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Caratteristiche:
-Protezione da esposizione solare
-Protezione dal vento e dalle intemperie
-Schermo di protezione per la privacy
-Adattabilità al preesistente
-Dispositivo autonomo

Soluzioni:
Le tende da sole SOLARIS sono
ideate per l’uso esterno. Montate in
modo indipendente da altre tende o dis-
positivi, non hanno bisogno di supporti
addizionali di fissaggio o di guida.
Una stabile griglia retraibile pieghevole
e autosupportata permette:
-L’estensione verticale e "sospesa".
-L'arresto senza palo d'appoggio.
-L'auto avvolgimento della stoffa.
Una discreta resistenza al vento è stata
ottenuta attraverso il suo doppio
meccanismo di scorrimento. Profili in
alluminio, uniti ai sistemi di fissaggio
inossidabili, sono garanzia di durata.
Le tende da sole laterali SOLARIS
sono disponibili con finitura obliqua,
rettangolare o quadrata.
Il prodotto è interamente orientato al
cliente che può scegliere la dimensi-
one, il tessuto ed il grado di pendenza.

Applicazioni per:
-Verande, balconi, terrazze
-Ristoranti all'aria aperta
-Tetti obliqui/diritti
-Facciate
-Adattamento a tende solari o disposi-
tivi preesistenti

Vista laterale:
(griglia asimmetrica retraibile)

Tenda chiusa:

Tenda tirata aperta:

Materiali:
-Struttura in alluminio
-Vite inossidabili
-Rullo di tensione in alluminio
-Tessuto: Resistente alla luce, UV ed
-agli agenti atmosferici.
(Per la collezione attuale visitate il sito:
www.sattler-europe.com)

Variazioni:
Modifiche riguardanti il prodotto, il
design, la collezione, i prezzi ed i ter-
mini di vendita possono essere soggetti
a variazione senza preavviso.

Misure standard:
-Sporgenza S: 100 - 300 cm
-Altezza A: 100 - 300 cm

Dimensioni:
a)Tenda chiusa:
Larghezza: Circa 21 cm
Profondità: Circa 15 cm
Altezza: Come richiesta dal cliente

b) Pendenza: Come richiesta dal
cliente

c) Peso: Da 14 - 30 kg, conforme alla
misura

Prezzi:
Da CHF 2'140.--. Richiedete un
preventivo personalizzato.

Opzioni / Accessori:
-Montature rettangolari o quadrate
-Cassetta di protez. dalle intemperie
(alluminio o telone)
-Arresto telescopico della griglia a forb.
-Vetro/film pieghevole (telone traspa-
rente in PVC)
-Tessuti perforati (semi-trasparenti)
-Finitura: Laccatura o anodizzazione
-Installazione: Fai da te o installatore

Garanzia:
2 anni

Origine:
SOLARIS tende da sole laterali sono
prodotte in Svizzera.

Brevetti:
Domanda di brevetto internazionale:
WO 2005/088026 A1

SOLARIS
Seitenbeschattung

Stores latéraux
Tende da sole laterali

Side awnings

SOLARIS – Tende da sole brevettate con sistema griglia a forbice.
Dispositivi laterali estensibili per ombreggiare.
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