
Innovazione e classicità in un unica
soluzione. Strutture di arredo esterno
realizzate in soluzioni moderne. Con
coperture fisse e mobili resistenti a pioggia
e vento.

La soluzione per la protezione solare che
si adatta a qualsiasi situazione archi-
tettonica. Disponibili con cassonetto di
protezione e dotabili di motorizzazioni e
automatismi di sicurezza.

PERGOLATI IN ALLUMINIO

TENDE A BRACCI

Fisse e mobili. Realizzabili con tessuti
acrilici o completamente impermeabili,
sono completabili da scritte pubblicitarie
e loghi pubblicitari.

CAPPOTTINE
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Strutture modulari disponibili nelle ver-
sioni con coperture fisse come gazebo
anche di grandi dimensioni, o mobili.
Autoportanti o addossate ad immobili.

Coperture mobili adatte a coprire piccole,
medie e grandi metrature. Disponibili
nelle versioni a molla, argano e moto-
rizzate. Adeguate sia per ambientazioni
private che per locali pubblici.

ATTICI

GRANDI COPERTURE

Adatte sia per la protezione solare di fi-
nestre, terrazze o balconi o, quando rea-
lizzate con tessuti impermeabili, per la
chiusura ermetica di strutture modulari.

TENDE A CADUTA



Protezione
solare

Dire che le tende da sole rap-
presentano la visiera della fi-
nestra in grado di riparare gli
ambienti interni da eccessiva
insolazione è sicuramente una
descrizione esatta ma parzia-
le, in qualche modo riduttiva.
Le tende da sole sono, a tutti
gli effetti, elementi d’arredo
esterno che si amalgamano al-
l’architettura esaltandone le ca-
ratteristiche. Sono fornibili in
svariati modelli, ciascuno pro-
gettato per rispondere priori-
tariamente ad una specifica ne-
cessità protettiva o di design.
Ecco un parziale assaggio sulle
loro denominazioni più cono-
sciute: tende a bracci normali
e cassonate, a caduta, a cap-
pottina fissa e mobile, a ca-
panno, a braccetti. Difficile im-
maginare l'ampiezza di gamma
dei tessuti con cui possono es-
sere confezionate, composta da
innumerevoli tinte unite, rigati
pari, multiriga e fantasie, tutti
industrialmente prodotti da
grandi tessitori europei. Tutti i
nostri modelli sono disponibili
anche nelle versioni motoriz-
zate completabili da sensori di
protezione sole/vento, anemo-
metrici e crepuscolari.

TMA Tenda Malaga

TMAR TMAR plurimodulo
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TMA Tenda Malaga



DLM Tenda Guidata
a Caduta VerticaleDL Tenda a Caduta Verticale

DLM Tenda Guidata a Caduta Verticale
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TMA Cassonato Tenda Malaga con Cassonetto di Protezione



Tenda a Capanno Pesante con Kit Tensionamento
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Tenda a Chiusura Antivento Tenda a Chiusura Antivento

Tenda a Chiusura Antivento



TBQ Semicassonata Tenda a Bracci con Cassonetto
di Protezione Tenda Ombreggiante Applicabile a Strutture Esistenti

TBC - Tenda a Bracci Cassonata Integrale
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TBC - Tenda a Bracci Cassonata Integrale

TBC - Tenda a Bracci Cassonata Integrale



TCV Capottina Fissa a Centine Verticali

TCO -Capottina Tonda ApribileTC Capottina Apribile
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TC Capottina Apribile



Grandi Coperture
Per proteggere e isolare il
massimo spazio nel minor
tempo possibile. UtilizzabilI
nei settori industriali, esposi-
tivi, della ristorazione e delle
grandi manifestazioni, hanno
una copertura tensostatica
dalla linea elegante, contrad-
distinta da tenuta agli agenti
atmosferici praticamente uni-
ca. Disponibili anche tessuti
nelle versioni ignifughe. Sono
sempre completabili con chiu-
sure perimetrali a tenuta di
vento.

Facili da rimuovere, efficaci
contro i raggi solari estivi:
ombrelloni da giardino bre-
vettati che grazie a particolari
caratteristiche procurano un
maggiore spazio di copertura.
Costruzione tecnologica e in-
novativa per garantire alti
standard di sicurezza, mate-
riali di prima qualità lavorati
per garantire una lunga durata
all’esterno. Strutture portanti
disponibili in legno e allumi-
nio.

Divisori Moschea Pesante

Gazebo in Ferro Struttura Interna o Esterna
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Moschea Pesante



Ombrelloni In Legno - Alluminio
Gambo Centrale - Gambo LateraleOmbrelloni In Legno - Alluminio - Gambo Centrale - Gambo Laterale

Strutture speciali in PVC “The waiting room” di Jeffrey Inaba
Progettazione e direzione lavori: Luca Peralta - Studio Foto di Giulio Sarchiola
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Tunnel in PVC Tunnel in PVC

Tunnel in Policarbonato

Tunnel a Parete Tunnel in Policarbonato



Pergolati in
alluminio

TECNOTENDA2 propone una linea
di pergole in alluminio progettate
per durare al variare del tempo
e oltre il tempo, pensate per po-
tersi modificare e ampliare in
base ad accresciute necessità
famigliari.
Strutture isolabili che si adattano
ai colori dell’abitazione per ana-
logia o contrasto, con una infinita
varietà di proposte cromatiche
di serie o a richiesta.
Disponibili con diverse tipologie
di coperture mobili o fisse. Un
rivoluzionario sistema di verni-
ciatura ci permette di offrire un
prodotto unico nel suo genere.
Siamo in grado di verniciare la
struttura rendendola, con le ve-
nature in rilievo, naturale e al
tempo stesso immune da qualsiasi
manutenzione nel tempo.
La stessa procedura consente di
ottenere eleganti effetti marmo-
rizzati anch’essi a totale garanzia
degli agenti atmosferici grazie
all’utilizzo di polveri certificate
per qualità e resistenza nel tempo
QUALICOAT, GSB, INTERNATIO-
NAL e RINA.

Stromboli con Tende Antivento Perimetrali

Stromboli con Tende Antivento Perimetrali



21

Stromboli con Parte Fissa



Albarella in Policarbonato

Tavolara Struttura con Teli Incrociati
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Giglio con Tenda TSP Ombreggiante Giglio con Tenda TSP Ombreggiante


