TENDA DA
SOLE CON
SCHERMO
LATERALE
SIDELINE
SIDELINE SLOPE

QUESTA È LA PRIVACY CHE
AVETE SEMPRE CERCATO

SIDELINE

Con sistema di avvolgimento
patentato, per un avvolgimento
sicuro e controllato.

SIDELINE SLOPE

Design inclinato con sistema di
avvolgimento patentato, per un
avvolgimento sicuro e controllato.

I VANTAGGI
PROTEGGE DAI RAGGI DEL SOLE LATERALI E DAGLI SGUARDI LATERALI

Con la tenda verticale o con schermo laterale SIDELINE di WOUNDWO concedetevi una
protezione laterale dagli sguardi, dall’abbagliamento e dal vento su terrazze e balconi e
anche nel settore gastronomico. La tenda SIDELINE può essere combinata alla perfezione con
una tenda con braccio snodato, una tenda per verande o per pergole di WOUNDWO.
Scegliete tra i tessuti colorati, sobri, opachi o trasparenti della nostra collezione!

5 ANNI DI GARANZIA

Come tutte le nostre tende, anche la serie SIDELINE è munita di marchio di qualità CE.
I materiali e i rivestimenti pregiati e anticorrosione vi garantiscono un prodotto durevole con il
quale potrete godervi ogni singolo raggio di sole.

AZIONAMENTO SEMPLICE E VELOCE
Per aprire manualmente la tenda, basta tirare
all’infuori l’impugnatura ergonomica, che si aggancia
sulla controparte al profilo della colonna. Un rullo che
poggia su una base salda e piana funge da ausilio
per l’avvolgimento e riduce lo sforzo necessario per
avvolgere/svolgere la tenda.

SICURA E ROBUSTA
La tenda SIDELINE può essere utilizzata come
impianto diritto o trasversale – per adattarsi
esattamente alla vostra terrazza. Il sistema
brevettato di avvolgimento SLOWMOTION permette
un avvolgimento sicuro, controllato e uniforme
della tenda SIDELINE da tutte le posizioni - e senza
dover applicare molta forza. Inoltre, il meccanismo
evita che la linguetta colpisca bruscamente il
cassonetto, garantendo così una lunga vita utile.

SECURE LOCK

Un sistema di sicurezza
sull’impugnatura impedisce
lo sbloccaggio involontario
da parte di bambini, animali
o del vento, proteggendo da
danni e lesioni.

COLORI,
MOTIVI E TESSUTI
MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE TESSUTO!

COLORI DELL’INTELAIATURA

«Sole» è sinonimo di vita. Ma questo astro che dà la vita può anche
rappresentare una minaccia, a causa dei raggi UV. Il tessuto di una tenda
verticale protegge, ombreggia, crea un’atmosfera variopinta, decora e
arreda. Il tessuto è l’elemento che crea l’atmosfera e determina quindi
il benessere personale filtrando la luce e dando colore, conferendo
all’ambiente e allo spazio circostante una speciale atmosfera variopinta.
Questo effetto dipende in gran misura dal colore, dal modello e dalla
trasparenza alla luce del tessuto.

Con gli oltre 200 colori RAL disponibili per
l’intelaiatura e più di 350 tessuti, chiunque trova
da WOUNDWO la tenda adatta – qualsiasi siano
i desideri personali! Esiste infatti un modello
perfetto di tenda per pressoché qualsiasi
dimensione e versione.

SATINE 5500

Eccellente protezione termica: filtra fino al 90% dell’energia solare (gtot = 0,10)

•
•
•

Ottima protezione contro l’abbagliamento grazie al tessuto «Satiné»
disposto in diagonale, il che ottimizza al contempo l’incidenza della
luce naturale, filtrando fino al 96% della radiazione luminosa
Trasparenza: chiara visuale all’esterno
Resistente alle intemperie

LUMERA SOLIDS

Questo tessuto premium per tende si caratterizza per i suoi
colori particolarmente brillanti, la cui luminosità si conserva
particolarmente a lungo. Ciò si deve alla superficie estremamente
liscia e densa del tessuto, il che ostacola l’aderenza dello sporco
al tessuto (effetto autopulente). Il tessuto è inoltre estremamente
idrorepellente.

ACRILICO SOLIDS

I tessuti per tende in acrilico si sono affermati al meglio contro
lo sporco del tessuto grazie alle proprietà di questo materiale
e alla speciale finitura della superficie. I tessuti in acrilico si
caratterizzano prevalentemente per la loro colorazione vivace e per
un’ampia gamma di colori. Oltre a queste caratteristiche positive,
naturalmente anche la protezione dal sole vuole la sua parte – la
protezione UV di questi tessuti varia tra il fattore 40 e 80.

TWILIGHT

La qualità dei tessuti Twilight introduce nuovi standard!
I tessuti Twilight sono realizzati in fibre di poliestere, materiale
sviluppato specificamente per le tende da sole. La struttura del
tessuto alluminiato crea un’ottimale protezione dal sole e dalla luce,
oltre a un peso ridotto della superficie. I tessuti Twilight sono prodotti
tessili inodori altamente tecnici, idonei per i requisiti più ricercati e
conferiscono a qualsiasi tenda verticale un’immagine elegante e
moderna.

MANIGLIE
La maniglia della tenda SIDELINE conferisce al
prodotto uno stile proprio che voi stessi potete
selezionare! Scegliete tra legno naturale, il
puristico acciaio inossidabile, trasparente o
acrilico.

SIDELINE

SIDELINE

Tenda da sole con schermo laterale
Altezza max. 2100 mm
Sporgenza max. 4000 mm

AUSILIO ALL’AVVOLGIMENTO

La tenda verticale funge da protezione dagli sguardi indiscreti, dall’abbagliamento e dal vento
su terrazze, balconi e giardini per ospiti. Per aprire manualmente la tenda, basta tirare all’infuori
l’impugnatura ergonomica, che si aggancia sulla controparte al profilo della colonna. La tensione
del sistema è generata da un pacchetto di molle a spirale integrate nel rullo avvolgitore. Per rendere
ancora più stabile il tessuto vengono introdotti dei rinforzi in vetroresina negli orli cavi delle cuciture.

I VOSTRI VANTAGGI

• 5 anni di garanzia
• Il tessuto e i bracci

si inseriscono completamente nel cassettone

• SLOWMOTION
• Sistema di sicurezza Secure Lock in optional
• Diverse varianti di fissaggio del
profilo della colonna in optional

AZIONAMENTO

Linguetta

• Diverse maniglie in optional
• Montaggio su PERGO-LINE in optional
• Oltre 200 colori RAL e oltre 350 tessuti
• Tessuti resistenti alle intemperie,

repellenti allo sporco e resistenti alla luce

• Ottima stabilità al vento

Un rullo che poggia su una
base salda e piana funge da
ausilio per l’avvolgimento e
riduce lo sforzo necessario per
avvolgere/svolgere la tenda.

SLOWMOTION

Il sistema brevettato di
avvolgimento permette un
avvolgimento sicuro, controllato
e uniforme della tenda SIDELINE
da tutte le posizioni - e senza
dover applicare molta forza.
Inoltre, il meccanismo evita che
il profilo di trazione colpisca
bruscamente il cassonetto,
offrendo così protezione da
eventuali danni in caso di
azionamento scorretto.

SIDELINE SLOPE

SIDELINE SLOPE

Tenda da sole con schermo laterale
ad angolo inclinato 1 - 20°
Larghezza max. 2500 mm
Sporgenza max. 4000 mm

AUSILIO ALL’AVVOLGIMENTO

La tenda verticale funge da protezione dagli sguardi indiscreti, dall’abbagliamento e dal vento su
terrazze, balconi e giardini per ospiti. Nella variante Slope, la tenda SIDELINE rappresenta anche
un’integrazione ottimale fungendo da elemento laterale per la tenda con braccio snodato. Per
aprire manualmente la tenda, basta tirare all’infuori l’impugnatura ergonomica, che si aggancia
sulla controparte al profilo della colonna. La tensione del sistema è generata da un pacchetto di
molle a spirale integrate nel rullo avvolgitore. Per rendere ancora più stabile il tessuto vengono
introdotti dei rinforzi in vetroresina negli orli cavi delle cuciture.

I VOSTRI VANTAGGI

• 5 anni di garanzia
• Il tessuto e i bracci

si inseriscono completamente nel cassonetto

• SLOWMOTION
• Sistema di sicurezza Secure Lock in optional
• Diverse varianti di fissaggio del
profilo della colonna in optional

AZIONAMENTO

Linguetta

• Diverse maniglie in optional
• Montaggio su PERGO-LINE in optional
• Oltre 200 colori RAL e oltre 350 tessuti
• Tessuti resistenti alle intemperie,

repellenti allo sporco e resistenti alla luce

• Ottima stabilità al vento

Un rullo che poggia su una
base salda e piana funge da
ausilio per l’avvolgimento e
riduce lo sforzo necessario per
avvolgere/svolgere la tenda.

SLOWMOTION

Il sistema brevettato di
avvolgimento permette un
avvolgimento sicuro, controllato
e uniforme della tenda SIDELINE
da tutte le posizioni - e senza
dover applicare molta forza.
Inoltre, il meccanismo evita che
il profilo di trazione colpisca
bruscamente il cassonetto,
offrendo così protezione da
eventuali danni in caso di
azionamento scorretto.

PANORAMICA
PRODOTTI
PRODOTTO

SIDELINE

SIDELINE SLOPE

Altezza*

1350 - 2500 mm

1350 - 2500 mm

Sporgenza*

1000 - 4000 mm

1000 - 4000 mm

Tutti i colori RAL K7 CLASSIC

Tutti i colori RAL K7 CLASSIC

Linguetta

Linguetta

Montaggio del parapetto

ü

ü

Montaggio della colonna al pavimento
Montaggio della colonna alla
parete

ü

ü

ü

ü

Montaggio intradosso

ü

ü

Maniglie diverse

ü

ü

Bastone per tende per il montaggio a pavimento
Sistema di frenatura dell’avvolgimento Slowmotion

ü

ü

ü

ü

Cassonetto in alluminio - colore
dell’intelaiatura
Azionamento standard

* In funzione della versione del prodotto
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