
SCREMATURE SOLARI

'He lame in alluminio della
pergola bioclimatica Diesis

di Dirello (www.dirello.com)
sono orientabili fino a 120°

o retraibili. La struttura
modulare è in alluminio estruso,

con tende avvolgibili integrate.
È possibile aggiungere vetrate
scorrevoli, per utilizzarla tutto

l'anno. Costa da 13.500 euro.

•Ma pergola Shibuya®
di Unopiù (www.unopiu.it)
è composta da uno o due
elementi con struttura in
alluminio. Diverse le tipologie
di copertura, oltre a tende
laterali in tessuto microforato.
È disponìbile anche mobile
su ruote piroettanti con
blocco. Nella misura L 266 x
P 266 cm costa da 2.200 euro.

-> Imago® di Corradi
(www.corradi.eu) ha struttura

in alluminio e copertura
a lamelle orientabiìì,

con luci a led dimmerabili
e movimentazione

motorizzata. Con l'aggiunta
di chiusure laterali

come teli o vetri
diventa bioclimatica. Costa

da 700 euro al mq + Iva.

TENDE
PER OGNI ESIGENZA

Sono il sistema più pratico e utilizzato per
offrire riparo dal sole, e la scelta parte dallo
spazio che deve coprire.

Per ombreggiare un terrazzo, sia piccolo sia
grande, la tenda a bràcci estensibili è la
migliore soluzione, perché si può aprire
come e quando serve. In fase di installazione
l'inclinazione dei bràcci è regolabile.
• II movimento è manuale a manovella oppu-
re con motore elettrico tramite pulsante e le
più tecnologiche si collegano anche ad app
da smartphone.
« La struttura metallica è fissata a parete e
alcune tende hanno un cassonetto in cui si
raccoglie il telo, proteggendolo dalle intem-
perie e preservandolo nel tempo.
• Questo deve essere resistente, impermea-
bile, deve mantenere il colore nel tempo e. in
genere, è in tessuto acritico con trattamenti
superficiali protettivi.
• Per schermare le finestre si può scegliere
una tenda caduta, che scende dall'alto verso
il basso lungo guide metatliche laterali.

T1 Madrid di M V Line Group
(www.mvline.it) è una tenda a

bràcci in alluminio con sporgenza
massima di 350 cm e con catena

trìplex in acciaio inox.
Al momento dell'installazione

è possibile regolare
l'inclinazione dei bràcci.

Il tessuto impermeabile è acrilico
o in pvc, in diversi colori e la

movimentazione è ad argano.
La larghezza varia da 205 a 395 cm.

4-11 tessuto per tende
da sole Tempotest®
Starlight blue di Para
(www.para.it) è realizzato
in pet riciclato. Molto
resistente a sollecitazioni
e trazioni è adatto per
coprire ampie dimensioni.
Il finissaggio Teflon™
Extreme by Para lo rende
idra e olio repellente,
imputrescìbile e antimacchìa.
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