Atelier della
Tenda

Bioclimatica con lamelle orientabili
Serie Plus

Impianto led cielo stellato

La pergola bioclimatica è una struttura interamente in alluminio
realizzata in lamelle orientabili, le quali quando vengono chiuse
garantiscono un ottima protezione, dal Caldo estivo alle piogge e
freddo invernale., Disponibile nella versione con lamelle orie

Bioclimatica con lamelle retrattili

Mod. Elegant
Di serie struttura bianco, avorio o grigio micaceo

ELEGANT è una pergola motorizzata con
scorrimento su guide scorrevoli, che la
rende versatile ed ideale per la copertura di
ampi ambienti esterni, giardini e terrazzi.
Essa segue un design concepito e realizzato
secondo uno stile moderno.
La struttura portante è realizzata in alluminio
ed acciaio; i profilati in alluminio sono stati
disegnati per avere una ottimale resistenza,
rispettando i canoni del design, inoltre la
viteria e i componenti strutturali, realizzati in
acciaio inox.
Di serie ELEGANT è dotata della grondaia per
raccolta dell’acqua, che oltre a tale funzione,
dona rigidezza alla struttura, ed insieme ai
montanti aventi il compito di sostenere la
struttura, hanno la funzione di scolo
dell’acqua. Questo conferma lo studio e
l’impegno nel cercare soluzioni che uniscano
la funzionalità al design,
Telo Opatex Goffrato Pro 850gr°/Mq. Con 3
trati di cui lato superiore ed inferiore in pvc
spalato, nel lato centrale strato di isolamento
termico e trattamento anti muffa . Questo
trattamento lo rende completamente
indeteriorabile !! Cosi come la struttura !

Mod. Elegant Plus
Di serie struttura bianco, avorio o grigio micaceo

La pergola Elegant Plus si distingue dal
modello Elegant per via della struttura in
alluminio che richiama lo stile del legno . I
componenti più innovativi sono senza
dubbio i piantoni decorati (brevetto n.
NA2015U000009).
Grazie all’idea del nostro Architetto e alle
competenze dell’ufficio tecnico interno,
abbiamo brevettato piantoni decorati che
presentano un incavo con due binari in cui è
possibile inserire decori in alluminio effetto
acciaio, in legno, in ceramica oppure, se si
desidera un effetto più sobrio ed elegante,
luci LED. E’ possibile, dunque, personalizzare
il prodotto secondo i propri gusti per un
risultato finale raffinato e originale.

Mod. Qubo

Qubo Fisso" Pergola priva di pendenze
perimetrali con telo fisso. Struttura interamente in alluminio con accessori inox
L’innovazione di questo modello consiste nel
travi in alluminio curve che sostengono il
telo facendo incanalare l’acqua piovana
direttamente all’interno della struttura,
facendo sì che fuoriesca dalla base dei
piantoni, evitando l’inconveniente effetto
cascata. Oltre al montaggio standard,
offriamo la possibilità di montarlo con uno
dei quattro lati a parete. Disponibile nella
versione con trave perimetrale da 12 o 27
cm Disponibile con Pintoni portanti da 12x12
o 20 x 20 cm . Di serie struttura di colore
bianco o marrone

Mod. Qubo Motorizzato
Qubo motorizzato» Presenta una struttura in
alluminio priva di pendenze perimetrali
Altezza trave perimetrale ridotta a 27cm con
predisposizione per l’inserimento di stip led
nella fascia perimetrale .
Telo centinato con scarico acqua nelle
gronde laterali .
Telo in PVC Opatex Pro Goffrato.
Piedino regolabile in altezza per compensare i dislivelli.
Grazie all’idea del nostro Architetto e alle
competenze dell’ufficio tecnico interno,
abbiamo brevettato I piantoni decorati che
presentano un incavo con due binari in cui è
possibile inserire decori in alluminio effetto
acciaio, in legno, in ceramica oppure, se si
desidera un effetto più sobrio ed elegante,
luci LED.
Di serie struttura bianco, avorio o grigio
micaceo

Gazebi professionali linea curva

Correlati di certificazione staticità e carico di neve.

Gazebi professionali linea curva.Si distingue dai classici gazebi a punta per via delle travi centinate che
sostengono il telo in tutta la sua altezza. Grazie al telo
curvo abbiamo ridotto l’altezza al apice del 20%. Si
distingue anche nella parte vista inferiore alla soffitta ,
infatti il gruppo centrale nella parte interna del telo è
completamente invisibile a differenza dei gazebi a
punta che sono molto visibili ed esteticamente poco
eleganti. Disponibili in 5 versioni :
maxi 60 senza gronda perimetrale con misure massime realizzabili 6x6 mt.
Maxi 80 con gronda perimetrale e piantoni da 8 x 8
cm misura massima consigliata 6 x 6 mt.
Maxi 150 con gronda perimetrale e piantoni da 15 x
15 cm misura massima consigliata 5,50 x 7,50 mt.
Maxi 175 con gronda perimetrale e piantoni da 17,5 x
17,5 cm misura massima consigliata 12 x 12 mt.,
Sono tutte strutture modulari con la quale si consente
di coprire la superfice di qualsiasi metratura.

Chiusure Gazebi a cupola
Possibilità di chiusure perimetrali con Ermetiche Steccate

Teli scorrevoli con sistema di chiusura Lever ad alta tensione,

Ermetica Steccata
E' una Tenda a Caduta , Fornita completa di cassonetto e guide laterali corredate di spazzolini rigidi , Il telo è giunto
tramite delle aste in alluminio , tale sistema assicura una perfetta tenuta del telo al vento ed alle intemperie La sua
principale caratteristica è quella di poter variare la scelta dei tessuti ,Elevata Resistenza al vento Seguono la normativa
EN 13561 e EN 13665

Zip L’unica con telo sempre in trazione
E’ una Tenda Ermetica con ZIP ai lati nelle guidi , .La sua principale caratteristica è quella di non avere le stecche nel
telo , ma delle zip saldate lateralmente che scorrono nelle guide Oltre ad un sistema a molla di tensionamento del
tessuto .Con questa soluzione la tenda può essere realizzata completamente in CRISTAL. L’apertura può essere a
MOTORE o ad ARGANELLO.

Vetrate scorrevoli
Vetrata scorrevole ottimo isolamento disponibile nella versione ad apertura laterale o centrale
Larghezza consigliata delle anti da 70 – 100 cm - H. consigliata con vetro stratificato 250 H. consigliata con vetro temperato 280 cm

Vetrate Panoramiche
Vetrate Panoramiche a LIBRO con guida calpestabile
Scorrimento delle ante in linea su un’unica guida a pavimento calpestabile

Vetrate ad anti pieghevoli
Priva di binario inferiore ed adatta per interni .

Vetrate Panoramiche con apertura manuale o motorizzata
Il vetro inferiore rimane fisso e funge da balaustra protettiva, con un profili in alluminio terminale “poggia-gomiti”
Guide di scorrimento laterali dotate di spazzolini antipolvere e antispifferi
I profili in alluminio ridotti rendono questo modello minimale e poco impattante
Speciali gaurnizioni ermetiche proteggono il cassonetto del vano motore
Sistema di apertura/chiusure vetri con motore NICE e pulsante

Dimensioni minime realizzabili mm1000x1000
Dimensioni massime realizzabili in larghezza mm 4000
Dimensioni massim realizzabili in altezza mm 3000

tenda a bracci estensibili

Serie 9000

Cassonetto di protezione tessuto parziale Serie 9000
Optional : inserimento di stip led nei bracci estensibili . Realizzabile ad apertura manuale o motorizzata con o senza
radiocomando. Su tende motorizzate è possibile inserire nel frontale un nuovo sistema antivento che rileva le oscillazioni
della tenda facendola richiudere in caso di vento forte , il sensore è regolabile in base alla robustezza della tenda

tenda a bracci estensibili mod. Ghost
Cassonetto a scomparsa totale
Optional : inserimento di stip led nei bracci estensibili . Realizzabile ad apertura manuale o motorizzata con o senza
radiocomando. Su tende motorizzate è possibile inserire nel frontale un nuovo sistema antivento che rileva le oscillazioni
della tenda facendola richiudere in caso di vento forte , il sensore è regolabile in base alla robustezza della tenda

Optional : inserimento di stip led nei bracci estensibili .

Zanzariere
Zanzariera mini plisse
Con ingombro massimo 22 mm
Telo disponibile in tante colorazioni

Plissè: Con telo plissettato
Shenika: Con telo liscio
Zanzariera priva di guida al pavimento
Misure consigliate
Apertura laterale L 150 cm x h. 250 cm
Apertura centrale L. 300 cm x h. 250 cm

Zanzariera a molla o catena
Telo rifinito ai lati con
cimose antistrappo
E bottoncini antivento

tendaggi per interni

Tende a fasce verticali
La tenda a bande verticali è la soluzione ideale per una vetrata scorrevole di grandi dimensioni o una veranda.
Molto facili da utilizzare, le lamelle di 127 mm si orientano a 180° e possono spostarsi sul lato della finestra.
Realizzate con un tessuto in poliestere/trevira lavabile in lavatrice, queste tende a bande verticali sfoggiano colori
moderni e cangianti che non si alterano con l'esposizione ai raggi solari. La tenda a bande verticali filtrante riduce
notevolmente gli effetti del sole, proteggendoti al tempo stesso dagli sguardi indiscreti, anche la sera quando la stanza
è illuminata completamente realizzate su misura.

Pedana luxury
Pedana con struttura autolivellante in
ferro zincato.
Spessore legno 3 cm.
TRATTAMENTO:
2 mani di impregnante e finitura con
VETRIFICANTE .
La pedana è completamente liscia
ed impermeabile,
IL trattamento finale con vetrificante
la rende immune a macchie di caffè,
Olio o qualsiasi sostanza liquida.
Il perimetro della pedana viene
rifinito con fascia in acciaio da 8 x 8
cm
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