Tende da sole di Griesser.
Una scelta automatica.

Allestite la terrazza secondo i Vostri desideri!
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Opal® Design

Highlight prodotto –
Opal® Design
Braccio LongLife – durevole e silenzioso
Volant Plus – protezione verticale integrata
Impianti a più campi per superfici di ombreggiatura particolarmente grandi
LED – illuminazione integrata
Colori standard telaio:
alluminio (RAL 9006 / VSR 140) o bianco
(RAL 9016)

La nuova tenda da sole a cassonetto Opal® Design convince grazie a un design classico senza tempo unito a una tecnica esemplare.
Concepita per l’ombreggiatura di grandi superfici, si adatta in modo armonico alle
diverse architetture e con la bella forma del cassonetto pone degli accenti sofisticati.
Molteplici opzioni affascinanti e pratiche consentono un azionamento semplice, un
comfort convincente e una durata massima.
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Cassita®

Highlight prodotto – Cassita®
Cassonetto piatto: snello e sobrio
Forte braccio articolato: estremamente
stabile e sicuro
Fissaggio su due punti: montaggio veloce ed eleganza
Semplice regolazione dell’inclinazione:
continua e sicura
Cassita® LED: con illuminazione fissa
per terrazze
Colori standard telaio:
alluminio (RAL 9006 / VSR 140) o bianco
(RAL 9016)

Il suo design moderno e di gusto le conferisce fascino ed eleganza. La cassetta ovale,
particolarmente piat ta, unitamente alla sospensione a due punti le dona una piacevole
leggerezza. Con una larghezza massima di 5,5 m ed una proiezione massima di 3 m,
Cassita® è concepita specialmente per terrazze di piccole e medie dimensioni. Telo e
parti tecniche sono inserite in modo sicuro nella cassetta, per una protezione ottimale
contro le intemperie. In questo modo, la vostra tenda durerà a lungo.
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G 4000

Highlight prodotto – G 4000
Cassonetto aperto: perfetto per il montaggio a parete
Cassonetto chiuso: ancora più protezione grazie alla parete posteriore
Cassonetto a nicchia: per una chiusura a
filo della facciata
Forte braccio articolato: estremamente
stabile e sicuro
Impianti a più campi:
per superfici di ombreggiatura particolarmente grandi
Colori standard telaio:
alluminio (RAL 9006 / VSR 140) o bianco
(RAL 9016)

Il sistema di tende da sole G 4000 si presenta esteticamente bello e robusto. La sua
concezione modulare offre molteplici possibilità di applicazione e di utilizzo: dalla
tenda a cassonetto, con chiusura totale per una protezione perfetta contro il vento
e le intemperie, all’esecuzione con base aperta con gli evidenti vantaggi della tecnologia del braccio snodato. La G 4000 è perfettamente adattabile ad ogni situazione
muraria: che si tratti di parete, soffitto oppure nicchia – la mensola giusta è sempre
disponibile.
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Topas®
Topas® MiniMax

Highlight prodotto –
Topas® / Topas® Minimax
Aperto o con tetto: design classico con
la tecnica più moderna
Impianti a più campi per superfici di ombreggiatura particolarmente grandi
Forte braccio articolato con catena:
estremamente stabile e sicuro
Volant Plus: protezione verticale dal sole
e dagli sguardi indiscreti
Colori standard telaio:
alluminio (RAL 9006 / VSR 140) o bianco
(RAL 9016)

La Topas® è la classica tenda da sole adatta a tutti coloro che non vogliono rinunciare
alla qualità, nonostante il budget limitato. La sua tecnica semplice la rende stabile e
resistente al vento. La tenda da sole aperta si distingue per l’enorme flessibilità: con
o senza tettoia per la pioggia e grazie alle numerose varianti di montaggio, si adatta
alle situazioni costruttive più diverse. Nella versione Topas® MiniMax, con maggior
proiezione che larghezza, ombreggia balconi stretti ma a sbalzo fino a una profondità
di 4 m. L’ombreggiatura verticale opzionale Volant Plus offre a ogni ora del giorno la
una protezione ottimale dalla luce e dagli sguardi indiscreti.
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G 2000

Highlight prodotto – G 2000
G 2000 con tubo portante
G 2000 con tettuccio in alluminio
G 2000 con calotta
Bracci con funi d’acciaio
Colori standard telaio:
profili in alluminio anodizzato incolore, i restanti elementi in alluminio
(RAL 9006 / VSR 140)

Le tende con braccio articolato della serie G 2000 sono pensate per gli edifici in
locazione. Il design modulare si adatta a situazioni strutturalmente molto differenti,
così come a una vasta serie di esigenze dei clienti. La variante standard può essere
integrata nella facciata in modo discreto. Chi apprezza la durata o monta la tenda in
una posizione esposta agli agenti atmosferici, può scegliere la variante con calotta,
che protegge adeguatamente il tessuto, oppure quella con tubo portante.
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Paravento

Highlight prodotto – Paravento
Protegge da sguardi estranei
Protezione dal sole e dal vento
Ottica attraente
Colori standard telaio:
alluminio (RAL 9006 / VSR 140) o bianco
(RAL 9016)

Se desiderate proteggervi dalla luce del sole invadente e da sguardi indiscreti, potete
tirare la tenda laterale Paravento. Le tende laterali fungono da protezione solare,
antiabbagliamento e contro il vento. Inoltre, permettono di tutelare la sfera privata. Il
telo nascosto in modo sicuro in un cassonetto si srotola e di arrotola con facilità. In
inverno, il cassonetto si smonta facilmente.
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Opal® Design

Larghezza Max.
6500–12 000 mm

Proiezione Max.
4000 mm

Cassita®

5500 mm

3000 mm

G 4000

7000–12 000 mm

4000 mm

Topas® / Topas® MiniMax

5000–12 000 mm

4000 mm

G 2000

5000–6500 mm

2500 mm

Paravento

Altezza Max.
2500 mm

Lunghezza di apertura Max.
4000 mm

Le dimensioni limite servono da orientamento.

Una scelta automatica.
Con il trasmettitore portatile radiocomandato Griesser potete comandare comodamente la vostra tenda direttamente dalla sdraio. Non per niente il motto è: Griesser,
schermature solari – una scelta automatica.

Tende da sole
Illuminazione LED

Tende da sole e volant
Illuminazione LED
Volant Plus
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Tende da sole, volant e tenda laterale
Illuminazione LED
Volant Plus
Tenda laterale in tessuto Paravento
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