
Concedetevi più tempo 

Con le tende per terrazzi WAREMA
all’aria aperta.



Desiderate concedervi più tempo all’aria aperta ma senza rinunciare a una perfetta protezione solare?

Con le nostre innovative soluzioni di tende creerete uno spazio domestico completamente nuovo sulla vostra terrazza: 
un esclusivo ambiente di benessere per tutta la famiglia in cui lavorare, rilassarsi o giocare. Nel nostro attuale 
programma troverete tende per terrazzi di alta qualità adatte ad ogni situazione di montaggio e ad ogni gusto. I motivi 
affascinanti e i colori del telaio vi assicurano la massima libertà di configurazione. E gli accessori studiati nel dettaglio 
garantiscono la massima praticità di comando per una maggiore qualità della vita.

Lasciatevi ispirare e scoprite il mondo del benessere WAREMA.

Create il vostro ambiente 
di benessere!



Una soluzione robusta e versatile:
Tenda con bracci articolati aperta G60

Distendetevi, rilassatevi e godetevi l’estate: con 
le nostre tende con bracci articolati aperte avrete 
sempre una gradevole ombreggiatura. La vasta 
offerta di tessuti, colori e motivi vi permetterà di 
scegliere il modello che più si addice alla vostra 
terrazza. L’impostazione dell’angolo di inclinazione 
fino a 85° e il volant a rullo opzionale garantiscono 
una protezione ottimale anche quando il sole è 
basso. Per momenti di benessere indimenticabili!

▶ Canalina per illuminazione 
con strisce LED
Finalmente a casa dopo 
il lavoro? La canalina per 
illuminazione con strisce 
LED ad alte prestazioni crea 
un ambiente piacevole nelle 
miti serate estive. Grazie alla 
funzione WMS Dimmer è possibile regolarla con 
flessibilità in 10 livelli – dalla potente luce di lettura 
alla suggestiva illuminazione ambiente.



Flessibilità e versatilità:
Tenda con bracci articolati 
semichiusa H60

Con questa tenda con bracci articolati in filigrana 
potete ombreggiare perfino le superfici ampie e 
godere di un piacevole refrigerio anche nei giorni più 
caldi. I numerosi tessuti, motivi e colori, insieme alle 
diverse varianti di azionamento e agli extra come 
l’illuminazione a LED, il riscaldatore e il volant a rullo 
garantiscono la massima libertà di configurazione. 
La tettoia integrata e il guscio cuscinetto opzionale 
proteggono costantemente la tenda dal vento e dagli 
agenti atmosferici. Per una prospettiva soleggiata!

▶ Volant in alluminio
Il volant in allumino è 
un’alternativa funzionale 
alla versione in tessuto e 
costituisce un vero elemento 
di spicco. In posizione 
retratta i bracci articolati sono 
completamente nascosti e 
la tenda appare come un 
tutt’uno. 



Voglia di aria estiva? Con queste tende a cassonetto 
potrete concedervi dei piacevoli momenti sulla vostra 
terrazza perfettamente ombreggiata. Che amiate le 
colorazioni forti o preferiate i motivi discreti, dovrete 
solo realizzare le vostre idee! Anche l’azionamento 
può essere selezionato liberamente: a manovella, a 
motore o radiomotore? Gli extra come il riscaldatore 
o l’illuminazione a LED regolabile garantiscono 
un’atmosfera rilassante e piacevole anche nelle ore 
serali. Tempo per un po’ di relax!

▶ WMS:
WAREMA Mobile System
Concedetevi ancora più 
comfort e controllate la vostra 
tenda in modo semplice e 
comodo via radio. A seconda 
delle vostre preferenze potrete 
utilizzare lo smartphone o un 
trasmettitore manuale o a 
parete. 

Ombreggiatura affidabile, 
sempre a disposizione:
Tende a cassonetto 550 e 580 



Una protagonista affascinante:
Tenda a cassonetto K60

Versatile, funzionale, affascinante: questa tenda a 
cassonetto compatta offre tutto ciò che ci si aspetta 
da una protezione solare affidabile. La cassetta ovale 
si inserisce con stile su ogni facciata e protegge telo 
e bracci articolati da vento e agenti atmosferici. Gli 
accessori assicurano il massimo del comfort. Ad 
esempio il volant a rullo vi permette di godervi la 
terrazza senza abbagliamenti anche in caso di sole 
basso, proteggendo al contempo la vostra sfera 
privata. Siete ispirati?

▶ Tenda laterale
Tripla protezione laterale 
da vento, sole e sguardi 
indiscreti. Aprire la tenda è 
particolarmente semplice 
grazie alla pratica impugnatura. 
Per migliorare ulteriormente 
la visibilità, l’elegante tenda 
laterale è disponibile anche 
con campo visivo in PVC.



La protezione solare di 
nuova generazione:
Tenda a cassonetto K70

Amate le forme discrete e lineari? Allora questa tenda 
a cassonetto vi affascinerà. Con la sua struttura 
squadrata e compatta si adatta perfettamente alle 
architetture cubiche con tetto piano o a falda unica. 
La nostra vasta offerta di motivi, tessuti, tonalità e 
accessori crea infinite possibilità di combinazione. 
Caratteristica top: il WMS Comando comfort integrato. 
Questa funzione permette la chiusura automatica 
della tenda in caso di forte vento. Concedetevi questo 
lusso!

▶ Tenda a cassonetto K50
La tenda a cassonetto K50 
è un’elegante soluzione di 
ombreggiatura adatta per le 
piccole superfici. Questa tenda 
versatile e flessibile dal design 
moderno può essere anche 
dotata di pratici accessori.



Soluzioni per la 
terrazza

You can live out, 
feel in on your patio. 
With WAREMA awnings

Soluzioni per la 
ristrutturazione

Because it is your home.
With renovation solutions from WAREMA

Soluzioni principali 
sistema di controllo

Comfort perfetto.
Grazie ai sistemi di controllo di WAREMA.

Estati più lunghe sulla 
vostra terrazza.
Con le tende pergola WAREMA

Tenda pergola P40

Soluzioni principali 
tenda pergola
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Contattate il vostro rivenditore WAREMA per ulteriori informazioni:

Scoprite la gestione della luce solare!
Nelle nostre brochure potete trovare altre soluzioni e i principali prodotti WAREMA. 
Scaricatela o richiedetela sul sito www.warema.de/prospekte.
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WAREMA International GmbH
Nordring 2 • 97828 Marktheidenfeld • Germany
www.warema.com • info@warema.com

Venite a trovarci qui:


