
Larghezza
max. 6000 mm

aLtezza
max. 2400 mm 

Superficie
max. 14.4 m2

tenda verticale griesser.
Vertitex 
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Cassonetto dall’ingom-
bro minimo anche per 
gli impianti di grandi 
dimensioni

Design premiato: per 
un aspetto accattivante 
della facciata

Ottimizzato per l’impie-
go in giardini d’inverno 
e tetti per terrazze

highlight prodotto Vertitex
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Vertitex – tenda da SoLe VerticaLe
Elegante protezione verticale dagli sguardi indiscreti e dal sole per la terrazza o le 
finestre. Il sistema è facile da aggiungere e può essere utilizzato in modo variabile 
su finestre, tetti per terrazze Griesser o prodotti di terzi. I teli permeabili alla luce e 
all’aria creano un’atmosfera gradevole, chiara e protetta; allo stesso tempo è possi-
bile riconoscere l’ambiente circostante attraverso il telo. Il telo e il meccanismo sono 
alloggiati in una cassetta minuta.

i Vantaggi deL prodotto in dettagLio

cassonetto dall’ingombro minimo anche per gli impianti dalle dimensioni 
voluminose
Il cassonetto della tenda VertiTex dispone di dimensioni particolarmente ridotte e 
discrete. Grazie al sistema OptiFlow brevettato, la tenda si rivela adatta anche per 
ombreggiare grandi superfici. 

dimensione del cassonetto: 74 mm
larghezza max.: 600 cm; altezza: 240 cm
ideale per il montaggio a telaio 
completa di cavetto

design premiato: per un aspetto accattivante della facciata
L’elegante design della tenda VertiTex è stato premiato con il “red dot design award”. 
L’ombreggiatura verticale rappresenta quindi un vero e proprio arricchimento per la 
facciata: 

design piacevole 
colore desiderato nella qualità della facciata
ampia scelta di teli, tra cui molti senza cucitura e senza sgradevoli cuciture trasversali
i teli non ostacolano la vista: Soltis
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caratteriStiche tecniche

tecnica Vertitex /Vertitex Weitop
Larghezza max. 6000
Altezza max. 4000
Superficie max. 14.4 m2

Tipo cassonetto 74 (82 x 74 mm) Fino ad una altezza di 2400
Impianto in serie 

Comando a motore  Di serie, nessuna manovella
Variante di montaggio Montaggio a grondaia Terrazza
comando
Radiocomando 

Non radiocomandato Predisposizione del cablaggio per l’accoppia-
mento alla spina

Qualità
Classe di resistenza al vento Resistenza a intensità di vento forza 5 su sca-

la Beaufort e classe di resistenza al vento 2 
secondo DIN 13561

esclusivo sistema optiflow – per un allineamento ottimale dei teli
Il sistema OptiFlow provvede a una tensione affidabile del telo, addirittura in caso di 
grandi larghezze e nonostante il piccolo tubo avvolgitore.

Posizionamento tradizionale:
in questo caso il tubo avvolgitore non viene sostenuto su tutta la larghezza, la barra 
finale non chiude in modo sicuro e l’allineamento dei teli non è ottimale.

Sistema OptiFlow:
in questo caso il tubo avvolgitore è mobile nel profilo di scorrimento, viene sostenuto 
sempre su tutta la larghezza e non si può flettere.

Anche con larghezze della tenda di 6 m il systema OptiFlow offrendo un allineamen-
to ottimale dei teli.
Un rivestimento speciale del profilo di scorrimento assicura un telo protetto a lungo.

i vantaggi di un tubo avvolgitore sostenuto

Tubo avvolgitore avvolto:
il profilo di scorrimento (1) sostiene il tubo avvolgitore su tutta la lunghezza ed evita 
efficacemente la flessione.

Tubo avvolgitore svolto:
il tubo avvolgitore si abbassa controllato in posizione (2). Il profilo di scorrimento 
sostiene tutta la larghezza.

Legenda
 Standard
  Opzione
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guidafune Vertitex
Il guidafune VertiTex consente di ombreggiare in moda ottimale, tetti per terrazze e 
giardini d’inverno.

La fune in acciaio inox scorre attraverso un foro lungo inserito nel terminale della bar-
ra finale realizzato in lega per getti. Grazie a questo foro la fune dispone di un «gioco», 
che consente, per esempio, di evitare le inclinazioni in caso di forti carichi di vento. Il 
foro agevola inoltre uno scorrimento della fune sicuro e senza intoppi.

estetica a filigrana
minore ingombro laterale
ottima circolazione dell’aria grazie alla libertà pressoché integrale del telo

Larghezza in cm numero di mensole
60 – 260 2
261 – 400 3
401 – 460 3
461 – 520 4
521 – 600 4

altezza impianto in cm
Tipo cassonetto 74 0 – 240

teLi SeLezionaBiLi per Vertitex

Soltis 86, 92 Soltis 86, 92, 93

Largh. del nastro

altezza impianto

177 cm 267 cm

   0 – 100 cm N N
101 – 150 cm N N
151 – 220 cm Q N
221 – 240 cm Q N* / Q 

acrylstoffe city e cromie
uni uni

Largh. del nastro

altezza impianto

120 cm 240 cm

   0 – 100 cm N N
101 – 150 cm Q N
151 – 220 cm Q N

Legenda
N  = senza cucitura: telo senza cuciture
N* = telo senza cuciture per impianti 
con altezze fino a 240 cm
Q = cucitura trasversale: telo con cu-
citura trasversale, struttura del tessuto 
trasversale, cucitura trasversale sempre 
nel terzo inferiore o superiore
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reggifune Vertitex per guidafune Vertitex

Il reggifune piccolo è presente nella dota-
zione di serie

Il reggifune per davanzale può essere 
montato con viti, ad esempio sul davan-
zale.

Reggifune per davanzale Avvitamento al davanzale

Reggifune piccolo Distanza dal davanzale

Reggifune grande Distanza dal davanzale
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Vertitex Weitop
La soluzione VertiTex WeiTop è stata progettata appositamente per i tetti per terrazze 
e i giardini d’inverno Griesser senza sporgenza:

consente una semplice aggiunta successiva grazie alla semplice installazione nella 
grondaia
soluzione appositamente concepita per i montanti rientrati del tetto

altezza impianto in cm
Tipo cassonetto 74 0 – 240

teLi SeLezionaBiLi per Vertitex Weitop

Soltis 86, 92 Soltis 86, 92, 93

Largh. del nastro

altezza impianto

177 cm 267 cm

   0 – 100 cm N N
101 – 150 cm N N
151 – 220 cm Q N
221 – 240 cm Q N

acrylstoffe city e cromie
uni uni

Largh. del nastro

altezza impianto

120 cm 240 cm

   0 – 100 cm N N
101 – 150 cm Q N
151 – 220 cm Q N
221 – 240 cm – –

Legenda
N  = senza cucitura: telo senza cuciture
Q = cucitura trasversale: telo con cu-
citura trasversale, struttura del tessuto 
trasversale, cucitura trasversale sempre 
nel terzo inferiore o superiore
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fiSSaggio di Weitop Vertitex a Montanti tondi

i reggifune Weitop Vertitex 
Le sedi per reggifune sono progettate a seconda delle varie situazioni di montaggio 
dei prodotti WeiTop: un semplice meccanismo di regolazione consente al reggifune di 
orientarsi nella posizione desiderata.

Sono disponibili appositi sedi per reggifune anche nel caso di montanti rientrati.

Reggifune per impianti con prodotti Wei-
Top a profilo angolare

Reggifune per prodotti WeiTop

fiSSaggio di Weitop Vertitex a Montanti angoLari
Il reggifune per montanti deve essere montato lateralmente su sistemi Griesser Plaza 
Home o Terrazza. 

In tal modo, la fune della tenda VertiTex non scorrerà davanti al montante, ma risulterà 
leggermente rientrata.

Reggifune per montanti

Montaggio laterale di VertiTex su siste-
ma Terrazza

Montaggio laterale di VertiTex su siste-
ma Terrazza con sporgenza
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Collection City

Collection Cromie

Collection Soltis

teSSuti

collection city
I disegni delle tende della City Collection sono coordinati ai temi colore dei nostri 
tempi e suddivisi nelle 3 gamme New York, Sydney e Shanghai. Per ogni gusto il telo 
della tenda adatto. Tutti i tessuti possiedono, grazie alla nanotecnologia più moderna, 
proprietà antimacchia e idrorepellenti.

collection cromie
La Cromie Collection è la prima linea di teli per tende dedicata all’architettura. Gli 
eleganti disegni si intonano perfettamente all’ambiente che circonda le facciate. La 
gamma cromatica è suddivisa in tre universi differenti: Urban Style per la città e le 
sue tonalità, Country Style per la vita di campagna e Sea Side per il mare.

tessuti reticolati Soltis
La collezione Soltis propone un’ampia offerta di tonalità di colore con i tipi di tessuto 
Soltis 86, Soltis 92 e Soltis 93. Il tessuto reticolato conferisce agli interni una lumino-
sità naturale e offre la protezione solare necessaria.
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deScrizione

Vertitex
Tubo di caduta e profilo del cassonetto in alluminio pressofuso. Albero del telo in 
lamiera di acciaio zincata sendzimir.

autoMatiSMi

Il VertiTex può essere azionato da diversi sistemi di comando, dal semplice trasmet-
titore portatile a un comando centrale o da un sistema di gestione dell’edificio che 
considera gli orari, l’intensità del sole e le condizioni metereologiche.

coLori

Base
Alluminio (RAL 9006 / VSR 140) o bianco (RAL 9016).

gricolors (con supplemento di prezzo)
Nell’assortimento  GriColors  troverete nelle quattro collezioni Vetro & Pietre, 
 Sole & Fuoco, Acqua & Muschio e Terra & Legno 100 tonalità – dal bianco fresco al 
rosso solare, dal blu naturale fino al marrone terra.

coLLezione teLi

collection city e cromie
Telo acrilico al 100%, secondo la collezione attuale.

collection Soltis 86 / 92 /93 (con supplemento di prezzo)
Tessuto reticolato in poliestere altamente resistente allo strappo, secondo la colle-
zione attuale

indicazioni di SerVizio e per La 
progettazione
Nella progettazione della protezione so-
lare prestare attenzione alle indicazioni 
presenti nelle istruzioni tecniche.
In caso di tempo ventoso gli impianti di 
protezione solare devono venir impac-
chettati per tempo.
In presenza di pericolo di formazione di 
ghiaccio gli impianti non devono essere 
azionati. 
Per l’esecuzione dei lavori di manutenzio-
ne deve essere assicurata l’accessibilità 
agli impianti.
Osservare i fogli d’istruzione VSR o 
le indicazioni contenute nella norma 
EN 13561 classi di vento.


