
1. DETTAGLIO DI UN TESSUTO
DELI-A LINEA BREVETTATA

TEMPOTEST MARINE
COMPLETAMENTE IDRO

E OLEO REPELLENTE
2. ARRED] DI UN ESCLUSUO

YACHT R]VESTIT]
CON TESSUTI DI ALIA QUALITA

DELI"A. COLLEZIONE
TEMPOTEST HOME

TRAME PREGIATE
Vivere ogni esperienza nautica con
sicurezza e stile e la mission di
Tempotest Marine, Ia linea di prodotti
studiati per ia naulica e realizzati da
Parà, azienda fondata nel 1921 e
conosciuta in tutto il mondo per l'alta
qualità dei suoi tessuti. Realizzata rn
fibra acrilica tinta in massa, come Ia
Iinea Protezione Solare, ma differente
per quanto rjguarda fìnrssaggio,
trattamento e costruzione dei tessuto,
Tempotest Marine è progettata in modo
da garantire sia resistenza alle traztoni
verticali, orizzontali e longitudinali, sia
grande traspirabilità, per durare a lungo
anche nelle condizÌoni più awerse. La
collezione studiata e brevettata
appositamente per il settore nautico
abbina cosi resistenza e performance a
uno stile ricercato e colorato, proposto
rn wariatè tinte e pattern originalii
Grazie all'tnnovativo fi nissaggio Tefl on
Extreme by Parà, i tessuti sono idro e
oleo repeÌlenti, immuni alla formazione
di funghi e muffe, resistenti aile
macchre, alla salsedine e alia riduzione

del colore dor,ttta all'azione dei raggi
LIV. Itessuil lempolest Marjne soro
inoltre copertr da una garanzia di 6
anni sulla perdita di coiore dovuta alla
normale esposiztone agli agenti
atmosferici. OItre a Tempotest Manne,
pensata nello specifico per tendalini,
cuscineria e prendisole, parà propone
drverse linee a seconda degli utilizzi:

3. I.A GAMMA DI PRODOTTI
TEMPoTEST MARINE È ADATTA
A OGNI TIPO DI IMBARCAZIONE

AVELAEAMOTORE,
E A NUMEROSE APPLICAZIONI,
TRA CUI I-A COPERTURA
DELLE \GLE, PER LA QUAIE VIENE
T]TILIZZATO UN MAIERIALE
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
CHE PROTEGGE DA] RAGGI iJV
ED E'VITA CHE S] FORMINO MUFFE

Studiata appositamente
per il settore nautico, la llnea
di tessuti Tempotest Marine
dl Parà garantisce resistenza,
traspirabilita e stile a bordo.
Anche nelle condizionl
piu awerse

Tempotest Malmoe e un tessuto
impermeabiÌe per coperture totalr o
parziali e tendalinr; T Tex, leggero e
impermeabile, è il tessuto ideale per
protezioni parziali e coperture leggere;
Tempotest Home è tnvece la linea ideata
per cuscint, dlvani, tende, copriletto e

per l'arredo in generale. r
Claudil Foresti

4. lLTENDAL]NO DI UNA BARCA, SEMPRE
ESPOSTO AL SOLE E AL VENTO,
REALIZZATO CON UN TESSUTO
ESTREMAMENTE RESISTENTE DELIA LINEA
TEMPOTEST MARINE DI PAnÀ
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