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tende a rullo da esterno

Disponibili con Ecobonus 110% e 50%
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La tenda a rullo da esterni rappresenta una soluzione ideale per oscurare superfici vetrate di grandi 
dimensioni e valorizzare ancora di più le abitazioni di nuova costruzione, adattandosi in maniera 
ottimale anche ad edifici in via di ristrutturazione.

Compatte, con diverse tipologie di tensionamento su guide ma soprattutto con infinite combinazioni 
di colori e tessuti filtranti /oscuranti
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Schermature solare ideali per le tue finestre, balconi, ter-
razze e portici, le tende a rullo con cassonetto posso-
no essere inserite con armonia in qualunque conte-
sto. Il loro design essenziale e la presenza del cassonetto, 
che protegge la tenda e ne facilita la manutenzione, per-
mettono di schermare qualsiasi tipo di ambiente, raggiun-
gendo superfici fino a 6 metri di altezza e larghezza.

Il binario delle tende a rullo consente un perfetto tensio-
namento del tessuto. Grazie al sistema con zip e blocco 
terminale la vostra tenda sarà sempre in perfette condi-
zioni e potrà resistere al vento e alle intemperie, proteg-
gendo i vostri spazi esterni e gli infissi. Inoltre, il sistema 
di avvolgimento brevettato permette di ottenere una 
tensione ottimale del tessuto, senza pieghe o grinze. Il 
cassonetto assicura la massima protezione del tessuto 
nel tempo.

Le parti metalliche e il cassonetto sono realizzati in al-
luminio termolaccato o acciaio. Possiamo assicurarvi la 
massima resistenza alla corrosione degli agenti at-
mosferici, grazie agli innovativi trattamenti a cui sotto-
poniamo i materiali.
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CAVO LIBERAZIP

DISPONIBILI CON LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI GUIDA

optional

DOMOTICA VERNICIATURA SENSORE VENTO
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Essenziali e minimaliste, le tende a rullo senza cas-
sonetto possono mantenere il tessuto avvolto a vista o 
possono essere integrate alla struttura della finestra per 
una finitura a completa scomparsa.

Tutte le tende a rullo senza cassonetto possono 
montare un tessuto filtrante, ideale soprattutto lad-
dove la luce naturale è una risorsa indispensabile come 
uffici e aziende, o oscurante, per assicurare la massima 
privacy degli ambienti.

Realizziamo tende a rullo su misura, personalizzando fi-
niture, tessuti (da scegliere tra centinaia di varianti) e 
sistemi di automazione. Tutte le nostre tende, infatti, pos-
sono essere connesse a sistemi domotici e a sensori 
climatici, programmandone i tempi di apertura e chiusura 
tramite una semplice app per smartphone.
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screeny box
Screeny Box è una tenda a caduta senza 
cassonetto, dotata di guida ad incasso con ZIP. 
Il sistema, risulta indicato nelle installazioni con 
presenza di monoblocco termoisolante dove è 
importante il connubio tra design, funzionalità 
e risparmio energetico. Il sistema ZIP, unito 
all’utilizzo di tessuti tecnici che regolano 
l’apporto di energia solare, offre una protezione 
all’aria e all’acqua.
Screeny Box è dotata di un sistema di fissaggio 
di facile installazione coperto da brevetto, è una 
soluzione a scomparsa dall’ingombro ridotto e 
dal minimo impatto estetico.

1. Nicchia con minimo ingombro e sistema di 
fissaggio di facile installazione.

2. Chiusura con celino ispezionabile per 
facilitare la pulizia.

3. Terminale a scomparsa. A tenda chiusa 
il terminale risulta a filo con il celino.

4. Convogliatore per eliminare eventuali grinze. 
5. Possibilità di utilizzo di qualsiasi tipo di 

tessuto sia oscurante che filtrante.
6. Sistema Zip.
7. Profilo verniciabile di qualsiasi colore scala 

Ral.
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Tenda a caduta senza cassonetto che 
“scompare nel muro”, attraverso il monoblocco 
termoisolante, lasciando solo la piacevolezza 
di poter regolare l’apporto solare nelle proprie 
stanze.


