Tetti per terrazze di Griesser.
Una scelta automatica.

Tetti per terrazze – per prolungare la vostra
estate
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Plaza Home – Tetto per terrazza di stoffa

Highlight prodotto –
Plaza Home / Plaza Home Sunset
Protezione solare per vaste superfici
grazie al solido appoggio mediante
montanti
Eccellente tensione del telo con elevata
stabilità al vento
Sistema a carrello brevettato – preciso
e silenzioso
Plaza Home Sunset con sporgenza inclinata contro il sole basso (opzione)
Plaza Home LED – con luce calda a LED
per un ambiente gradevole (opzione)
Colori standard telaio:
alluminio (RAL 9006 / VSR 140) o bianco
(RAL 9016)

Il tetto per terrazza apribile di stoffa Griesser Plaza Home si caratterizza per l’elevata
stabilità al vento e per un telo particolarmente teso. La solida struttura dei montanti
consente di collocarlo su facciate esigenti e di ombreggiare vaste superfici. Con
un’inclinazione di almeno 14°, il tetto per terrazza può restare aperto in presenza di
pioggia leggera. Nella versione Plaza Home Sunset con sporgenza inclinata, protegge
dal sole basso.
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Terrazza – Tetto per terrazza di vetro

Highlight prodotto – Terrazza
Tre tipi di tetto, molte varianti
Design gradevole, tutto d’un pezzo
Costruzione solida in alluminio, sicurezza testata
Stabile tetto di copertura: resistente e
infrangibile
Tubo di caduta invisibile (Terrazza e Terrazza Plus)
Colori standard telaio:
alluminio (RAL 9006 / VSR 140) o bianco
(RAL 9016)

Con la coperture per terrazze del sistema Terrazza potete spostare la vita o il posti
a sedere all’esterno in terrazza. A chi non piace godersi un fine settimana soleggiato
nella propria casa? Sedersi fuori con famiglia e amici, chiacchierare o fare una grigliata fino a tarda sera. Che succedere se comincia a piovere a catinelle? Grazie a
Terrazza potete prolungare la stagione delle grigliate, poco importa se l’estate riserva
qualche sorpresa. Con il suo solido tetto che protegge da vento e cattivo tempo,
Terrazza vi promette una sensazione estiva dalla primavera fino all’autunno inoltrato.
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w17c – Parete scorrevole di vetro

Highlight prodotto – w17c
Apertura facile – comfort e facilità d’uso
Funzione di trascinamento – tutte le
lastre si possono spostare contemporaneamente
Possibilità di aggiunta – per quasi tutti
i tetti di terrazze
Massima trasparenza e ottima protezione dalle intemperie
Colori standard telaio:
alluminio (RAL 9006 / VSR 140) o bianco
(RAL 9016)

Più facile di così: grazie alla tecnologia di rivestimento premium, spostare la parete
scorrevole di vetro e bloccarla in caso di necessità è un gioco da ragazzi. La parete
scorrevole di vetro è adatta a proteggere allo stesso modo dal vento e dalle intemperie terrazze e padiglioni. Il sistema integralmente in vetro può essere aggiunto a
molti tipi di tetto e offre la massima trasparenza senza telaio verticale: per ambienti
inondati dalla luce e passaggi continui dal giardino alla casa.
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VertiTex – Tenda da sole verticale

Highlight prodotto – Vertitex
Cassetta di dimensioni molto ridotte –
anche per impianti molto grandi
Design premiato – per conferire un
aspetto gradevole alla facciata
Elevata stabilità al vento – anche in posizione di apertura
Esclusivo sistema OptiFlow – per un allineamento ottimale dei teli
Colori standard telaio:
alluminio (RAL 9006 / VSR 140) o bianco
(RAL 9016).

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 possibile riconoscere l’ambiente circostante attraverso il telo. Il telo e il meccanismo sono
alloggiati in una cassetta minuta.
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Sottezza – Tenda posta sotto tetto per
terrazze

Highlight prodotto – Sottezza
Design gradevole, sottile e intelligente
Sistema di tensione innovativo: allineamento dei teli sempre equilibrato
Sistema a carrello preciso: leggero e
silenzioso
Impianto semplice da montare: sotto
tutti i tetti per terrazze
Illuminazione LED (opzionale) dimmerabile in continuo con il radiocomando
Griesser
Colori standard telaio:
alluminio (RAL 9006 / VSR 140) o bianco
(RAL 9016)

La tenda posta sotto tetto per terrazza offre una confortevole protezione dall’abbagliamento. È adatta quando sotto un tetto per terrazze in vetro può circolare sufficiente aria. È impiegabile anche come tenda secondaria per giardini d’inverno: in questo
modo nel freddo periodo invernale viene sfruttato il calore del sole ma la luce abbagliante viene bloccata. Con tutti i carichi ammissibili, il design di Sottezza è piacevole
e sottile. Tecnicamente perfetta su tetti per terrazze Griesser, Sottezza si adatta al
centimetro a qualsiasi altro tetto rettangolare per terrazze.
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WGM 1030 / 2030 Design –
Tenda da sole per giardini d’inverno

Highlight prodotto –
WGM 1030 / 2030 Design
Sistema di tensione intelligente – buon
allineamento dei teli, elevata stabilità al
vento
Sistema a carrello brevettato – preciso
e silenzioso
Componenti facili da montare – facile
manutenzione
Impianti accoppiati a più campi per tende di grandi dimensioni
Colori standard telaio:
alluminio (RAL 9006 / VSR 140) o bianco
(RAL 9016)

Artisti dell’adattamento: quando si tratta di ombreggiature per giardini d’inverno, le
tende da sole Griesser WGM 1030 e 2030 Design sono multitalenti insuperati. Con il
loro design discreto e le misure personalizzate si adattano con grande versatilità a
praticamente ogni struttura, sia essa di alluminio, plastica o legno. Proteggono dal
surriscaldamento contribuendo così ad un clima piacevole. Il meccanismo di apertura
e tensione di facile manutenzione le rende particolarmente robuste.
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Larghezza Max.
plaza Home

6000–10 000 mm

Altezza /
Proiezione max.
4000 mm

Superficie max.

w17-c Paroi coulissante en
verre

10 000 mm

2600 mm

26 m2

terrazza

illimitato

6000 mm

illimitato

Vertitex

6000 mm

2400 mm

14.4 m2

Sottezza

6000–10 000 mm

6000 mm

24 m2

WGM 1030 / 2030 Design

6500–20 000 mm

6500 mm

36 m2

–

Le dimensioni limite servono da orientamento.

Tetto di vetro
Illuminazione LED
Tende da sole per giardini d’inverno

Tetto di stoffa
Illuminazione LED

Tetto di stoffa e parete laterale
Illuminazione LED
Parete laterale di stoffa Paravento

Tetto di vetro e ombreggiatura verticale
Illuminazione LED
Tenda posta sotto tetto per terrazze
Sottezza
Tenda da sole verticale VertiTex

Tetto di vetro e ombreggiatura verticale
Illuminazione LED
Elementi laterali senza telaio
Tende da sole per giardini d’inverno
Tenda da sole verticale VertiTex
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