Tende tecniche
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La luce del sole è da sempre
protagonista nella vita dell’uomo:
nella misurazione del tempo e
dello spazio, nella coltivazione
dei campi, nell’architettura,
nell’illuminazione naturale delle
abitazioni e dei luoghi di culto e di
lavoro. L’uomo, fin dall’antichità,
ha imparato a conoscere la
luce del sole, progettando
sistemi sempre più innovativi ed
esteticamente affascinanti per
gestire al meglio la sua grande
potenza e valorizzare al massimo
le sue doti davvero uniche.
Osservando il Foro romano,
interamente coperto da un
imponente e meraviglioso
tendone, Plinio scrisse di “uno
spettacolo più stupefacente
dei giochi stessi” cui si trovava
ad assistere. Una vera e propria
arte, insomma, quella della
schermatura della luce solare,
quel genere di arte solida e
sorprendente che appartiene
all’artigiano dotato d’ingegno
e creatività.

Impugnando con fierezza un
testimone passato di mano
in mano per millenni, dal 1959
Apostoli si occupa di questo:
portare la giusta dose di luce del
sole e di calore nei luoghi in cui
ogni giorno viviamo e lavoriamo.
Apostoli Daniele offre alla
clientela un’ampia selezione di
prodotti di finitura degli spazi
privati, pubblici ed industriali.
Nata con la produzione di
tende alla veneziana oggi offre
un’ampia scelta tra tendaggi
e coordinati per la casa, tende
tecniche, tende da sole, chiusure
industriali e porte sezionali ad
uso residenziale.
/Nello stabilimento di Montirone si
sviluppano processi di lavorazione
seguendo standard rigorosi che
permettono di ottenere risultati
di altissima qualità modulati sulle
richieste dei clienti, i quali ricevono
prodotti realizzati su misura,
dall’elevato contenuto tecnologico
e controllati con la massima
precisione.
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Engineering
& Service/
Tende
tecniche

Engineering & Service

Offriamo la possibilità di differenziare
ogni prodotto conferendo
il design che ciascun cliente
desidera. Personalizziamo la tenda
riproducendo direttamente
sul tessuto un logo, una grafica
realizzata ad hoc, od uno scatto
fotografico. In questo modo
è possibile coordinare la grafica
perfetta per ciascun contesto,
proporzionando la stampa
in relazione alla dimensione della
tenda ed i relativi colori.
/Il nostro potenziale produttivo permette
di elevare il prodotto con una fornitura
custom-made a 360°.

design/

Engineering & Service

engineering/

Grazie alla divisione contract
mettiamo la pluriennale
esperienza di Apostoli Daniele
al servizio di progettisti ed
architetti, supportandoli nella
scelta di soluzioni tecniche
e materiali per realizzare le
schermature più adatte ad ogni
contesto. L’ufficio tecnico interno
è sempre pronto a studiare
progetti su misura, per realizzare
soluzioni che garantiscano un
preciso controllo luminoso.
/I nostri materiali sono sempre di
altà qualità, con caratteristiche
fonoassorbenti e termoisolanti,
dalle proprietà ignifughe certificate.
È possibile realizzare protezioni
solari sia per ambienti esterni che
interni: tende da sole, pergole, vele,
frangisole, tende a rullo, tende
veneziane, tende a pannello e
sistemi plissettati.
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Engineering & Service

Studiamo con precisione specifici
contratti di manutenzione
programmata, curando la
personalizzazione in funzione
del prodotto in oggetto e delle
esigenze del cliente. Gli interventi
di manutenzione periodici sono
obbligatori per legge in ambito
industriale, e fortemente consigliati
per qualsiasi prodotto come azione
preventiva perché finalizzati alla
riduzione dei possibili danni legati
all’usura.
/La convenienza della manutenzione
programmata offre tariffe agevolate
in fase contrattuale, oltre che garantire
priorità di intervento per un servizio
ancora più celere. La praticità legata
agli interventi di manutenzione Apostoli
solleva il cliente dalla preoccupazione
dell’organizzazione degli stessi,
lasciando che sia responsabilità
dell’azienda scadenzarli secondo il
programma.

service/

Engineering & Service

qualità,
sicurezza ed
assistenza/

Ogni articolo viene realizzato
dopo un’accurata selezione tra i
materiali migliori seguendo rigidi
standard di produzione.
/Offriamo assistenza per
riparazioni, pezzi di ricambio e
sostituzioni di ciascun prodotto
offerto dall’azienda per migliorare
le prestazioni nel tempo di ogni
articolo.
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Indoor/

Indoor

La luce e la sua diffusione sono
elementi fondamentali nella
pianificazione dell’arredamento
d’interni per la propria abitazione
o per il proprio ufficio. Protezione
dal sole, comfort e necessità di
illuminazione personalizzate: le tende
tecniche rispondono a tutte queste
esigenze con una varietà di prodotti
modulata per adeguarsi ai diversi stili
architettonici e d’arredamento.
Le nostre tende tecniche per uso interno
sono capaci di rispondere a richieste
di mercato differenti: con la nostra
produzione interna possiamo avvalerci
di un vantaggioso rapporto qualitàprezzo, ideale anche per soluzioni
contract che richiedano consegne celeri
e continuative nel tempo, ma possiamo
anche proporre prodotti innovativi ed
esclusivi capaci di unire sapientemente
l’efficacia tecnica all’eleganza estetica.

la nostra
selezione indoor/
a rullo/

veneziane/

plissé/

duette/

a pacchetto/

verticali/

a pannello/

Indoor tende a rullo

Basic
La tenda a rullo Basic vanta il miglior rapporto qualità-prezzo
senza dover rinunciare ad elevate prestazioni. Il design è
essenziale ed idoneo ad ogni contesto. Disponibile con
finitura bianca, grigia, nera, confezionata con differenti tessuti
oscuranti o filtranti, personalizzabile con stampa digitale.
Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia
specifica ed efficace.

specifiche/
Luce
Gestione verticale
Design
essenziale
Tappi laterali
in plastica
Rullo
libero
Fondale
A vista in alluminio o
nascosto nel tessuto
Azionamento
- Manuale a catenella
- A molla

finiture/

Disponibile con finitura colore
bianco, grigio, nero. Confezionata con
differenti tessuti oscuranti o filtranti.
Personalizzabile con stampa digitale.
Colori fuori standard su richiesta.
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Indoor tende a rullo

Indoor tende a rullo
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Indoor tende a rullo

specifiche/
Luce
Gestione verticale
Design
essenziale
Tappi laterali
in plastica
Rullo
libero
Ogiva
per inserimento
facilitato del tessuto
Formato
Grandi dimensioni
Fondale
A vista o nascosto
dal tessuto
Azionamento
- Manuale a catenella
- Motorizzato
- Argano
Optional
- Con molla 		
di compensazione
solo con catenella
- Cassonetto
Sistema di facile
manutenzione
smontaggio/rimontaggio

finiture/

Disponibile con finitura colore
bianco, grigio, nero. Confezionata con
differenti tessuti oscuranti o filtranti.
Personalizzabile con stampa digitale.
Colori fuori standard su richiesta.
Finitura nera non presente nella
versione cassonettata.

Basic
Block
La tenda a rullo Basic Block offre una soluzione pratica in termini
di utilizzo. È stata studiata per semplificare la manutenzione grazie
al sistema di smontaggio/rimontaggio facilitato. La tenda a rullo
Basic Block è dotata di un’ogiva saldata lungo il telo che consente
l’estrazione o l’inserimento all’interno del tubo avvolgitore con
estrema facilità, rendendone semplice la manutenzione.
Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia
specifica ed efficace.

Indoor tende a rullo

Relax
Single / Double

La tenda a rullo Relax si distingue per la particolare
meccanica semplificata. L’azionamento per mezzo della
catenella permette il posizionamento del telo all’altezza
desiderata, mentre al fine corsa, con un semplice gesto del
comando, è possibile azionare l’avvolgimento automatico del
telo grazie ad un sistema a molla integrato.
Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia
specifica ed efficace.

specifiche/
Luce
- Single: gestione verticale
- Double: doppia gestione
verticale per mezzo di
due teli
Design
Sobrio e compatto
Tappi laterali
in plastica
Rullo
libero con profilo
di fissaggio
Fondale
A vista o nascosto
dal tessuto
Azionamento
- Single: manuale
a catenella
- Double: manuale
a catenella
Risalita automatica
di ciascun telo per
mezzo di sistema a
molla integrato
Riduzione degli ingombri
grazie al posizionamento
dei due rulli (Double)

finiture/

Disponibile con finitura colore
bianco, grigio o nero. Confezionata
con differenti tessuti oscuranti
o filtranti. Personalizzabile con
stampa digitale.
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Indoor tende a rullo

Indoor tende a rullo
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Indoor tende a rullo

specifiche/
Luce
Gestione verticale
Design
sofisticato e minimale
Terminali
in acciaio
Rullo
libero
Fondale
A vista o nascosto
dal tessuto
Azionamento
- Manuale a catenella
- Motorizzato
- Argano
Ogiva
per inserimento
facilitato del tessuto
Optional
- Con molla di compensazione
solo con catenella
- Cassonetto
Formato
Grandi dimensioni

Sistema di facile
manutenzione
smontaggio/rimontaggio

finiture/

Disponibile con finitura cromata
o satinata. Confezionata con
differenti tessuti oscuranti o filtranti.
Personalizzabile con stampa
digitale.
Finitura cromata non presente nella
versione cassonettata.

Inox
Block
Grazie ad un innovativo sistema di smontaggio/rimontaggio
facilitato, la tenda a rullo Inox Block si colloca tra le migliori
proposte del settore: é dotata infatti di un’ogiva saldata lungo
il telo che consente l’estrazione o l’inserimento all’interno del
tubo avvolgitore con estrema facilità rendendone semplice la
manutenzione. La tenda a rullo Inox Block è dotata di sofisticati
supporti in acciaio ideali per gli ambienti più ricercati.
Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia
specifica ed efficace.

Indoor tende a rullo
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Indoor tende a rullo

specifiche/
Luce
Gestione verticale
Design
ricercato e sinuoso
Terminali
in acciaio
Rullo
libero
Fondale
A vista o nascosto
dal tessuto
Azionamento
- Manuale a catenella
- Motorizzato
Ogiva
per inserimento
facilitato del tessuto
Optional
- Con molla di compensazione
solo con catenella
Formato
Grandi dimensioni

Sistema di facile
manutenzione
smontaggio/rimontaggio

finiture/

Disponibile con finitura cromata
o satinata. Confezionata con
differenti tessuti oscuranti o filtranti.
Personalizzabile con stampa
digitale.

Soft
Block
La struttura della tenda a rullo Soft Block si differenzia
per il design accattivante.
In acciaio e dalla forma sinuosa, ogni dettaglio è curato
nei minimi particolari per essere all’avanguardia come
funzionalità ed estetica. La tenda a rullo Soft Block è dotata
di un’ogiva saldata lungo il telo che consente l’estrazione o
l’inserimento all’interno del tubo avvolgitore con estrema
facilità, rendendone semplice la manutenzione.
Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia
specifica ed efficace.

Indoor tende a rullo
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Indoor tende a rullo

specifiche/
Luce
Gestione verticale
Design
lineare e d’impatto
Terminali
in acciaio
Rullo
libero
Fondale
A vista o nascosto
dal tessuto
Azionamento
- Manuale a catenella
- Motorizzato
Ogiva
per inserimento
facilitato del tessuto
Optional
- Con molla di compensazione
solo con catenella
Formato
Grandi dimensioni

Sistema di facile
manutenzione
smontaggio/rimontaggio

finiture/

Disponibile con finitura cromata,
satinata o spazzolata. Confezionata
con differenti tessuti oscuranti o
filtranti. Personalizzabile con stampa
digitale.

Cube
Block
La tenda a rullo Cube Block si differenzia per il disegno
squadrato del supporto in acciaio.
Il design è curato nei minimi particolari, per essere
all’avanguardia come funzionalità ed estetica.
La tenda a rullo Cube Block è dotata di un’ogiva saldata lungo
il telo che consente l’estrazione o l’inserimento all’interno
del tubo avvolgitore con estrema facilità, rendendone semplice
la manutenzione. Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per
una pulizia specifica ed efficace.

Indoor tende a rullo
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Indoor tende a rullo

specifiche/
Luce
Gestione verticale
Design
contemporaneo e ricercato

Square

Terminali
in acciaio
Rullo
libero
Fondale
A vista o nascosto
dal tessuto
Azionamento
- Manuale a catenella
- Motorizzato
Ogiva
per inserimento
facilitato del tessuto
Optional
- Con molla di compensazione
solo con catenella
Formato
Grandi dimensioni

finiture/

Disponibile con finitura cromata,
satinata o spazzolata. Confezionata
con differenti tessuti oscuranti o
filtranti. Personalizzabile con stampa
digitale.

La tenda a rullo Square si propone con un design raffinato ed
una forte connotazione d’arredo, particolarmente indicata per
esaltare la cura del design di interni. La tenda a rullo Square
è dotata di sofisticati supporti in acciaio disponibili in versione
satinata, cromata o spazzolata; indicati per gli ambienti più
ricercati. Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una
pulizia specifica ed efficace.

Indoor tende a rullo

Woodroll
Round / Square

specifiche/

Con finiture in legno ed acciaio, Woodroll unisce la praticità
e la compattezza della tenda a rullo all’estetica avvolgente e
naturale del legno. Le essenze utilizzate per i componenti della
Woodroll sono il mogano e il tiglio, declinate in 3 colori: taupe,
brown e dark brown. Il sistema Woodroll è disponibile nel
modello square e round.
Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia
specifica ed efficace.

Luce
Gestione verticale
Design
innovativo
Terminali
in acciaio e legno
Rullo
libero
Fondale
A vista o nascosto
dal tessuto
Azionamento
- Manuale
- Motorizzato
Sistema di smontaggio
facilitato
Ogiva
per inserimento
facilitato del tessuto

finiture/

Finitura in legno disponibile nei colori taupe, brown,
dark brown. Finitura in acciaio disponibile in cromato o
satinato. Confezionata con differenti tessuti oscuranti o
filtranti. Personalizzabile con stampa digitale. Finitura in
acciaio spazzolato solo nella versione Square.
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Indoor tende a rullo

Indoor tende veneziane

Veneziane
La linea di tende veneziane nasce dalla richiesta di un
prodotto di qualità ma dal prezzo più contenuto, di rapida
consegna anche in grandi quantitativi. Le veneziane sono
essenziali nel design e vantano un’ampia gamma cromatica.
Sono disponibili con lamella in alluminio da 25mm e 16mm.
Lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.

specifiche/
Luce
Gestione flessibile della
luce per mezzo del
movimento verticale della
tenda e dell’orientamento
delle lamelle
Design
essenziale
Lamelle
in alluminio da 16 mm,
25 mm, 35 mm e 50 mm
Azionamento
manuale corda/asta
Rapporto qualità/prezzo
competitivo

finiture/
Colori coordinati alla lamella
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Indoor tende veneziane

Indoor tende veneziane
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Indoor tende veneziane

Veneziane
Plus
Le tende veneziane Plus si distinguono per alta qualità, oltre che per manovrabilità morbida
e precisa. Le veneziane Plus sono ricercate nel design e vantano un’ampia gamma
cromatica. Sono disponibili con comando a corda/asta oppure con monocomando nella
versione a catenella o elettrico. Lavabili ad ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.
specifiche/
Luce
Gestione flessibile della luce per mezzo del movimento verticale della tenda
e dell’orientamento delle lamelle
Realizzabile
con sagome speciali

Lamelle
in alluminio da 16 mm,
25 mm, 35 mm, 50 mm

Design
dettagliato e curato

Fino a 6 mq
con lamelle da 16 mm e 25 mm

tipologia di azionamento/
Duoflex
Orientamento delle lamelle in modo
alternato della metà superiore o
della metà inferiore. Disponibile con
comando a corda/asta o motorizzato.
Disponibile con lamelle da 25 mm.

Variozone™:
Orientamento delle lamelle a fasce
secondo zone prestabilite. Disponibile
azionamento manuale a catenella.
Disponibile con lamelle da 25mm.

Top Down
Impacchettamento verso l’alto e verso
il basso. Disponibile azionamento
manuale con doppia maniglia frizionata,
solo guidata. Disponibile con lamelle da
16mm e 25mm.

Grip
Pulizia estetica perchè priva
di comandi a vista. Disponibile
azionamento manuale con maniglia
frizionata. Disponibile con lamelle da
16mm e 25mm.

Monocomando
Orientamento ed impacchettamento
controllati da un unico comando.
Disponibile azionamento manuale
a catenella, argano, motorizzato.
Disponibile con lamelle da 16mm, 25mm.

Corda/asta
Azionamento manuale attraverso la
corda per il sollevamento ed asta per
l’orientamento.

finiture/
Colori coordinati alla lamella

Indoor tende veneziane

Veneziane
in legno
Le tende veneziane in legno sono il prodotto ideale per chi vuole
conferire calore ed accoglienza all’ambiente. La cura delle finiture
e la ricerca delle materie prime conferiscono valore estetico e
robustezza ad un prodotto dal design senza tempo.

specifiche/
Luce
Gestione flessibile della
luce per mezzo del
movimento verticale della
tenda e dell’orientamento
delle lamelle
Design
caldo e sofisticato
Lamelle
in legno da 25 mm, 35 mm,
50 mm
Azionamento
- manuale a corda o argano
- motorizzato

finiture/
Colori coordinati alla lamella
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Indoor tende veneziane

Indoor tende a pacchetto

Roman
Shade
Single / Double

Il nuovo sistema per tende a pacchetto rende più semplice e
fluido l’utilizzo della tenda grazie alla meccanica esclusiva dal
movimento rallentato, silenzioso e bilanciato che ne facilita
l’utilizzo. Il sistema Roman Shade Single è predisposto per un
solo tessuto, mentre il sistema Roman Shade Double permette
l’utilizzo di tessuto oscurante e filtrante con un unico binario.
La possibilità di scelta tra i due sistemi Roman Shade e Roman
Shade Double mette a disposizione del cliente la corretta
tipologia a seconda delle esigenze del contesto.

specifiche/
Luce
Gestione verticale
Design
discreto
Sistema
per tenda a pacchetto
Azionamento
Manuale a catenella
Innovativo sistema
con movimento rallentato,
silenzioso e bilanciato

finiture/

Disponibile con finitura bianca.
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Indoor tende a pacchetto

Indoor tende verticali
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Indoor tende verticali

Verticali
specifiche/
Luce
Gestione flessibile
della luce attraverso
l’orientamento
delle lamelle e
l’impacchettamento
laterale
Design
formale
Bande in tessuto
da 89 mm e 127 mm
Azionamento
- Manuale corda/catenella
- Motorizzato

finiture/

Bianco e alluminio

Le tende verticali permettono la gestione flessibile della
luce per mezzo di azionamento manuale o motorizzato.
Le bande verticali da 89 mm o 127 mm completano una
tenda dal design formale. Alcuni tessuti sono lavabili ad
ultrasuoni per una pulizia specifica ed efficace.

Indoor a pannello

Panel
Track
Le tende a pannello Panel Track permettono la massima
espressione di creatività attraverso la scelta di colori e
tessuti. Disponibili con binario manuale a strappo fino a 5 vie,
consentono la copertura di ampie finestrature con estrema
pulizia formale ed eleganza. Il fondale è nascosto nel tessuto,
per garantire maggiore praticità di manutenzione.
Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni per una pulizia
specifica ed efficace.

specifiche/
Luce
Impacchettamento laterale
Design
minimale
Binario
fino a 5 vie
Pannelli
da 66 cm
Fondale
nascosto nel tessuto
Azionamento
Manuale a strappo

finiture/

Bianco.
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Indoor a pannelo

Indoor tende a pannello

40

41

Indoor tende a pannello

Panel
Track Inox
specifiche/
Luce
Impacchettamento laterale
Design
accattivante
Binario
fino a 5 vie
Pannelli
da 66 cm
Fondale
a vista
Azionamento
Manuale a strappo

finiture/

Cromato, satinato, spazzolato

Le tende a pannello Panel Track Inox conferiscono all’ambiente
carattere ed eleganza grazie a ricercate finiture in acciaio dal
design accattivante. Il fondale a vista aggiunge unicità ad un
prodotto fortemente d’arredo. Disponibile con binario manuale
a strappo fino a 5 vie. Alcuni tessuti sono lavabili ad ultrasuoni
per una pulizia specifica ed efficace.
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Outdoor

Outdoor/

Outdoor

Il controllo dei raggi solari sotto forma
di luce e calore è fondamentale nella
pianificazione del comfort abitativo e
del risparmio energetico.
Per questo motivo Apostoli Daniele
offre una gamma selezionata di
protezioni solari che, nel rispetto
delle geometrie esistenti, si fondono
con l’architettura per incrementare
estetica e comfort.
La ricerca continua e la cura della
catena produttiva ha permesso
all’azienda di identificarsi come figura
di riferimento nel settore, garantendo
prodotti di prima qualità e assistenza nel
tempo.

Indoor tende a rullo

la nostra
selezione outdoor/
tende da sole/

frangisole/
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Indoor tende a rullo

Outdoor tende da sole

Dark
Zip
Le tende a rullo Dark Zip sono la soluzione perfetta per la chiusura di terrazze, portici
o finestre. Sono particolarmente indicate per l’oscuramento totale interno o esterno grazie
al cassonetto e alle guide laterali a “C” con zip. Le tende tecniche per esterni Dark Zip sono
confezionate con materiali di alta qualità oscuranti o filtranti, ed è possibile personalizzarle
anche verniciando fuori standard la struttura.

specifiche/
Luce
Gestione verticale

Possibilità dì
oscuramento totale interno
od esterno

Chiusura
terrazze, finestre e pergolati

Terminale
a vista

Azionamento
Manuale ad argano o motorizzata

finiture/

Bianco e alluminio anodizzato.
Colori fuori standard su richiesta.
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Outdoor tende da sole

Outdoor tende da sole
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Outdoor tende da sole

Roller Box
La tenda a caduta verticale Roller Box è caratterizzata da un design pulito e raffinato grazie
al cassonetto che raccoglie e copre il rullo di avvolgimento. Estremamente versatile, si
presta sia alla semplice protezione solare, quanto all’oscuramento totale o alla protezione
da agenti atmosferici attraverso il confezionamento con crystal.

specifiche/
Luce
Gestione verticale della luce

Optional
Disponibile versione Zip
per oscuramento totale

Chiusura
terrazze, finestre e facciate
continue

Terminale
a vista

Visibilità
Disponibile versione con crystal
per proteggere dagli agenti
atmosferici senza occludere la
visibilità.

Guide laterali
- guide laterali a “C”
- cavetto in acciaio 4 mm
- tondino in acciaio 10 mm

Azionamento
Ad argano o motore

finiture/

Bianco, avorio, grigio.
Colori fuori standard su richiesta.

Outdoor tende da sole

Roller
La tenda a caduta verticale Roller si distingue per l’immagine minimale e pulita grazie
alle piastre di supporto in acciaio Inox dal design fortemente contemporaneo. Acquisisce
una forte connotazione d’arredo come elemento di facciata, valorizzata dalla possibilità di
guidarla lateralmente con cavetto in acciaio da 4 mm o con tondino in acciaio da 10 mm.

specifiche/
Luce
Gestione verticale della luce

Chiusura
terrazze, finestre e facciate
continue

Guide laterali
- cavetto in acciaio 4 mm
- tondino in acciaio 10 mm

Azionamento
Ad argano o motore

Terminale
a vista

finiture fondale/

Bianco, avorio, grigio.
Colori fuori standard su richiesta.
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Outdoor tende da sole

Outdoor tende frangisole
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Outdoor tende frangisole

AD80
Le tende frangisole AD80 sono adatte a contesti dallo stile sia
contemporaneo che tradizionale, grazie all’immagine tecnica
e morbida conferita dalle lame arrotondate.
Sono la soluzione ideale per aperture di grandi dimensioni,
permettendo di sfruttare al massimo la luminosità; infatti le lame
da 80mm sono orientabili in ogni posizione con movimento a 180°.
Qualora non sia possibile predisporre l’incasso, tra gli optional è
possibile applicare una veletta in tinta capace di nascondere il
pacchetto delle lame una volta sollevate.

specifiche/
Luce
Gestione flessibile della luce
per mezzo del movimento verticale
della tenda e dell’orientamento delle
lamelle

Orientamento
in ogni posizione con
movimento fino a 180°

finiture/

Bianco RAL
1013

RAL
6005

RAL
8017

RAL
6021

RAL
9006
trafor.

RAL
7035

RAL
9007
trafor.

RAL
9006

RAL
9007

RAL
7016

Lame
da 80 mm

Azionamento
Ad argano
o motorizzata

Outdoor tende frangisole

AD90
Le tende frangisole AD90 sono il prodotto ideale per
un’immagine tecnica e d’impatto, perfette anche per grandi
aperture. Sono realizzate con lame da 90 mm, strutturate
in modo da offrire sia oscuramento al 90%, che massima
luminosità. Qualora non sia possibile predisporre l’incasso,
tra gli optional è possibile applicare una veletta in tinta
capace di nascondere il pacchetto delle lame una volta
sollevate.
specifiche/
Luce
Gestione flessibile della luce
per mezzo del movimento verticale
della tenda e dell’orientamento delle
lamelle

Lame
da 90 mm

Orientamento
in ogni posizione con movimento
fino a 90°

Oscuramento
90%

Azionamento
Ad argano o motorizzata

finiture/

Bianco RAL
1013

RAL
7035

RAL
9006

RAL
9007

RAL
6021

RAL
8017

RAL
9006
trafor.

RAL
9007
trafor.

RAL
6005

RAL
7016
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Outdoor tende frangisole

Outdoor tende frangisole

56

57

Outdoor tende frangisole

Orizzonte
Plus
Le tende frangisole Orizzonte Plus si differenziano per il particolare azionamento
che verte esclusivamente sulle guide laterali, in questo modo vengono eliminate
le corde di sollevamento ed orientamento. Il risultato è una visuale ampia e pulita,
scandita esclusivamente dalle lame. La struttura dei frangisole Orizzonte Plus è realizzata
solo con componenti esclusivamente in acciaio e alluminio, e prevedendo meccanica di
trazione a catena. La tenda è costituita da: guide in alluminio anodizzato con gommino
antirumore complete di trasmissione a catena; sistema di frizione automatica per prevenire
danni dovuti al contatto con oggetti; lame complete di gommino antirumore; cassonetto
in acciaio inox. Conclude l’unicità del prodotto il gommino regolabile dell’ultima lama di
chiusura sul pavimento o banchina per un risultato preciso ed efficace. Qualora non sia
possibile predisporre l’incasso, tra gli optional è possibile applicare una veletta in tinta
capace di nascondere il pacchetto delle lame una volta sollevate.

specifiche/
Luce
Gestione flessibile
della luce per mezzo
del movimento verticale
della tenda
e dell’orientamento
delle lamelle
Meccanica
di trazione a catena

finiture/

RAL
9010

RAL
1013

RAL
7035

RAL
9006

RAL
9007

RAL
7016

RAL
8017

RAL
6005

Lame
- da 96,7 mm in estruso
di alluminio da 1,3 mm
- con gommino
antirumore
- aggancio lama
invisibile dall’esterno
- orientabile in ogni
posizione

Terilene assente
Privo di terilene
tra le lame

Guide antirumore
in alluminio anodizzato complete
di trasmissione a catena

Resistenza al vento
fino 140Km/h

Sistema di frizione automatica
per prevenire i danni dovuti
al contatto con oggetti

Azionamento
ad argano o motorizzata

Segui
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