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VELUX Nature Collection - una nuova linea di tende per portare la natura 
in casa 
 
VELUX presenta una nuova collezione di tende interne, in una gamma di colori che consentono di 
portare la pace e la tranquillità della natura direttamente a casa tua. Dal design lineare e pulito, sono 
realizzate principalmente con materiali riciclati. Consentono il massimo controllo della luce e, sono 
la scelta migliore per ottenere il massimo dalle finestre per tetti VELUX. 

 

 
 
Controllare la luce - giorno e notte 

Il sonno è importante per il benessere, al pari della dieta e dell'esercizio fisico, e gli esperti 
raccomandano di trascorrere circa un terzo della nostra vita a dormire. Fattori esterni come la luce 
e il calore contribuiscono a determinare la qualità del sonno. 
 
In primavera, e ancor più nei mesi estivi, il sole entra nelle nostre case per molte ore. È quindi 
importante poter oscurare gli ambienti, in particolare la camera da letto, in modo da stimolare la 
produzione di melatonina, l'ormone del sonno che ci aiuta a mantenere attivi i ritmi circadiani.  
Alternare in modo naturale i momenti di sonno e di veglia, ci permette di essere più attivi durante il 
giorno e di rallentare la notte. Con le tende VELUX è facile controllare la luce del sole. Inoltre, sono 
elementi d’arredo che permettono di portare il proprio tocco personale in casa. 
 
Le nuove tende della Collezione Natura sono disponibili in due versioni: oscurante e filtrante, 
entrambe realizzate su misura per le finestre per tetti VELUX. 
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Sentirsi più a casa con la natura 

Sono 8 in tutto i colori della nuova collezione: 4 per le tende oscuranti e 4 per le tende filtranti. Si 
ispirano alle tonalità della natura e consentono di decorare gli interni con tonalità morbide che creano 
un'atmosfera rilassante. 
 
I colori sono stati selezionati in collaborazione con PEJ Trend, agenzia scandinava che studia e 
analizza le tendenze in ambito design, moda, interior design. La scelta è caduta su colori tenui, calmi 
e delicati facili da accostare fra loro e con gli altri oggetti d’arredo della casa, così come avviene 
anche in natura, dove tutto è armonioso. 
 

 
 Tenda oscurante a rullo                          Tenda filtrante a rullo  

        
 
 
 
Design più naturale  
Con la nostra Strategia di Sostenibilità 2030, ci siamo impegnati a catturare le nostre emissioni 
storiche di CO2 e a raggiungere la neutralità entro il 2041 – data del centenario VELUX. Agire in 
modo sostenibile è sempre stato nella nostra natura. Per riuscire a ottenere questo risultato abbiamo 
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messo in atto diverse iniziative, fra cui una partnership di 20 anni con il WWF (World Wide Fund for 
Nature) su progetti di rispristino delle foreste e di tutela della biodiversità in tutto il mondo. 
 
Stiamo inoltre riducendo le nostre emissioni di carbonio, accelerando gli investimenti di 
efficientamento energetico, passando all'elettricità rinnovabile al 100% e cambiando in modo 
sostanziale i processi d’acquisto dei materiali che utilizziamo per realizzare i nostri prodotti.  
 
3 elementi per ottenere la riduzione di CO2 
Nel progettare questa nuova collezione di tende, abbiamo identificato tre aree chiave per ridurre la 
produzione di CO2: tipologia di alluminio, tipo di tessuto e imballaggio. 
-  Profili: Hydro CIRCAL 75R alluminio realizzato con minimo il 75% proveniente da scarti riciclati 
post-consumo.  
-  Tessuto:  

Versione oscurante: si parte con il 50% di tessuti riciclati, che nel 2023 raggiungerà il 100%   
Versione filtrante: 100% tessuti riciclati 
-  Confezione: plastic-free, mono-materiale (carta/cartone) e riciclabile al 100%.  

 
Le tende sono certificate secondo lo Standard 100 da OEKO-TEX, (2276-378) e sono garantite come 
prive di sostanze nocive. Tutte le tende VELUX sono assemblate presso i nostri stabilimenti di 
produzione europei, certificati da OEKO-TEX (22002567) e i diversi componenti delle tende della 
Collezione Natura provengono da fornitori europei.   
 
Per maggiori informazioni sulla VELUX Nature Collection 
 
Serafino Ruperto | Ufficio Stampa VELUX Italia  
347 2605137 | serafino@ruperto.it 

 
 
 


