STRUTTURA
Il modello è realizzato interamente in allu- minio estruso
verniciato a polveri epossidiche per ester- ni. Completato
da una tenda mobile ad impacchetta - mento fornita di
serie con tessuto oscurante anti UV . Perfetto mix di
materiali che permette di coniugare design innovativo ed
elegante ad una resistenza e qualità nel tempo. La struttura
portante è realizzata con profili e piantoni che garantiscono
caratteristiche strutturali per la copertura di spazi di piccole
e grandi dimensioni.
Posa a parete mediante piastre di fissaggio diretto.
Nella struttura è inserita una gronda frontale perfettamente
integrata che consente il deflusso corretto dell’acqua piovana direttamente all’interno dei piantoni frontali per lo scarico
a terra.
La movimentazione della copertura è garantita da motori radio integrati con controllo automatico del tensionamento del
telo, controllate da radiocomando fornito di serie.
Può essere integrata da un elegante tettuccio in tessuto o in
policarbonato alveolare, entrambi montati su telaio in alluminio verniciato.
Integrabile lateralmente e frontalmente con chiusure verticali
mobili.

CERTIFICAZIONE
Il modello è stato progettato e realizzato nel pieno rispetto
delle normative comunitarie CE attualmente in vigore:
– UNI EN 13561:2015 “Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza”
– UNI EN 1932:2013 “ Tende e chiusure oscuranti esterne Resistenza al carico del vento - Metodo di prova e criteri
di prestazione”
– Conformità al regolamento UE N. 305/2011
– Certificazione del laboratorio di prova: UNI EN ISO
9001:2008

1 MODULO

8

Listino 2021

TESSUTO OSCURANTE PRECONTRAINT 622
BLOCKOUT OPACO DI SERIE
La tenda di copertura è realizzata di serie con Precontaint 622
Blockout opaco, tessuto spalmato oscurante al 100%, con peso
specifico 750 g/mq.
Dotato di un coefficiente di
riflessione termica molto
elevato, garantisce un
comfort eccezionale in caso
di forte insolazione.
La sua elevata resistenza
meccanica consente il confezionamento di strutture di
grandi dimensioni.
È un articolo studiato per tutte le condizioni meteorologiche.
Permette una facile manutenzione grazie alla finitura di superficie
C eangard®. Questo trattamento conferisce alla tela una resistenza incomparabile alle macchie, alle sostanze grasse e all’acqua.
Così come permette che brillantezza e colore originale siano mantenuti a lungo nel tempo.

TESSUTI DI SERIE
Precontraint
537

Precontraint
542

LISCIO

LISCIO

Precontraint
539

Precontraint
597

LISCIO

LISCIO

TESSUTI A RICHIESTA
Impermeabili
SOLTIS W96

Filtranti
SOLTIS 92

+10%

+7%

COLORI STRUTTURA
TESSUTI FILTRANTI A RICHIESTA
La tenda di copertura può essere realizzata a richiesta anche con
tessuti filtranti. I filtranti sono tessuti in poliestere spalmati in PVC
ad elevata stabilità dimensionale, disponibili in varie colorazioni e
pensati specificatamente per il settore terziario e residenziale.
Filtrano la luce ed il calore permettendo l’ottimizzazione del consumo energetico. Sono disponibili anche versioni che abbinano i
vantaggi di un tessuto filtrante microforato (luminosità) e quelli di
un materiale composito (impermeabilità, resistenza agli strappi, pulizia facile).

VERNICIATURA
Le verniciature applicate alle nostre strutture, sono a polveri
epossidiche per esterni certifica e Qualicoat® che garantisce
una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla stabilità del
colore.

Bianco
RAL 9010

Grigio
RAL 7035

di serie

di serie

Avorio
RAL 1013

Marrone
RAL 8017

di serie

di serie

Finitura
ANTRACITE

Finitura
CORTEN

di serie

+10%
Altri colori RAL
+15%
da listino

Consultate la mazzetta colori come riferimento per gli ordini.

Dimensioni L600 x S600
Classe tecnica di resistenza al vento raggiunta: 3 (110 Nm)
Livello 7 della Scala Beaufort “Vento forte” pari a ca. 50 Km/h
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CARATTERISTICHE DI SERIE

A

A - MOVIMENTAZIONE A MOTORE

F

Box con motore Somfy radiointegrato e telecomando Pergola IO

B - SISTEMA SALVAGOCCIA

Guaina in PVC che non permette il passaggio dell’acqua più sistema
Omega saldato sul Teco

C - TESSUTO OSCURANTE
PVC Ferrari Precontraint 622 Blockout impermeabile e oscurante

B

H

M

Gronda in alluminio verniciato per la raccolta dell’acqua

E -PIASTRE INCLINAZIONE

E

C

D - GRONDA FRONTALE

Piastra frontale stondata per inclinazione guide

C I L

D

G

CARATTERISTICHE OPZIONALI
F - TETTUCCIO DI PROTEZIONE

Telaio in alluminio verniciato e tessuto (stesso della copertura) o
telaio in alluminio e policarbonato alveolare bronzato 10mm. bronzato

G - PIANTONE AGGIUNTIVO

Montante aggiuntivo in alluminio vercniciato sezione 60x140.
Completo di staffa e piedino

N vedi esempio a pag. 53

H - TIMPANO

Chiusura triangolare in PVC o cristal montata su telaio in alluminio
verniciato

I - TESSUTO FILTRANTE

Tessuto filtrante Soltis 92 / Soltis 96

L - TESSUTO IMPERMEABILE

Tessuto impermeabile Soltis W96

M - TRAVERSO LATERALE

Profilo in alluminio verniciato sezione 60x140 con staffe di fissaggio

N - LED

Sistema di illuminazione Led dimmerabile a strisce integrato nei
frangitratta con opalina di chiusura e telecomando
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PENDENZA
(distanza tra sotto gronda
frontale e massimo ingombro)

ALTEZZA POSTERIORE (massimo ingombro)

ALTEZZA FRONTALE (sotto gronda)

LARGHEZZA (filo esterno superiore)

12 cm

SPORGENZA (filo esterno piantoni)

ATTACCO PIASTRE

INGOMBRO FRONTALE

CHIUSURE CONSIGLIATE

VEDI PAG. 44

12

TENDA ZIP
CON COMANDO
AD ARGANO
O MOTORE
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PROFILI STRUTTURA

GUIDA LATERALE

Profilo frangitratta intermedio
utilizzato per larghezze fino a 4 m

60

mm

43

Profilo frangitratta intermedio utilizzato
per larghezze superiori a 4 m

mm

GRONDA
Profilo gronda

134 mm

FRANGITRATTA
INTERMEDIO PESANTE

90 mm

43

Profilo frangitratta con portaled
integrato

140 mm

50 mm

FRANGITRATTA
INTERMEDIO PICCOLO

mm

140

mm

90 mm

FRANGITRATTA INZIALE
E TERMINALE
Profilo gronda
134

PIANTONE
Profilo gamba

mm

60

m

140 m

mm

INGOMBRO IMPACCHETTAMENTO
MISURE VARIABILI A SECONDA DEI
PASSI
(DA 50 A 60 cm)

da 23 a 27 cm
TOTALI
(compreso
guida)
IMPACCHETTAMENTO
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SPACE

STRUTTURA

PERGOLA
Il modello
è realizzato interamente in alluminio estruso
verniciato a polveri epossidiche per esterni e elementi di
fissaggio in ferro zincato verniciato. Completato da una tenda
mobile ad impacchettamento fornita di serieSTRUTTURA
con tessuto
oscurante
anti
UV.
Il modello SPACE è realizzato interamente in alluminio estruso
Perfettoa mix
diepossidiche
materiali per
che
permette
di di
coniugare
verniciato
polveri
esterni
e elementi
fissaggio indesign
ferro
zincato verni-ciato.
Completato
una tendaemobile
ad nel tempo.
innovativo
ed elegante
ad una da
resistenza
qualità
impacchettamento fornita di serie con tessuto oscurante anti UV.
La struttura
portante
realizzata
con profili
piantoniedche
Perfetto
mix di materiali
cheèpermette
di coniugare
designeinnovativo
elegante
ad una resistenza
e qualità nel
tempo. per la copertura di
garantiscono
caratteristiche
strutturali
La struttura portante è realizzata con profili e piantoni che garantiscospazi
di piccolestrutturali
e grandiper
dimensioni.
no
caratteristiche
la copertura di spazi di piccole e grandi
dimensioni.
Sono disponibili 2 tipologie di versioni che permettono di
Sono disponibili 2 tipologie di versioni che permettono di risolvere ogni
risolvere
ogni tipo
di all'installazione:
problematica in
legata
all’installazione:
tipo
di problematica
legata
barra quadra
e a piastre in
barra quadra e a piastre separate.
separate.
Nella
struttura
è inserita
una gronda
integrata cheintegrata
conNella
struttura
è inserita
una perfettamente
gronda perfettamente
sente il deflu so corretto dell'acqua piovana direttamente all'interno dei
che consente
deflusso
piantoni
frontali per loilscarico
a terra. corretto dell’acqua piovana
La
movimentazione
della copertura
è garantitafrontali
da motori
radio
direttamente
all’interno
dei piantoni
per
lo integrascarico a
ti con controllo automatico del tensionamento del telo, controllate da
terra. La movimentazione
radiocomando
fornito di serie. della copertura è garantita da motori
Può
essere
integrata
da controllo
un eleganteautomatico
tettuccio in tessuto
o in
radio
integrati
con
del tensionamento
del
policarbona-to alveolare, entrambi montati su telaio in alluminio
telo,
controllate
da
radiocomando
fornito
di
serie.
verniciato. Integrabile lateralmente e frontalmente con chiusure
verticali
mobili. integrata da un elegante tettuccio in tessuto
Può essere
o in policarbonato alveolare, entrambi montati su telaio in
CERTIFICAZIONE
alluminio verniciato. Integrabile lateralmente
e frontalmente
Ilcon
modello
SPACE verticali
è stato progettato
chiusure
mobili. e realizzato nel pieno rispetto delle
normative comunitarie CE attualmente in vigore:

- UNI EN 13561:2015 "Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la
sicurezza"
- UNI EN 1932:2013 " Tende e chiusure oscuranti esterne - Resistenza al
carico del vento - Metodo di prova e criteri di prestazione"
- Conformità al regolamento UE N. 305/2011
- Certificazione del labo atorio di prova: UNI EN ISO 9001:2008
Dimensioni L500 x S700
CERTIFICAZIONE
Classe tecnica di resistenza al vento raggiunta: 3 (110 Nm)
Livello 7 della Scala Beaufort "Vento forte"

Il modello è stato
pari aprogettato
ca. 50 Km/he realizzato nel pieno ri- spetto
delle normative comunitarie CE attualmente in vigore: – UNI
EN 13561:2015 “Tende esterne - Requisiti prestazionali
compresa la sicurezza”
– UNI EN 1932:2013 “ Tende e chiusure oscuranti esterne Resistenza al carico del vento - Metodo di prova e criteri di
prestazione”
– Conformità al regolamento UE N. 305/2011
– Certificazione del labo atorio di prova: UNI EN ISO 9001:2008
1 MODULO

2 MODULI

3 MODULI

Listino PERGO
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TESSUTO OSCURANTE PRECONTRAINT 622
BLOCKOUT OPACO DI SERIE
La tenda di copertura è realizzata di serie con Precontaint 622
Blockout opaco, tessuto spalmato oscurante al 100%, con peso
specifico 750 g/mq.
Dotato di un coefficiente di riflessione termica molto elevato, garantisce un comfort
eccezionale in caso di forte
insolazione.
La sua elevata resistenza
meccanica consente il confezionamento di strutture di
grandi dimensioni. È un articolo studiato per tutte le condizioni meteorologiche.
Permette una facile manutenzione grazie alla finitura di superficie
C eangard®. Questo trattamento conferisce alla tela una resistenza incomparabile alle macchie, alle sostanze grasse e all’acqua.
Così come permette che brillantezza e colore originale siano mantenuti a lungo nel tempo.

TESSUTI FILTRANTI A RICHIESTA

TESSUTI DI SERIE
Precontraint
537

Precontraint
542

LISCIO

LISCIO

Precontraint
539

Precontraint
597

LISCIO

LISCIO

TESSUTI A RICHIESTA
Impermeabili
SOLTIS W96

Filtranti
SOLTIS 92/96

+10%

+7%

COLORI STRUTTURA

La tenda di copertura può essere realizzata a richiesta anche con
tessuti filtranti. I filtranti sono tessuti in poliestere spalmati in PVC
ad elevata stabilità dimensionale, disponibili in varie colorazioni e
pensati specificatamente per il settore terziario e residenziale.
Filtrano la luce ed il calore permettendo l’ottimizzazione del
consumo energetico. Sono disponibili anche versioni che abbinano
i vantaggi di un tessuto filtrante microforato (luminosità) e quelli
di un materiale composito (impermeabilità, resistenza agli strappi,
pulizia facile).

Bianco
RAL 9010

Grigio
RAL 7035

di serie

di serie

Avorio
RAL 1013

Marrone
RAL 8017

di serie

di serie

Finitura
ANTRACITE

Finitura
CORTEN

VERNICIATURA

di serie

+10%
Altri colori RAL
+15%
da listino

Le verniciature applicate alle nostre strutture, sono a polveri
epossidiche per esterni certifica e Qualicoat® che garantisce
una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla stabilità del
colore.
Consultate la mazzetta colori come riferimento per gli ordini.

3 MODULI

Dimensioni L500 x S700
Classe tecnica di resistenza al vento raggiunta: 3 (110 Nm)
Livello 7 della Scala Beaufort “Vento forte” pari a ca. 50 Km/h
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ALTEZZA POSTERIRE (massimo ingombro)

ALTEZZA POSTERIRE (massimo ingombro)

PENDENZA
(distanza tra sotto gronda
frontale e massimo ingombro)

SPOR
SPORGEN

SPORGENZA (fi o esterno pi

ca. 12,5 cm

ca. 12,5 cm

SPORGENZA (filo esterno piantoni)

ca. 12,5 cm

ca. 12,5 cm

ca. 17,8 cm

ca. 17,8 ca.
cm 17,8 cm

ca. 17,8 cm

INGOMBRO A TERRA = LARGHEZZA - INGOMBRO
dove INGOMBRO = 3cm con attacco in barra quadra
INGOMBRO = 1,2cm con attacco a piastre separate

ALTEZZA POSTERIRE (massimo ingombro)

INGOMBRO A TERRA = LARGHEZZA - INGOMBRO
INGOMBRO
A TERRA =
= 3cm
LARGHEZZA
- INGOMBRO
dove INGOMBRO
con attacco
in barra quadra
dove INGOMBRO
=
3cm
con
attacco
in
barra
quadra
INGOMBRO
=
1,2cm
con
attacco
a
piastre
separate
INGOMBRO A TERRA
= LARGHEZZA
INGOMBRO
= 1,2cm- INGOMBRO
con attacco a piastre separate
dove INGOMBRO = 3cm con attacco in barra quadra
INGOMBRO = 1,2cm con attacco a piastre separate

ALTEZZA FRONTALE (sotto trave)

ALTEZZA FRONTALE (sotto trave)

ALTEZZA POSTERIORE (massimo ingombro)

LARGHEZZA (filo esterno superiore)

ALTEZZA FRONTALE (sotto gronda)

ALTEZZA FRONTALE (sotto trave)

LARGHEZZA (fi o esterno superiore)

ATTACCO BARRA QUADRA
ATTACCO BARRA QUADRA

ATTACCO
QUADRA
ATTACCOBARRA
BARRA QUADRA

INGOMBRO
INGOMBRO FR

INGOMBRO
FRONTALE
INGOMBRO
FRONTALE

13,2 cm
13,2 cm

9 cm

9,6 cm

9,6 cm

9,6 cm

13 cm

13 cm

12,3 cm

13 cm 12,3 cm

12,3 cm

16 cm

13,2 cm
16 cm

16 cm

Ingombro a terra
piantone
frontale 90x125

ATTACCO PIASTRE
ATTACCO PIASTRE

ATTACCO
ATTACCOPIASTRE
PIASTRE

9 cm
9 cm

13 cm
(minimo)

Ingombro a
terra piantone
centrale 90x125
e aggiuntivo

16 cm
13 cm
16 cm
13 cm
dxesterna
vista estern
sxesterna
vista esterna
dx vista
centrale
sx vista
centrale
dxesterna
vista esterna
sxesterna
vista esterna
dx vista
centrale
sx vista
centrale
16 cm
13 cm
INGOMBRO A TERRA
INGOMBRO A TERRA
INGOMBRO
A TERRA
dxesterna
vista esterna
sxesterna
vista
esterna
dx vista
centralePIANTONE
sx vista
90x125
CALCOLO
PENDENZA:
ALTEZZA centrale
PIANTONE
+ 19CM + CENTRALE
PENDENZA
MINIMA
INGOMBRO
A TERRA

PIANTONE FRONTALE 90x125
PIANTONE ECENTRALE
90x125
AGGIUNTIVO
PIANTONE FRONTALE 90x125 INGOMBRO A TERRA
EPER
AGGIUNTIVO
INGOMBRO
A
TERRA
CHIUSURE PERIMETRALI
INGOMBRO IMPACCHETTAMENTO
PIANTONE CENTRALE 90x125
PIANTONE FRONTALE
90x125
Sporgenza
FRANGITRATTA IMPACCHETTAMENTO
E AGGIUNTIVO
018
018

018

da 42
a 47 cm

IMPACCHETTAMENTO

20

250

5

55,0 cm

300

5

55,0 cm

350

6

62,5 cm

400

7

70,0 cm

450

8

77,5 cm

500

8

77,5 cm

550

9

85,0 cm

600

10

92,5 cm

650

10

92,5 cm

700

11

100,0 cm
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SPACE

PERGOLA
CARATTERISTICHE DI SERIE
A - MOVIMENTAZIONE A MOTORE
CARATTERISTICHE DI SERIE

BOX MOTORE PER ATTACCO
IN BARRA QUADRA

Box con motore Somfy radiointegrato e telecomando

A - MOVIMENTAZIONE A MOTORE

B - SISTEMA SALVAGOCCIABox con motore Somfy radiointegrato e

BOX MOTORE PER ATTACCO
A PIASTRE SEPARATE

A

Doppio sistema di guaina e omega in PVC che non permette il
B - SISTEMA SALVAGOCCIA
passaggio dell’acqua
Doppio sistema di guaina e omega in PVC
telecomando

C - TESSUTO OSCURANTE

che non permette il passaggio dell'acqua

D - GRONDA FRONTALE

PVC Ferrari Precontraint 622 Blockout
impermeabile e oscurante

C - TESSUTO
OSCURANTE
PVC Ferrari Precontraint 622 Blockout
impermeabile
e oscurante

F

- GRONDA
FRONTALE
Gronda in alluminio verniciato perDla
raccolta
dell’acqua

B

E -PIASTRE DI FISSAGGIO GUIDA
GRONDA
dell'acqua

Gronda in alluminio verniciato per la raccolta

E -PIASTRE IN FERRO ZINCATO
Piastra in ferro zincato verniciato

C

CARATTERISTICHE OPZIONALI

I

L

H

F - TETTUCCIO DI PROTEZIONE

Telaio in alluminio verniciato e tessuto (stesso della copertura) o
OPZIONALI
telaio in alluminio e policarbonato CARATTERISTICHE
alveolare bronzato
10mm. bronzato

M

G - PIANTONE AGGIUNTIVOF - TETTUCCIO DI PROTEZIONE

D

Telaio in alluminio verniciato e tessuto (stesso
Montante aggiuntivo in alluminio vercniciato
90x125.
della copertura) o telaiosezione
in alluminio e policarbonato alveolare bronzato 10mm. bronzato
Completo di staffa e piedino

E

- PIANTONE AGGIUNTIVO
H - TIMPANO / TRIANGOLOGMontante
LATERALE
aggiuntivo in alluminio vercniciato

sezione montata
90x125. Completosu
di staffa
e piedinoin alluminio
Chiusura triangolare in PVC o Cristal
telaio
verniciato
H - TIMPANO / TRIANGOLO LATERALE

I - TESSUTO FILTRANTE

Chiusura triangolare in PVC o cristal montata
su telaio in alluminio verniciato

G

Tessuto filtrante Soltis 92 / Soltis 96
I - TESSUTO FILTRANTE

Tessuto filtrante Soltis 92 / Soltis 96
L - TESSUTO IMPERMEABILE

Tessuto impermeabile Soltis W96 L - TESSUTO IMPERMEABILE

M - TRAVERSO LATERALE

Tessuto impermeabile Soltis W96

Profilo in alluminio verniciato sezione
60x90 o 90x125. Con staffe di
Pro ilo in alluminio verniciato sezione 60x90 o
90x125. Con staffe di issaggio
fissaggio
M - TRAVERSO LATERALE

N - CONTROTELO INFERIORE
N - CONTROTELO INFERIORE

N

Telo ombreggiante in tessuto acrilico installato
Telo ombreggiante in tessuto acrilico
installato sui frangitratta
sui frangitratta

O - LED

VEDI
50
VEDI PAG.
PAG.46

O

VEDI
48
VEDI PAG.
PAG.48

O - LED

Sistema di illuminazione Led dimmerabile
afrangitratta
strisceconintegrato
nei
strisce integrato nei
opalina di
chiusura e telecomando
frangitratta con opalina di chiusura e telecomando
Sistema di illuminazione Led dimmerabile a

Listino PERGOLE 2020
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PROFILI STRUTTURA

105 mm

90 mm

GRONDA

PIANTONE

Profilo gronda

Profilo piantone 90x125

mm

60 mm

124 mm

mm

FRANGITRATTA
E TERMINALE

GUIDA

Profilo frangitratta
con portaled integrato
55 mm

126

125
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MONO

OLA STRUTTURA

Il modello è realizzato interamente in alluminio estruso
verniciato a polveri epossidiche per esterni e elementi di
fissaggio in ferro zincato verniciato.STRUTTURA
Completato da una tenda
mobile ad impacchettamento fornita di serie con tessuto
NO è realizzato interamente in alluminio estruso verniciato
oscurante
UV. di fissaggio in ferro zincato
idiche per
esterni eanti
elementi
mix dimobile
materiali
che permette di coniugare design
mpletatoPerfetto
da una tenda
ad impacchettamento
con tessuto
oscurante
anti UV. ad una resistenza e qualità nel tempo.
innovativo
ed elegante
i materiali
permette
di coniugare
design innovativo
La che
struttura
portante
è realizzata
con profiliede piantoni che
a resistenza e qualità nel tempo.
per la copertura di
ortante ègarantiscono
realizzata concaratteristiche
profili e pia tonistrutturali
che garantiscono
spazi
e grandi
dimensioni.
strutturali
perdilapiccole
copertura
di spazi
di piccole e grandi
La pergola è fissata alla struttura autoportante tramite piastre
ssata alla
struttura autoportante tramite piastre separate.
separate.
a è inserita una gronda perfettamente integrata che
Nella struttura
è piovana
inserita direttamente
una gronda perfettamente
integrata
lusso corretto
dell'acqua
all'interno
ontali per
lo scarico
a terra.il deflusso corretto dell’acqua piovana
che
consente
zione della
copertura èall’interno
garantita da
radio
integrati
direttamente
deimotori
piantoni
frontali
per lo scarico a
automatico del tensionamento del telo, controllate da
terra.
fornito di serie.
Launmovimentazione
della
copertura
garantita da motori radio
egrata da
elegante tettuccio
in tessuto
o inèpolicarbonantrambiintegrati
montati con
su telaio
in alluminio
verniciato.
controllo
automatico
del tensionamento del telo,
eralmente
e frontalmente
con chiusurefornito
verticalidimobili.
controllate
da radiocomando
serie.
Può essere integrata da un elegante tettuccio in tessuto o in
policarbonato alveolare, entrambi montati su telaio in alluminio
verniciato.
CERTIFICAZIONE
Integrabile lateralmente e frontalmente
con chiusure verticali
mobili.
CE applicato alla struttura MONO è stato progettato e

pieno rispetto delle normative comunitarie CE attualmente

:2015 "Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la

2013 " Tende e chiusure oscuranti esterne - Resistenza al
o - Metodo di prova e criteri di prestazione"

l regolamento UE N. 305/2011

CERTIFICAZIONE
e del labo
atorio di prova: UNI EN ISO 9001:2008
Il modello
applicato
Dimensioni
L500
x S700 alla struttura MONO è stato pro- gettato
Classe
tecnica di resistenza
vento raggiunta:
3 (110 Nm)
e realizzato
nel pienoalrispetto
delle normative
comuni - tarie
CE7 attualmente
in vigore:
Livello
della Scala Beaufort
"Vento forte"
–
UNI
EN
13561:2015
“Tende esterne - Requisiti prestazionali
pari a ca. 50 Km/h

compresa la sicurezza”
– UNI EN 1932:2013 “Tende e chiusure oscuranti esterne Resistenza al carico del vento - Metodo di prova e criteri di
prestazione”
– Conformità al regolamento UE N. 305/2011
– Certificazione del laboratorio di prova: UNI EN ISO
9001:2008

1 MODULO

2 MODULI

3 MODULI

Listino PERGOLE

1 MODULO

24

2 MODULI

Listino 2021

TESSUTO OSCURANTE PRECONTRAINT 622
BLOCKOUT OPACO DI SERIE

TESSUTI DI SERIE
Precontraint
537

La tenda di copertura è realizzata di serie con Precontaint 622
Blockout opaco, tessuto spalmato oscurante al 100%, con peso
specifico 750 g/mq.
Dotato di un coefficiente di riflessione termica molto elevato,
garantisce un comfort eccezionale in caso di forte insolazione.
La sua elevata resistenza meccanica consente il confezionamento di strutture di grandi
dimensioni. È un articolo studiato per tutte le condizioni meteorologiche. Permette una facile manutenzione grazie alla finitura
di superficie Cleangard®. Questo trattamento conferisce alla tela
una resistenza incomparabile alle macchie, alle sostanze grasse
e all’acqua. Così come permette che brillantezza e colore originale
siano mantenuti a lungo nel tempo.

Precontraint
542

LISCIO

LISCIO

Precontraint
539

Precontraint
597

LISCIO

LISCIO

TESSUTI A RICHIESTA
Impermeabili
SOLTIS W96

Filtranti
SOLTIS 92/96

+10%

+7%

TESSUTI FILTRANTI A RICHIESTA
La tenda di copertura può essere realizzata a richiesta anche con
tessuti filtranti.
I filtranti sono tessuti in poliestere spalmati in PVC ad elevata
stabilità dimensionale, disponibili in varie colorazioni e pensati
specificatamente per il settore terziario e residenziale.
Filtrano la luce ed il calore permettendo l’ottimizzazione del
consumo energetico.
Sono disponibili anche versioni che abbinano i vantaggi di un
tessuto filtrante microforato (luminosità) e quelli di un materiale
composito (impermeabilità, resistenza agli strappi, pulizia facile).

COLORI STRUTTURA

VERNICIATURA
Le verniciature applicate alle nostre strutture, sono a polveri
epossidiche per esterni certifica e Qualicoat® che garantisce
una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla stabilità del
colore.

Bianco
RAL 9010

Grigio
RAL 7035

di serie

di serie

Avorio
RAL 1013

Marrone
RAL 8017

di serie

di serie

Finitura
ANTRACITE

Finitura
CORTEN

di serie

+10%
Altri colori RAL
+15%
da listino

Consultate la mazzetta colori come riferimento per gli ordini.

3 MODULI

Dimensioni L500 x S700
Classe tecnica di resistenza al vento raggiunta: 3 (110 Nm)
Livello 7 della Scala Beaufort “Vento forte” pari a ca. 50 Km/h
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ALTEZZA POSTERIRE (massimo ingombro)

ALTEZZA POSTERIRE (massimo ingombro)

PENDENZA
(distanza tra sotto gronda
frontale e massimo ingombro)

SPORGENZA (fi o esterno piantoni)

SPOR
SPORGEN

ca. 12,5 cm

SPORGENZA (filo esterno piantoni)

ca. 12,5 cm

ca. 12,5 cm

ca. 17,8 cm

ca. 17,8 cm

INGOMBRO A TERRA = LARGHEZZA - INGOMBRO
dove INGOMBRO = 1,2cm con attacco a piastre separate

ALTEZZA FRONTALE (sotto trave)

INGOMBRO A TERRA = LARGHEZZA - INGOMBRO
INGOMBRO
A TERRA =
= 3cm
LARGHEZZA
- INGOMBRO
dove INGOMBRO
con attacco
in barra quadra
INGOMBRO A TERRA = LARGHEZZA -dove
INGOMBRO
INGOMBRO
=
3cm
con
attacco
in
quadra
INGOMBRO = 1,2cm con attacco abarra
piastre
separate
dove INGOMBRO = 3cm con attacco inINGOMBRO
barra quadra= 1,2cm con attacco a piastre separate
INGOMBRO = 1,2cm con attacco a piastre separate

ALTEZZA FRONTALE (sotto trave)

ALTEZZA POSTERIRE (massimo ingombro)

ALTEZZA POSTERIORE (massimo ingombro)

ALTEZZA FRONTALE (sotto trave)

ALTEZZA FRONTALE (sotto trave)

LARGHEZZA (filo esterno superiore)

13 cm
(minimo)

ATTACCO BARRA QUADRA
ATTACCO BARRA QUADRA
ATTACCO PIASTRE
9 cm
9 cm

9 cm

16 cm
16 cm
centrale
centrale
centrale
centrale
dxesterna
vista esterna
INGOMBRO
A TERRA
dx vista

13 cm
13 cm
sxesterna
vista esterna16 cm
sx vista
sxesterna
vista esterna
sx vista
centrale
centrale
INGOMBRO
A TERRA

13 cm
sxesterna
vista esterna
ista

9,6 cm

13 cm

12,3 cm

9,613
cmcm

13 cm

12,3 cm

16 cm

13,2 cm
16 cm

12,3 cm

Ingombro a terra
piantone
frontale 90x125

13,2 cm
13,2 cm

9,6 cm

CCO BARRA QUADRA

ATTACCO PIASTRE
ATTACCO
PIASTRE
INGOMBRO
FRONTALE
INGOMBRO
FRONTALE

INGOMBRO
INGOMBRO FR

Ingombro a
terra piantone
centrale 90x125
e aggiuntivo

dxesterna
vista estern
dx vista
dxesterna
vista esterna
dx vista

INGOMBRO
A TERRA 90x125
CALCOLO
PENDENZA:
ALTEZZA PIANTONEPIANTONE
+ 19CM + CENTRALE
PENDENZA
MINIMA
INGOMBRO
A TERRA
PIANTONE
FRONTALE
90x125
INGOMBRO
A
TERRA
PIANTONE
CENTRALE
90x125
E AGGIUNTIVO
GOMBRO A TERRA
PIANTONE PIANTONE
FRONTALE CENTRALE
90x125
90x125
EPER
AGGIUNTIVO
CHIUSURE PERIMETRALI
ONE FRONTALE
90x125IMPACCHETTAMENTO
E AGGIUNTIVO
INGOMBRO
018

018

da 42
a 47 cm

IMPACCHETTAMENTO

28

Sporgenza

FRANGITRATTA

IMPACCHETTAMENTO

200

4

45,0 cm

250

5

55,0 cm

300

5

55,0 cm

350

6

62,5 cm

400

7

70,0 cm

450

8

77,5 cm

500

8

77,5 cm

550

9

85,0 cm

600

10

92,5 cm

Listino 2021

MONO

PERGOLA
CARATTERISTICHE DI SERIE
CARATTERISTICHE DI SERIE

BOX MOTORE PER ATTACCO
A PIASTRE SEPARATE

A - MOVIMENTAZIONE A MOTORE
A - MOVIMENTAZIONE A MOTORE
Box con motore Somfy radiointegrato e

A

telecomando
Box con motore Somfy radiointegrato
e telecomando

B - SISTEMA SALVAGOCCIAB - SISTEMA SALVAGOCCIA

Doppio sistema di guaina e omega in PVC

che non
dell'acquapermette il
Doppio sistema di guaina e omega
inpermette
PVCil passaggio
che non
passaggio dell’acqua
C - TESSUTO OSCURANTE
Ferrari Precontraint 622 Blockout
C - TESSUTO OSCURANTE PVC
impermeabile e oscurante

F

PVC Ferrari Precontraint 622 Blockout
impermeabile
e oscurante
D - GRONDA
FRONTALE

D - GRONDA FRONTALE

B

Gronda in alluminio verniciato per la raccolta
dell'acqua

Gronda in alluminio verniciato per
la raccolta
dell’acqua
E -PIASTRE
IN FERRO ZINCATO
Piastra in ferro zincato verniciato
E -PIASTRE FISSAGGIO GUIDA
GRONDA
M - TRAVERSO LATERALE
M - TRAVERSO LATERALE Profilo
in alluminio verniciato sezione 90x125.

C

Con staffe di fissaggio
Profilo in alluminio verniciato sezione
90x125.
Con staffe di fissaggio

I

L

H
M
E

CARATTERISTICHE OPZIONALI

D

CARATTERISTICHE OPZIONALI

F - TETTUCCIO DI PROTEZIONE

F - TETTUCCIO DI PROTEZIONE

Telaio in alluminio verniciato e tessuto
(stesso
copertura)
Telaio in alluminio
verniciatodella
e tessuto (stesso
della copertura) o telaio in alluminio e policaro telaio in alluminio e policarbonato
bronzato
bonato alveolare
alveolare bronzato 10mm.
bronzato 10mm.
bronzato
G - PIANTONE AGGIUNTIVO
Montante aggiuntivo in alluminio vercniciato
G - PIANTONE AGGIUNTIVO
sezione 90x125. Completo di staffa e piedino

G

Montante aggiuntivo in alluminio vercniciato sezione 90x125.
H - TIMPANO / TRIANGOLO LATERALE
Completo di staffa e piedino
Chiusura triangolare in PVC o cristal montata

H - TIMPANO / TRIANGOLO LATERALE

su telaio in alluminio verniciato

I - TESSUTO FILTRANTE
Chiusura triangolare in PVC o Cristal
montata su telaio in
Tessuto filtrante Soltis 92 / Soltis 96
alluminio verniciato

I - TESSUTO FILTRANTE

L - TESSUTO IMPERMEABILE

Tessuto impermeabile Sunworker Cristal /
Soltis W96

Tessuto filtrante Soltis 92 / Soltis 96

E

L - TESSUTO IMPERMEABILE
Telo ombreggiante in tessuto acrilico installaN - CONTROTELO INFERIORE

N

VEDI
PAG. 50
VEDI PAG.46

O

VEDI PAG.48
PAG. 48
VEDI

frangitratta
Tessuto impermeabile Sunworkerto sui
Cristal
/ Soltis W96

O - LED

N - CONTROTELO INFERIORE
Sistema di illuminazione Led dimmerabile a

Telo ombreggiante in tessuto acrilico installato sui frangitratta

O - LED

strisce integrato nei frangitratta con opalina di
chiusura e telecomando

Sistema di illuminazione Led dimmerabile a strisce integrato nei
Listino PERGOLE
2020
frangitratta con opalina di chiusura
e telecomando

025

PROFILI STRUTTURA

105 mm

90 mm

GRONDA

PIANTONE

Profilo gronda

Profilo piantone 90x125

GUIDA

FRANGITRATTA
E TERMINALE

mm

60 mm

124 mm

mm

Profilo frangitratta
con portaled integrato
55 mm

126

125

29

STRUTTURA
Questo modello di tenda a Palloncino è realizzata in alluminio
verniciato ed acciaio inox ed è proposta nei colori bianco RAL
9010, avorio RAL 1013, marrone RAL 8017.
È una tenda ideale per vivere il tuo spazio nel giardino,
spiaggia o piscina ma anche adatta a pergolati in legno e ferro
o verande in alluminio già esistenti.
È un modello da utilizzare esclusivamente per il sole e può
essere fornito in tre soluzioni: a parete, autoportante o solo
su guide da installare su strutture esistenti. La tenda scorre
su guide laterali o centrali e con le sue barre portateli crea la
particolare forma a Palloncino o a Onda.
La tenda Ondina può essere movimentata tramite un sistema
di funi e carrucole che la rende di facile utilizzo e leggera da
movimentare così che tutti possano godere di questa semplice
e ingegnosa struttura.

ONDINA AIR

CERTIFICAZIONE
Il modello è stato progettato e realizzato nel pieno rispetto
delle normative comunitarie CE attualmente in vigore:
– UNI EN 13561:2015 “Tende esterne - Requisiti prestazionali
compresa la sicurezza”
– UNI EN 1932:2013 “Tende e chiusure oscuranti esterne Resistenza al carico del vento - Metodo di prova e criteri di
prestazione”
– Conformità al regolamento UE N. 305/2011
– Certificazione del labo atorio di prova: UNI EN ISO
9001:2008

ONDINA
PORTANTE

1 MODULO

32

ONDINA
AUTOPORTANTE

Listino 2021

TESSUTO ACRILICO SIESTA DI SERIE
La tenda di copertura è realizzata di serie con Siesta, tessuto in
fibra acrilica “Outdoor” 100%, con peso specifi o 270 g/mq.
Tessuto permeabile all’aria, antimacchia e idrorepellente dotato di
una buona resistenza alla trazione.

TESSUTI DI SERIE
Acrilico
NOVOSOL SIESTA
8005
Acrilico
PARA - CORTI - DICKS ecc...

Manutenzione: Procedere al lavaggio con detersivo per tessuti
delicati, trattare a parte le macchie con spugna o spazzola morbida,
sciacquare a fondo ed asciugare all’ombra. Non centrifugare!
Evitare il lavaggio a secco!

TESSUTI FILTRANTI E ACRILICI A RICHIESTA
La tenda di copertura può essere realizzata a richiesta anche con
tessuti filtranti. I filtranti sono tessuti in poliestere spalmati in PVC
ad elevata stabilità dimensionale, disponibili in varie colorazioni e
pensati specificatamente per il settore terziario e residenziale.
Filtrano la luce ed il calore permettendo l’ottimizzazione del
consumo energetico. Sono disponibili anche versioni che abbinano
i vantaggi di un tessuto filtrante microforato (luminosità) e quelli
di un materiale composito (impermeabilità, resistenza agli strappi,
pulizia facile).

VERNICIATURA
Le verniciature applicate alle nostre strutture, sono a polveri
epossidiche per esterni certifica e Qualicoat® che garantisce
una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla stabilità del
colore.
Consultate la mazzetta colori come riferimento per gli ordini.

TESSUTI A RICHIESTA
Poliestere
SWELA, TEMPOTESTAR
+4%
Filtranti
SOLTIS 92/96
+10%

COLORI STRUTTURA
Bianco
RAL 9010

Marrone
RAL 8017

di serie

di serie

Avorio
RAL 1013

Altri colori RAL
+15%
da listino

di serie

Dimensioni L500 x S500
Classe tecnica di resistenza al vento raggiunta: 3 (110 Nm)
Livello 7 della Scala Beaufort “Vento forte” pari a ca. 50 Km/h
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Altezza

MONTANTE
AGGIUNTIVO
60x90

200

147

300

186

PIEDE IN ACCIAIO
PER MONTANTE
60 x 90

Completo di n. 1 staffa
ad U e n. 1 piedino

L

CARATTERISTICHE DI SERIE

ONDINA AIR

A

A - GUIDA DI SCORRIMENTO

Guida di scorrimento in alluminio
verniciato a polvere per frangitratta
con carrelli di scorrimento

B I F

B - FRANGITRATTA

Frangitratta porta telo in alluminio
verniciato a polvere

C - TELO A PALLONCINO

Tessuto CORTI SIESTA: acrilico per
esterni

ONDINA
PORTANTE

A

D - STRUTTURA PERIMETRALE

Struttura perimetrale in alluminio
verniciato a polvere con scatolati 60 x
90 e staffe di giunzione in acciaio inox
spazzolato con carter di chiusura

B I F
C

D G

E - MONTANTE

Montante in alluminio verniciato a
polvere 60 x 90 posizionato a 45° con
piedino in acciaio inox

CARATTERISTICHE
OPZIONALI
F - TESSUTO ACRILICO

E

Tessuto acrilico standard a scelta tra le
varie case produttrici (Para’, Dickson,
Corti, Sattler, Giovanardi)

G - STRUTTURA PERIMETRALE
MAGGIORATA

Struttura perimetrale in alluminio
verniciato a polvere con scatolati 90
x 125 e staffe di giunzione a nido di
rondine in alluminio

H - MONTANTE MAGGIORATO

Montante in alluminio verniciato a
polvere 90 x 125 posizionato ad angolo
retto con piedino in accaio inox
verniciato

H

ONDINA
AUTOPORTANTE

A
B I F
C

D G

I - TESSUTO FILTRANTE

Tessuto filtrante / Soltis 92 / Soltis 96

L - TETTUCCIO

Tettuccio di protezione
impacchettamento con struttura in
alluminio verniciato a polvere e PVC
Sunblock

E

H
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ALTEZZA FRONTALE (sopra t

SPORGEN

ALTEZZA FRONTALE (sotto trave)

LARGHEZZA (fi o esterno piantoni)

LARGHEZZA (filo esterno piantoni)

SPORGENZA (filo esterno piantoni)

9 cm

9,3 cm

sx vista esterna

INGOMBRO A TERRA
PIANTONE LATERALE 60x90
042

36

Ingombro a terra
piantone
laterale 60x90

13 cm
sx
sxvista
vistaesterna
esterna

centrale

9,6 cm

13 cm

12,3 cm

16 cm

13,2 cm

9,3 cm

12,3 cm

6,3 cm

dx vista esterna

INGOMBRO A TERRA
PIANTONE FRONTALE 90x125

16 cm
centrale
centrale

INGOMBRO A TERRA
PIANTONE CENTRALE 90x125

Listino 2021

PER AUTOPORTANTE STANDARD
60 mm

90

mm

PIANTONE

FRANGITRATTA
Profilo frangitratta

45 mm

Profilo montante

24 m

m

PIEDE

PARTICOLARE
DESCRIZIONE
Particolare attacco
carrelli - frangitratta e guida
superiore

95 m

m

125

mm

STAFFA

PARTICOLARE

Staffa attacco montante
traverso per autoportante
con carter di chiusura

DESCRIZIONE
Particolare angolo frontale
vista dall’alto

37

STRUTTURA
Questo modello di tenda è realizzata in alluminio verniciato
proposta nei colori bianco RAL 9010, avorio RAL 1013,
marrone opaco RAL 8017, grigio RAL 7035 o antracite.
È un modello da utilizzare esclusivamente per la protezione
solare.
La tenda viene fissata a parete, scorre su due guide laterali
e ha 2 montanti frontali che gli permettono di diventare a
tutti gli effetti una per-gola portante; la particolarità di
questo modello è che il telo è sempre in tensione anche con
pendenze nulle (0°), tutto grazie al suo sistema motorizzato
di trazione del telo.
Sun Stop si può avere anche portante addossata ad una
parete sorretta da 2 piantoni.
La tenda di serie viene movimentata esclusivamente tramite
motore con fine orsa elettronico senza manovra di soccorso
e telecomando.
Il modello Sun Stop è una tenda molto elegante grazie anche
al cassonetto di copertura integrato di serie.

40

CERTIFICAZIONE
Il modello è stato progettato e realizzato nel pie- no rispetto
delle normative comunitarie CE attualmente in vigore:
– UNI EN 13561:2015 “Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza”
– UNI EN 1932:2013 “Tende e chiusure oscuranti esterne Resistenza al carico del vento - Metodo di prova e criteri
di prestazione”
– Conformità al regolamento UE N. 305/2011
– Certificazione del laboratorio di prova: UNI EN ISO
9001:2008

Listino 2021

TESSUTO ACRILICO DI SERIE

TESSUTI DI SERIE

La tenda Sun Stop Air viene fornita di serie con tessuti acrilici che
si caratterizzano per la massima resa nella protezione dal calore, dal
sole e dai raggi UV, quelli nocivi per l’uomo, filtrando il sole produce
un’ombra fresca e luminosa, dai toni caldi e accoglienti, che rende
piacevole la permanenza in giardino, su balconi o terrazzi altrimenti
troppo soleggiati.
Grazie ad avanzate tecnologie di lavorazione, in fase di fini saggio
la stoffa per tende da sole viene arricchita con caratteristiche che
favoriscono il mantenimento della loro efficacia e bellezza nel
tempo.
I tessuti sono idro e oleorepellenti, la struttura della stoffa previene
la formazione di muffe e macchie e i colori dei tendaggi sono
garantiti contro l’azione di scolorimento del sole.
I tessuti acrilici utilizzati devono passare attraverso i più severi test
per stabile un livello altissimo di qualità e ottenere un prodotto che
renda il cliente pienamente soddisfatto.

Parà, Corti, Dickson, Giovanardi (h. 120)

TESSUTI FILTRANTI A RICHIESTA
La tenda di copertura può essere realizzata a richiesta anche con
tessuti filtranti. I filtranti sono tessuti in poliestere spalmati in PVC
ad elevata stabilità dimensionale, disponibili in varie colorazioni e
pensati specificatamente per il settore terziario e residenziale.
Filtrano la luce ed il calore permettendo l’ottimizzazione del
consumo energetico. Sono disponibili anche versioni che abbinano
i vantaggi di un tessuto filtrante microforato (luminosità) e quelli
di un materiale composito (impermeabilità, resistenza agli strappi,
pulizia facile).

VERNICIATURA
Le verniciature applicate alle nostre strutture, sono a polveri
epossidiche per esterni certifica e Qualicoat® che garantisce
una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla stabilità del
colore.
Consultate la mazzetta colori come riferimento per gli ordini.

Sattler (h. 120)
ALTRI TESSUTI RICHIEDERE PREVENTIVO

TESSUTI A RICHIESTA
Impermeabili
SOLTIS W96
+50%
Filtranti
SOLTIS 96

Filtranti
SOLTIS 92
+20%

+15%

COLORI STRUTTURA
Bianco
RAL 9010

Grigio
RAL 7035

di serie

di serie

Avorio
RAL 1013

Marrone
RAL 8017

di serie

di serie

Finitura
ANTRACITE

Finitura
CORTEN

di serie

+10%

Altri colori RAL
+15%
da listino

Dimensioni L500 x S500
Classe tecnica di resistenza al vento raggiunta: 3 (110 Nm)
Livello 7 della Scala Beaufort “Vento forte” pari a ca. 50 Km/h

41

Listino 2021

CARATTERISTICHE DI SERIE

E

H

A - CASSONETTO DI PROTEZIONE

Cassonetto di protezione in alluminio estruso verniciato
a polveri per esterni

B - GUIDE DI SCORRIMENTO

Guide di scorrimento per il terminale in alluminio estruso
verniciato a polveri per esterni

C - TESSUTO ACRILICO

Tessuto acrilico idrorepellente per la protezione solare

A

D - TERMINALE

Terminale in alluminio estruso
verniciato a polveri per esterni

B

E - PIEDINO DI
ANCORAGGIO
(SOLO SUNSTOP AIR)

C L M

B

Piedino di ancoraggio su strutture esistenti in
alluminio pressofuso
verniciato a polveri per esterni

D

F - TRAVERSO (SOLO SUNSTOP)

Traverso stabilizzante in alluminio estruso verniciato a
polveri per esterni

F

I

G - PIANTONE (SOLO SUNSTOP)

Piantone in alluminio estruso verniciato a polveri per
esterni con piedino e staffa ancoraggio guida piantone
in acciaio inox

H - STAFFA

Staffa attacco parete cassonetto

G

I - STAFFA ATTACCO GUIDA/PIANTONE
(SOLO SUNSTOP)

Staffa per attacco guida/piantone regolabile in altezza e
inclinazione

G

CARATTERISTICHE OPZIONALI
L - TESSUTO FILTRANTE

Tessuto filtrante / Soltis 92 / Soltis 96

M - TESSUTO IMPERMEABILE

Tessuto impermeabile / Soltis W96

RILIEVO MISURE

ALTEZZA FRONTALE
(sotto profilo anteriore)

ALTEZZA POSTERIORE (massimo ingombro)

SPORGENZA
(filo esterno cassonetto - filo esterno guida)

ALTEZZA FRONTALE
(sotto profilo anteriore)

SPORGENZA (parete - filo esterno guida)

LARGHEZZA (filo esterno cassonetto)
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8017. Lato del comando di seri
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INFORMAZIONI
COLORI STRUTTURA

Struttura in alluminio preverniciato con aggancio
rapido al cassonetto, guide con zip integrato e
blocco automatico
terminale.
Bianco
RAL 9010
di serie

Colori struttura
Bianco RAL 9010 di serie

Grigio
RAL 7035 di serie
INDICAZIONI

Grigio RAL 7035 di serie

– Nell’avvolgere e svolgere teli in Vinitex montati su rullo
Avorio
RALverificare
1013formazioni
di serie di grinze e bolle,
si potrebbero

Avorio RAL 1013 di serie

questo non è da considerare un difetto di costruzione,
ma da attribuire alla tipologia
del tessuto stesso come
di serie
si evidenzia nei campionari tessili.

Verniciato Bronzo

Verde
6005
di serie
– Per teli RAL
finestrati
di serie PVC
Sunblock nei colori

Bianco, Grigio, Avorio, con minimo fascia 20 cm senza
laterali. Per altri colori è consigliato
di serie Precontraint
502, con minimo fasce da 30 cm. Finestrature
Vinitex+Cristal, con minimo fasce da 30 cm.

Antracite

Marrone RAL 8017 di serie

Verniciato Bronzo di serie
Verde RAL 6005 di serie
Antracite di serie
Marrone RAL 8017 di serie
Altri colori + 20%
sul prezzo di listino

59,5 mm

147,37 mm

Nell’avvolgere
Nell’avvolgere
e svolgere
e svolgere
teli in
teliVinitex
in Vinitex
montati
montati
su rullo
su rullo
si potrebbero
si potrebbero
verifica
verifica
e
e
formazioni
formazioni
di grinze
di grinze
e bolle,
e bolle,
questo
questo
non ènon
da è da
considerare
considerare
un difetto
un difetto
di costruzione,
di costruzione,
ma da
ma da
attribuire
attribuire
alla tipologia
alla tipologia
del tessuto
del tessuto
stesso
stesso
comecome
si evidenzia
si
nei campionari
nei campionari
tessili.
tessili.113,48 mm
41,5evidenzia
mm
GUIDA

divisa in 2 (ispezionabile)

CASSONETTO

divisa in 2 (ispezionabile)

65 mm

INFORMAZIONI

37,8 mm

TERMINALE

In caso
di staffe
a soffitt
inclinato
specifiIn caso
di staffe
a soffitt
inclinato
specificare se
misura
finitafinita
tendatenda
(gioco
già tolto)
care
se misura
(gioco
già tolto)
o se misura
vanovano
(gioco
da togliere
- 4 cm).
o se misura
(gioco
da togliere
- 4 cm).
Di serie
verràverrà
considerato
misura
finitafinita
Di serie
considerato
misura
tenda.
tenda.
cer ti f icato UNI EN 13561
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ACCESSORI

200

NUMERO FRANGITRATTA
IPOTETICO
4

250

5

300

5

Sporgenza
FRANGITRATTA INIZIALE FISSO

FRANGITRATTA INTERMEDI
MOBILI

FRANGITRATTA TERMINALE
MOBILE

350

6

400

7

450

8

500

8

550

9

600

10

650

10

700

11

LE STRISCE LED SONO APPLICABILI SOLO AI FRANGITRATTA INTERMEDI MOBILI E INIZIALE

ESEMPIO DI CALCOLO
LATO MURO

950
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CONTROTELO

ACCESSORI

STRUTTURE SULLE QUALI SI PUÒ APPLICARE
PREZZO CONTROTELO INFERIORE 37,00 MQ

TESSUTI DI SERIE
Siesta
358
BIANCO
Siesta
339
GRIGIO

SPACE

Siesta
419
AVORIO

TIPO DI CONFEZIONAMENTO TELO

NUMERO
FRANGITRATTA

NUMERO SPAZI
TRA
FRANGITRATTA

200

4

3

250

5

4

300

5

4

Sporgenza

350

6

5

400

7

6

450

8

7

500

8

7

550

9

8

600

10

9

650

10

700

11

MONO

TELO TESO
TRA I FRANGITRATTA

TELO LASCO
TRA I FRANGITRATTA

CARATTERISTICHE TECNICHE TESSUTO
Caratteristiche

Solido alla luce • Permeabile all’aria
Antimacchia

9

Composizione

100% fibra acrilica “outdoor” tinta in pasta

10

Costruzione

(UNI 8099/80)

Trama

12,5 fili cm ca.

Peso

(UNI 5114/82)

g m² 270 ca.

Altezza del tessuto

(UNI EN 1773/98)

cm 137 ca.

(UNI EN ISO 13934-1/00)

Ordito > 1190 N
Trama > 700 N

ESEMPIO DI CALCOLO
Pergola dimensioni finite L 400 x S 500
Dimensione telo (Valore fisso):
1,37 ML.
Larghezza pergola:
4,00 . ML
Sviluppo SINGOLO TELO:
1,37 x 4,00 = 5,48 MQ.
Numero SPAZI FRANGITRATTA:
7
Dimensioni totali controtelo:
5,48 x 7 = 38,36 MQ

Resistenza alla trazione

Ordito 28 fili cm ca.

Solidità dei colori

(UNI EN ISO 105-B04/00) grado 7/8

Finissaggio

Trattamento con resine fluo carboniche
Tecnogard che garantisce Protezione
Antimacchia, Idrorepellenza e Traspirabilità

Idrorepellente

(UNI EN 20811/93)

Idrorepellente

Colonna d’acqua

(UNI EN 20811/93)

Non inferiore a 10cm

Manutenzione

Togliere le fodere e procedere al lavaggio con
detersivo per tessuti delicati, trattare a parte
le macchie con spugna o spazzola morbida,
sciacquare a fondo ed asciugare all’ombra. Non
centrifugare! Evitare il lavaggio a secco!

Impieghi

Arredamento per esterni, giardino, nautica, ecc.

Garanzia

Il tessuto per arredamento esterno Siesta in
fibra acrilica tinta in pasta, è garantito dalla
Manifattura Corti per un periodo di 5 anni a
seguito di una normale esposizione all’azione del
sole e degli agenti in generale. La garanzia non
copre i danni derivanti da azioni meccaniche,
atti dolosi e cause di forza maggiore.

Prezzo: 38,36 x 37,00 = 1.419,3 Iva compresa
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