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Mottura has been producing sun

protection systems since 1963 and 

is today present on the international 

market with a complete range of 

window furnishing products. The 

company’s decision to establish itself 

as a technological force in curtain 

systems, has been the winning 

formula responsible for making the 

Mottura brand well known world 

over. Furthermore, is present in over 

70 countries word-wide, 

collaborating with specialists, 

designers and architects to create 

advanced solutions for window 

furnishing.

Dal 1963 Mottura si occupa di 

protezione solare ed è oggi presente 

sul mercato internazionale con 

una gamma completa di prodotti 

per l’arredamento della finestra. 

La formula vincente: porsi quale 

interprete tecnologico dei sistemi per 

tende. Così il marchio 

Mottura ha consolidato  la sua 

eccellenza nel mondo. Presente 

in oltre 70 Paesi. Mottura vanta 

collaborazioni con specialisti, 

progettisti ed architetti,  proponendo 

soluzioni d’avanguardia per 

l’arredamento di elevata qualità 

della finestra.

M O T T U R A

C R E S C E

I N S I E M E

A  T E

D A L  1 9 6 3

M O T T U R A

MOTTURA: GROWING WITH YOU SINCE 1963
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Topbox is the recessed blind for 

minimalistic solutions. Topbox 

protects you from the glare 

daylight or clads the window 

with a discrete backlight when is 

dark. Topbox is the concealed 

automation roller blind system 

designed with the collaboration 

of Saint Gobain Gyproc, world 

leader in gypsum board.

Topbox è la tenda che c’è ma non 

si vede. Se ami il minimal non puoi 

desiderare altro. Quando il sole è 

un problema Topbox ti protegge, 

quando è notte, ti coccola con la sua 

retroilluminazione discreta e soffusa.

Topbox è una tenda a rullo 

a scomparsa progettata in 

collaborazione con Saint Gobain 

Gyproc, il leader mondiale nei 

prodotti e soluzioni in cartongesso.

T O P B O X  4 1 4 0
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“L’Architettura è il gioco sapiente, rigoroso 
e magnifico dei volumi sotto la luce.”

“Architecture is the masterly, correct and magnificent play of 

masses brought together in light.”

Le Corbusier



Se ami la luce, scegli le tende. 
Solo così potrai dare un tocco 
di design ad ogni tuo spazio.

If you love light, choose curtains.
This is the only way to give every 
space a touch of design.

FUTURA Curtains can coplete the home

decoration providing personality and

character to the environment.

Curtains can change the style and

enhance the atmosphere 

for each room.

Le tende conferiscono 

un’impressione di completezza 

all’arredamento di ogni abitazione, 

donandole personalità e carattere. 

Le tende possono cambiare lo stile, 

valorizzare gli ambienti.

L I N E A  D E C O R A T I V A

L I M E

98



These blinds are integrated 

into the  building architecture, 

maximising the glare control and 

confort for each room.

Le tende quale elemento 

integrante della struttura 

architettonica. Per controllare 

la luce e creare il massimo del 

comfort in ogni ambiente.

T O P B O X  4 1 0 0

1 11 0



Più protetti dal sole. Più forti contro il vento.
Protected from the sun, stronger against the wind.

1 31 2

#BWD



Large spaces demand large solutions 

for effective protection from the sun.

Grandi spazi, grandi soluzioni per una 

protezione solare sempre più efficace.

E N E R G Y  4 7 3

1 51 4



Controlliamo il sole 

con un dito. Come? 

La risposta è M2NET. Un 

progetto di home automation 

per il controllo wireless 

delle tende, M2net Station 

è l’interfaccia Mottura con il 

web; azioniamo le tende con 

una semplice App.

Control the sun with just one 

finger. How?

With M2NET: a home 

automation system for 

wireless blind control. M2net 

Station, Mottura’s interface 

with the web, let’s you control 

your blinds with a simple App.

M 2 N E T  S T A T I O N

A P P

1 71 6



Quando da semplice 
protezione solare una 
tenda a rullo diventa 
oggetto di design. 
La cura del dettaglio 
esalta l’estetica, la 
meccanica raffinata 
assicura la perfetta 
funzionalità.

Not just protection 
from the sun: this roller 
blind is a design object.
Attention to detail 
ensures elegance; 
a precise mechanism 
ensures perfect 
operation.

1 91 8
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Tessuti intelligenti per 
una migliore performance.

Smart fabrics for better performance.

Blinds have always decorated light. 

Now technical fabrics provide the 

utmost in terms of privacy, noise 

protection, and energy efficiency.

TECNICA is Mottura’s collection of 

technical fabrics. Over 500 types, 

including filtering, shading, and 

black-out fabrics. Elegant indoor and 

outdoor screens, plus products with 

La tenda, da sempre arreda la luce. 

Oggi il tessuto tecnico è protagonista 

in termini di privacy, inquinamento 

acustico e risparmio energetico.

TECNICA, la collezione di tessuti tecnici 

by Mottura. Oltre 500 referenze 

che vanno da tessuti filtranti a quelli 

oscuranti e blackout; in grande 

spolvero il mondo degli screen indoor 

e outdoor per giungere a prodotti 

dotati di performance specifiche come 

il risparmio energetico, l’assorbimento 

acustico e la reazione al fuoco.

Grande personalità la componente 

moda, i tessuti dedicati al mondo 

domestico e del design dove 

l’attenzione verso la qualità è quella di 

sempre.

TECNICA è il risultato di un lavoro 

importante svolto con Enti 

specializzati, tra cui l’ENEA.

T E C N I C A

2 0 2 1

specific performance characteristics such 

as energy efficiency, soundproofing, and 

fire-resistance.

These elegant, design fabrics are 

conceived for the home, with Mottura’s 

traditional attention to highest quality.

TECNICA is the result of an important 

project conducted with specialized 

research centers such as ENEA.



Affrontiamo nuove sfide
per pensare in grande insieme.

Facing new challenges, thinking large-scale.

Ad ogni progetto la sua soluzione, 

Mottura è al tuo fianco per darti la 

risposta che cercavi.

Siamo il partner tecnologico della 

protezione solare. Condividiamo 

l’evoluzione della progettazione 

cercando soluzioni d’avanguardia 

in ogni contesto architettonico, dal 

residenziale ai grandi ambienti, dai 

cantieri navali agli hotels di tutto il 

mondo.

C O N T R A C T G A R D E N  5 5 1

Every design has a best solution: 

Mottura works with you to provide 

the answer you need.

We are your technological partner 

for solar protection, sharing the 

evolution of design by creating 

advanced solutions in every type of 

architecture, including homes, large 

spaces, naval shipyards, and hotels 

throughout the world.

2 32 2



This technical blind provides perfect 

adjustment of light levels.

Derived from the office line, it is also 

ideal for your home when special 

geometries are needed.

Una tenda tecnica che, come poche 

altre soluzioni, offre la perfetta 

modulazione della luce. 

Nasce dal mondo ufficio ma è

 un’ottima scelta anche per la tua 

casa, quale soluzione in caso di 

geometrie particolari.

V E R T Ì

2 52 4



Energy is an avant-garde blind, 

more and more popular both in 

homes and in today’s large glass 

buildings. Motorized roller blinds are 

home automation products and 

offer countless scenarios. 

An easier approach is provided by 

the battery-driven version. 

Rollbox 140 un prodotto della linea 

Frames, le tende a rullo oscuranti e 

filtranti specifiche per serramenti in 

alluminio. Si installano all’interno del 

perimetro del  serramento con un 

velcro adesivo. Veloce l’applicazione, 

senza utilizzare viti né altro, semplice 

la rimozione della tenda.  Rollbox 140 

è un prodotto dalle mille risorse.

Rollbox 140 is a product in the 

Frames line, screening and filtering 

rollers blinds designed specifically for 

aluminum frames. They install inside 

the frame perimeter with adhesive 

Velcro. Rollbox140 is easy to install 

(requires no screws or tools) and 

the blind is simple to remove. An 

extremely versatile product.

Energy entra nel mondo delle tende 

di domani, sempre più protagoniste 

sia in casa che nelle grandi strutture 

di cristallo di oggi. Le tende a rullo 

con azionamento a motore aprono 

al mondo della home automation 

rendendo possibili infiniti scenari. 

Se si desidera un approccio più easy 

è sufficiente optare per quelle con 

azionamento a batteria.

F R A M E S E N E R G Y  4 5 0

2 72 6



Da sempre Mottura è partner 

dei protagonisti del mondo 

dell’ospitalità. In tutto il mondo 

migliaia di suites sono state arredate 

con i sistemi Mottura.

I nostri automatismi muovono le 

tende dei grandi spazi a cinque stelle, 

a tutte le latitudini. 

Mottura has always a partner in the 

world of hospitality. Thousands of 

suites all over the world have been 

decorated with Mottura systems. 

Our automated systems move blinds 

in large 5-star spaces worldwide.

Mottura ed il mondo 
dell’hospitality. 
Mottura and the hospitality industry.

2 92 8



Come per magia le tende si 

muovono: basta un nulla, un semplice 

tocco e l’orizzonte si apre di fronte ai 

tuoi occhi.

Power 541, la prossima generazione 

di automatismi per tende; dedicato 

alla tua casa ed ovunque il comfort è 

la parola d’ordine.

The blinds move like magic: just a 

simple touch and the world opens 

before your eyes.

Power 541 is the next generation of 

automated blind systems, designed 

for your home and wherever 

comfort is a must.  

3 13 0

SILENT
TECHNOLOGY



Il mondo soft a marchio Mottura. Preziose 

fibre naturali e tessuti performanti dai 

mille colori in perfetta sintonia con il 

design e la qualità della maison.

Mottura’s world of softness: precious 

natural fibers and high-performance 

fabrics with a thousand colors, in perfect 

harmony with the maison’s design 

and quality. 

V E S T I  I   T U O I 

A M B I E N T I  C O N 

A T E L I E R   1 9 6 3

3 33 2
DECORATE YOUR ROOMS WITH ATELIER 1963



Who says a soft-shade curtain 

isn’t a great idea?

Qbox is a magic box with 

a charming personality.

The soft-shade curtain enters the 

living room as if by enchantment.

Perfect in your home, whether 

modern or classic.

Chi lo dice che una tenda a pacchetto 

non è una soluzione importante?

Qbox, una scatola magica dalla 

forte personalità. 

Come per incanto la tenda a 

pacchetto entra in salone. 

Ottima a casa vostra, moderna o 

classica che sia.

Q B O X

3 53 4



Se il tuo orizzonte è un mare 

increspato e spumeggiante quale 

migliore soluzione di una tenda ad 

onda? Un’idea  semplice, ordinata 

ed elegante ma, soprattutto, una 

proposta on-trend.

If your horizon is a choppy, foaming 

sea, what better solution than a 

wave-type curtain? This system 

is simple, orderly, and elegant, but 

most of all on-trend.

S T R A L Y S

3 73 6



La tenda costruita intorno a te. 

Sartoria by Atelier 1963, una proposta 

esclusiva di tendaggi prodotti su misura per 

arredare qualsiasi ambiente. Tende arricciate, 

a pacchetto o a pannello, tante sono le soluzioni 

che puoi scegliere ma unica è la qualità di un 

prodotto esclusivo al tuo servizio. Sartoria 

by Atelier 1963, qualità e professionalità per 

decorare la tua finestra.

The curtain designed around you. 

Sartoria by Atelier 1963 is an exclusive line of 

made-to-measure curtains to decorate any 

room. Draped, soft-shade, or panel curtains. 

There are countless possibilities to choose 

from, and all provide the quality of an exclusive 

product at your service. Sartoria by Atelier 

1963: quality and professional expertise to 

decorate your window.

Classica è l’evoluzione della proposta 

evergreen rivolta alle ambientazioni 

in stile ed è una gamma completa 

di soluzioni in ottone, acciaio inox e 

ferro battuto, una linea di prodotto 

in cui Mottura è presente da sempre.

Classica is the evolution of the 

evergreen line for stylish settings, 

with a complete range of solutions in 

brass, stainless steel, and cast iron. 

A product line that has always been 

in the Mottura catalog.

L U X

S A R T O R I A

I dettagli fanno 
la differenza.

Details make the difference.

CLASSICA

3 93 8



Nippo è la sinergia tra estetica e funzionalità.

Un’ interpretazione innovativa della tenda a 

pannelli giapponesi dove il sistema diventa 

protagonista. Nippo è, allo stesso tempo, 

una protezione solare semplice e razionale 

ed una soluzione di design adatta ad 

ogni ambiente. Infiniti i tessuti adatti a questo 

tipo di sistema, morbidi o tecnici che siano.

Nippo is the synergy of aesthetics and function, an 

innovative interpretation of Japanese panels in which 

the system is paramount.  Nippo is simultaneously a 

simple, logical solar protection and a design solution 

suitable for every room. Countless fabrics, whether 

soft or technical, are ideal for this system. 

Una tenda a pannelli giapponesi non è solo un modo 

lineare ed elegante per arredare la finestra, ma 

una soluzione per riorganizzare e 

distribuire lo spazio. Un prodotto di pratica 

manutenzione adatto anche alle grandi superfici 

vetrate. Oriente può essere tutto questo, una tenda 

di grande personalità o una pratica separazione 

d’ambienti anche in caso di pareti curve.

A Japanese panel is not only a linear and elegant way 

to decorate a window: it is also a way to reorganize 

and distribute space. A low-maintenance product 

that is also suitable for large glazed surfaces. Oriente 

can be all this: a panel with a vivid personality or a 

practical partition, even with curved walls. 

N I P P O O R I E N T E

4 14 0



This is the most compact solution.

A complete range of elegant fabrics 

to make highly versatile pleats.

Ideal in every room.

E’ la soluzione dal minimo ingombro. 

Una gamma di tessuti completa e 

raffinata fanno della plissè, una 

tenda fra le più versatili. 

Si adattano ovunque.

La soluzione 
dal minimo ingombro.
The most compact solution. 

P L Ì

4 34 2



V E N I W O O D

4 54 4

Le tende veneziane in alluminio 

sono l’interpretazione attuale di 

un sistema antico.  Venì offre un 

preciso controllo della direzione 

e dell’intensità della luce con la 

semplice torsione di una bacchetta. 

Quale miglior prodotto per tutelare 

la propria privacy che una tenda 

veneziana in alluminio microforata?

These aluminum Venetian blinds 

are a modern interpretation of 

an ancient system. Venì provides 

precise control of direction and 

intensity of light with a simple turn of 

the rod.  

What better way to protect your 

privacy than with Venetian blinds in 

micro perforated aluminum?

V E N Ì Il fascino del design 

incontra il calore del 

legno, rendendo la tenda 

veneziana un vero oggetto 

di prestigio per le soluzioni 

d’arredo più esclusive.

Design fascination meets the 

warmth of wood, making the 

venetian blind a real prestigious 

object, intended for exclusive 

furnishing solutions.



I sistemi Mottura sono sicuri.

Offriamo prodotti adatti ad un 

utilizzo senza alcun rischio anche in 

ambienti frequentati da bambini, 

grazie ai dispositivi di sicurezza 

di cui sono dotate tutte le nostre 

tende tecniche.

Mottura systems are safe. Our 

products can be used without any 

risk, even in rooms frequented by 

children, because all of our 

technical blinds are equipped 

with safety devices. 

M A S T E R

S A F E T Y  C H I L D

4 74 6

“Il colore è un potere 
che influenza direttamente l’anima.”

“Color is a power which directly influences the soul.”

Wassily Kandinsky
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