevole.

ISOscreen® 
Manopola girevole TV11

SISTEMI

Manopola girevole TV11

// Ospedale universitario Ulm / 2011 / TV09 manovella

Catena a rullo con perline TV10

Manovella TV09
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Liberate la fantasia e stimolate la vostra immaginazione. 
Lasciatevi ispirare dalle realizzazioni di clienti che sono state rese possibili 
grazie alla varietà di design di ISOscreen®; nel privato come nelle aree 
pubbliche, incorporato nelle facciate oppure come divisori di spazi.

Approfittate dell’
esperienza nel vetro.

// Audi Driving Experience Center / Neuburg / 2013 / 800 m2 / TV16 tende reversibili

REALIZZAZIONI
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Geben Sie Ihrer Phantasie neue Vorstellungskraft. 
Die Lassen Sie sich inspirieren, wie Referenzkunden die Design-
Vielfalt von ISOscreen nutzen. Ob im privaten oder öffentlichen 
Bereich, ob an der Fassade oder zur Trennung von Räumen.

Profitieren Sie von
Erfahrung im Glas.

// Università Bayreuth / 2010 / 650 m2 / TV16 tende reversibili

REALIZZAZIONI
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24 25// Scuola secondaria “Adam Kraft“ / Norimberga / 2008 / 360 m2 / TV16 tende reversibili 2524

REALIZZAZIONI
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// Abitazione privata / Starnberg / 2012 / 145 m2 / TV06 motore

REALIZZAZIONI
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Ulteriori realizzazioni
2008 Scuola secondaria “Adam Kraft“, Norimberga (360 m2 / TV16 tende reversibili)
2008 Vigili del fuoco 2, Norimberga (50 m2 / TV10 catena a rullo con perline)
2008 Ospedale “Elisabeth“, Kassel (80 m2 / TV06.DUO motore)
2008 Edificio residenziale e commerciale, Monaco di Baviera (560 m2 / TV09 manovella)
2009 Stazione centrale Aarau (230 m2 / TV16 tende reversibilli)
2009 Ampliamento del conservatorio, Francoforte (75 m2 / TV06 motore)
2009 Biblioteca statale Neuhauser Trafo, Monaco di Baviera (200 m2 / TV06 motore)
2009 Scuola secondaria per ragazze, Neumarkt (70 m2 / TV06 tende reversibili)
2009 Scuola superiore “Georg Simon Ohm“, Norimberga (420 m2 / TV06 motore)
2009 Centro di controllo ILS, Norimberga (25 m2 / TV07 rigido)
2009 Edificio amministrativo, Oberndorf (110 m2 / TV06 motore)
2009 Università Paderborn (335 m2 / TV06 motore)
2010 Università  Bayreuth (650 m2 / TV16 tende reversibili)
2010 Abitazione privata, Burgfarrnbach (55 m2 / TV06 motore)
2010 Bavarian International School, Haimhausen (140 m2 / TV06 motore)
2010 Edificio amministrativo, Riesa (170 m2 / TV11 manopola girevole)
2011 NATO-Airport edificio simulatore, Nordholz  (100 m2 / TV06 motore)
2011 Asilo nido “Mammut“, Norimberga  (285 m2 / TV06 motore)
2011 Biglietterie allo Zoo, Norimberga (45 m2 / TV10 catena a rullo con perline)
2011 Banca Raiffeisenbank Vöcklabruck (410 m2 / TV06.DUO motore)
2012 Stazione di polizia Erfurt, sezione di costruzione 1 (520 m2 / TV16 tende reversibili) 
2012 Abitazione privata, Starnberg (145 m2 / TV06 motore)
2013 Centro Audi, Berlino-Zehlendorf (105 m2 / TV06 motore)
2013 Audi Driving Experience Center, Neuburg (800 m2 / TV16 tende reversibili)
2013 Servizi pubblici Dachau (180 m2 / TV06 motore)
2014 Centro giudiziario specializzato, Düsseldorf (850 m2 / TV06 motore)
2014 Centro di supporto Höhenberg, Neumarkt (400 m2 / TV06 motore)
2015 Scuola superiore RheinMain Padiglione Auditorium, Wiesbaden  (200 m2 / TV06 tende reversibili)
2016 Ufficio statale di statistica ed elaborazione dati, Fürth (200 m2 / TV06 tende reversibili)
2016 Casa vacanza, Porto Cervo (60 m2 / TV06 motore)
2016 Scuola superiore Wismar, Warnemünde (180 m2 / TV06 motore)
2017 Clinica Naila (215 m2 / TV06 motore)
2018 Stazione di polizia Erfurt, sezione di costruzione 2 (320 m2 / TV16 tende reversibili)
2019 Ospedale universitario Francoforte (75 m2 / TV11 manopola girevole)
2019 Edificio amministrativo e di laboratorio, Großwallstadt (500 m2 / TV06 motore)
2019 Ospedale universiatario Tübingen (35 m2 / LA16 tende reversibili)
2020 Clinica Karlsruhe (85 m2 / TV11 manopola girevole)
2020 Asilo nido, Norimberga-Katzwang (100 m2 / TV06 motore)

REALIZZAZIONI



30 31

Edificio amministrativo con protezione solare IsOscreen® di giorno 

Edificio amministrativo con la facciata illuminata con LeDscreen® di notte 

Date un‘occhiata dentro l‘azienda KUZMAN GLAS.
Adottiamo una strategia cristallina su tutta la linea: in una con-
sulenza completa, progettiamo per i clienti soluzioni di prodotto 
personalizzato che convincono con funzioni innovative e qualità 
eccellente. In breve: ci concentriamo esclusivamente sulle vostre 
esigenze in modo che siate sempre completamente soddisfatti.

La nostra gestione di qualità è certificata secondo la norma
ISO 9001:2015. Per il cliente questa certificazione significa
che riceve prodotti che soddisfano i più alti standards di 
qualità. E per noi è una bella conferma che un ente di cer-
tificazione riconosca la validità del nostro lavoro.

Potete contare sul nostro supporto per ogni dettaglio. Per noi il pro-
dotto perfetto inizia con una collaborazione con il cliente. Ecco per-
ché la concezione della vostra soluzione di prodotto personalizzato 
è sempre preceduta da una consulenza completa. Saremo lieti di 
fornirvi consigli e di fare da collegamento tra i vari fornitori durante 
l’intero processo - con passione costante e molti anni di know-how.

Avete una sfida speciale per noi? La accettiamo volentieri! 
Cerchiamo di rendere possibile l‘impossibile insieme ai no-
stri clienti. La combinazione di prodotti innovativi e lo spirito 
di inventiva che caratterizza la nostra azienda ci ha permesso 
finora di trovare una soluzione adatta a quasi tutti i problemi.

Trasparente  
come il vetro.

La massima qualità è il  
nostro standard.

Tutti i prodotti da  
una sola fonte.

Siete alla ricerca di 
qualcosa di particolare? 
Anche noi!

AZIENDA



abba. Con ISOscreen® vi affidate a uno dei 
principali produttori di tende veneziane nel 
vetro isolante. 
Dal 1988, l‘azienda italiana di Maserada/Venezia sviluppa veneziane nel vetro 
isolante: concetti di protezione solare pensati in modo intelligente e basati sui più 
alti standard di qualità. Le nuove innovazioni caratterizzano la produzione italiana 
e ISOSCREEN® tanto quanto le idee collaudate - per esempio il motore intercambia-
bile. Il suo vantaggio convincente: si può cambiare il motore separatamente senza 
dover sostituire l‘intero vetro. Approfittate di questo know-how e di molti anni di 
esperienza, che si riflettono nell‘affidabilità di ogni tenda veneziana ISOscreen®.

Puntate sull‘esperienza.

KUZMAN GLAS GmbH & Co. KG
Aurachhöhe 6
91126 Kammerstein
Germany

Telefon // +49 9178 99666-0

eMail // info@kuzman-glas.de
facebook.com/kuzmanglas
instagram.com/kuzmanglas

www.kuzman-glas.de


