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T-REX
Tende a bracci / piastre separate con cassonetto a scomparsa totale

Questo modello è costruito interamente con componenti 
in alluminio estruso. Rappresente l’equilibrio perfetto tra 
design e resistenza. La solidità dell’armatura lo rende 
unico nel suo genere e adatto a tutti gli ambienti.
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T-REX AUTOMATICA
Tende a bracci / piastre separate con cassonetto a scomparsa totale

Sulla struttura in alluminio estruso della T-rex, questo 
modello viene equipaggiato con motore Cherubini 
di serie e telecomando Lux, per garantire al cliente il 
massimo confort all’utilizzo automatizzato della tenda.
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ARI
Tende a bracci / piastre separate con cassonetto a scomparsa totale

Tra le eleganti è la nostra “gigante”. Ari infatti è la 
tenda con cassonetto a scomparsa totale che, 
grazie ai profili maggiorati, permette di raggiungere 
sporgenze fino a 350 cm.
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STAR
Tende a bracci / piastre separate con cassonetto a scomparsa totale

Cassonetto quadrato, design elegante e minimalista. 
La regolazione dei bracci avviene frontalmente.
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BLOCK PLUS
Tende a bracci / piastre separate con cassonetto a scomparsa parziale

Questa tenda si presenta con struttura leggera, ed a 
bassissimo impatto visivo grazie al cassonetto ridotto 
che contiene esclusivamente il telo e le testate laterali 
dove alloggiano i supporti dei bracci estensibili.
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ERRE
Tende a bracci / piastre separate

Dai design unico e funzionale con bracci e fissaggi a 
piastre separate. Terminale e bracci sono in alluminio 
estruso, gli attacchi per i bracci in alluminio pressofuso, 
mentre le catene al loro interno, sono in acciaio inox.
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MEDITERRANEA
Tende a bracci / piastre separate 

Essenziale e funzionale. Tra le più facili da installare, 
la tenda modello Mediterranea è composta dal 
solo rullo-telo, fissato tramite le piastre laterali.

9PA
G



MEDITERRANEA LIGHT
Tende a bracci / piastre separate

Essenziale e funzionale. Tra le più facili da installare, la 
tenda modello Mediterranea light è composta dal solo 
rullo telo fissato tramite le piastre laterali. A differenza 
della Mediterranea, questo modello prevede supporti più 
piccoli che la rendono adatta a sporgenze fino a 225 cm.
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CELTICA
Tende a bracci / su barra quadrata 

Su barra quadrata con testate laterali dal design 
essenziale. Le testate portarullo in alluminio pressofuso, 
ed il terminale in alluminio estruso, hanno linee eleganti 
rendendola unica nel suo genere. Quest’ultimo incorpora 
una grondaia che presenta la possibilità di esser 
utilizzata o meno, in base a come viene installato il telo.  11PA
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OPERA
Tende a bracci / su barra quadra 

Fino a 12 metri di larghezza, Opera è una tenda su barra 
quadra 40x40, con bracci estensibili tipo “T.DOP”, con 
catena inox e calcagno rinforzato in alluminio estruso. 
Il supporto braccio è in alluminio pressofuso e con 
regolazione dell’inclinazione continua e micrometrica.
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TIRRENA 2
Tende a bracci / su barra quadra

Solida e slanciata, Tirrena è la tenda su barra quadra 
40x40, con bracci estensibili tipo “TDE”, con catena 
inox e calcagno rinforzato in estruso di alluminio.  Il 
supporto braccio è rifinito con cuffie in nylon e ha la 
regolazione dell’inclinazione con posizioni fisse. 13PA
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ELITE PLUS
Tende a bracci / su barra quadra

Design e grandezza si incontrano nella tenda Elite 
Plus. I profili in alluminio estruso, con dimensioni 
maggiorate, la rendono robusta e, allo stesso 
tempo, le consentono di raggiungere sporgenze 
fino a 400 cm.
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KAPPA 2
Tende a bracci / su barra quadra

Solida e sfilante, il modello Kappa eredita tutte le 
caratteristiche della sorella maggiore “Tirrena”, ma 
con dimensioni leggermente ridotte che la rendono 
idonea per sporgenze fino a 250 cm.
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ATLANTICA
Tende a bracci / su barra quadra

La barra quadra 60X60, i bracci estensibili in 
alluminio forgiato, la catena inox a 4 maglie, 
rendono questo modello adatto a sporgenze fino 
a 575 cm. Le sue caratteristiche la posizionano nel 
top di gamma.  Motorizzata di serie.
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TEVERE
Tende a bracci / con cassonetto su barra quadra

Questa tenda si presenta con struttura leggera e 
ben distribuita; la sua installazione ha un bassissimo 
impatto visivo grazie al  CASSONETTO ridotto (ospita 
solo il telo), ancorato sulla barra quadra.  
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VERSILIA
Tende a bracci / su barra quadra

La Doppia inclinazione dei bracci permette la 
copertura di spazi ben definiti. L’inclinazione è 
continua e micrometrica.
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STANDARD K36 - K50
Cappottine

La classica. Questa tenda da anni viene utilizzata, 
sia per l’ottimale riparo dal sole che per il forte 
valore estetico attribuito alle strutture sulle quali 
viene installata. La misura della sporgenza coincide 
con quella dell’ingombro. 19PA
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CANADA K36 - K50
Cappottine

Cappottina triangolare. Questo modello di cappottina 
viene utilizzato principalmente su abbaini e mansarde. 
Le misure di sporgenza e ingombro coincidono.          
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GRADINI K36 - K50
Cappottine

Cappottina graduale. Questa tenda è utilizzata 
per ridurre l’ingombro in presenza di obblighi di 
passaggio pur conservando dimensioni standard. 
Le misure di sporgenza e ingombro non coincidono.
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CUPOLA K36 - K50
Cappottine

Tondeggiante ad arco regolare. Cupola contribuisce 
a migliorare l’estetica dei luoghi  oltre che a garantire 
la massima funzionaltà.
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CAPUA K36 - K50
Cappottine

La leggera rotondità dei profili superiori impreziosisce 
la linea estetica di questo modello. La più apprezzata 
per la copertura di portali antichi.
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PROLUNGATA K36 - K50
Cappot t ine

Conservando la linea classica, su questo modello 
riusciamo ad ottenere sporgenze superiori all’ingombro.
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STILÈ K36 - K50
Cappottine

Per ogni esigenza. Stilè è  il modello più versatile 
della categoria cappottine. Il design minimal e la 
struttura leggera, rendono agevole l’applicazione in 
ogni tipo di spazio.
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FISSA K40  VERSIONE    A-B
Cappottine

Realizzata in due versioni, con e senza frontalino, 
Fissa consente di raggiungere sporgenze importanti 
conservando ingombri minimi.
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ATTICO MINI
Tende da giardino

Più snella del modello “Maxi”, la versone mini di 
questa tenda,  coniuga robustezza e design. Ideale 
per l’installazione su superfici fino a cm. 400x400.
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ATTICO MAXI
Tende da giardino

Sulle basi del pregiato modello Mini, nella versione 
Maxi, aumentano resistenza e dimensioni per la 
copertura di spazi fino a 1200x600 cm. con struttura 
affiancata e telo unico.
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GARDEN
Tende da giardino

Ideale per la copertura di giardinid’inverno; realizzato 
con tessuti microforati, e motore di serie.
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SUN SHADE
Tende da giardino

Il telo ha movimenti compatti e lineari grazie 
all’utilizzo di  guide pretensionate sulle quali viene 
alloggiato il cassonetto di protezione. É la copertura 
ideale ed autonoma per tetti in vetro e verande.
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GHOST
Tende da giardino

Leggerissima e versatile la ghost è il modello più adatto 
per decorare ampi spazi ed offrire al contempo riparo 
dal sole. Applicabile su strutture portanti esistenti.
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MAREA ADDOSSATA 
Tende da giardino

A ridosso di qualsiasi parete la Marea crea uno 
spazio ombra perfettamente integrato.
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OCEANO AUTOPORTANTE
Tende da giardino

Autoportante, l’Oceano è il modello che completa 
la gamma.
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ZIP 2 & MAESTRALE
Tende a caduta

Il sistema di cerniera antivento applicato al telo e 
l’utilizzo di guide laterali  permettono la chiusura 
ermetica generando la completa protezione 
dal vento e dagli agenti atmosferici. L’ideale per 
aumentare il comfort a strutture già esistenti.
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EOLO
Tende a caduta

Eolo è pratica e facile da montare per chiusure 
di gazebo o pergole. I profili intermedi orizzontali  
aumentano la tenuta del telo all’azione del vento.
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DEMETRA
Tende a caduta

La tenda Demetra è fornita con doppio telo installato; 
telo invernale e telo estivo. Il primo la rende utilizzabile 
d’inverno grazie ad un’azione di protezione dal vento 
e dalla pioggia. Il secondo, applicato sui braccetti. I 
due teli possono essere invertiti.
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ALTHEA
Tende a caduta

Caratterizzata dalla presenza di un doppio telo, 
il modello Althea monta il telo invernale su guida 
chiusa ed il telo estivo su braccetti. Questo modello 
di tenda è quindi utilizzabile in tutte le stagioni.
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GLASS
Tende a caduta

La tenda Glass è concepita per l’utilizzo in ambienti 
professionali. Il modello che rientra nella categoria delle 
tende a caduta, si presenta essenziale ed elegante 
grazie alla presenza del cassonetto tondeggiante; 
inoltre è realizzata con teli filtranti che contribuiscono 
alla corretta regolazione della luce naturale.
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GLASS “SENZA CASSONETTO”

Tende a caduta

La tenda a caduta semplice e funzionale, costruita 
con rullo a vista e telo filtrante perfetto per la 
regolazione della luce naturale.
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PALERMO
Tende a caduta

Un classico. Da anni scelta da tantissimi clienti per 
le sue apprezzate caratteristiche essenziali.
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MILANO GUIDATA
Tende a caduta

Tenda a caduta, le guide laterali ospitano il terminale 
aumentandone la stabilità durante la movimentazione. 
La chiusura è verticale ed è utilizzata per la protezione 
dal sole.
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CAGLIARI
Tende a caduta

Un modello versatile; le guide movimentano due 
braccetti con una rotazione di circa 140° rendendo 
la Cagliari ideale per applicazioni su ringhiera.
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FIRENZE
Tende a caduta

L’ideale per l’installazione in condominio. Dotato di 
cassonetto e braccetti applicari a ringhiera.
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NAPOLI
Tende a caduta

Rullo a vista con braccetti applicati a ringhiera. La 
semplicità strutturale di questo modello la rende 
discreta e adattabile a diversi contesti abitativi.

44PA
G



MILANO
Tende a caduta

Una tenda semplicissima dotata di rullo e ganci a 
ringhiera.
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ROMA
Tende a caduta

Classica ed elegante. Una tenda a caduta realizzata 
con l’utilizzo congiunto di ferro battuto ed ottone. Il 
telo  che protegge dai raggi solari, i bracci in ferro 
ritorto ed i pomoli in ottone lucido, impreziosiscono 
la Roma.
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