




il nuovo modo di fare ombra
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Questa tenda vi permette di avere l’eleganza e la pro-
tezione dei tessuti per protezione solare e la resistenza 
meccanica, agli agenti atmosferici, tipica delle grandi co-
perture. L’utilizzo dei pistoni a gas in fase di apertura e 
chiusura della tenda ed il robusto sistema di ancoraggio 
rendono questa tenda ideale per coprire grandi e piccole 
superfici rendendole ancora più belle ed accoglienti.
Futura è realizzata unicamente con il tessuto Tencate, 
impermeabile resinato da entrambe le parti, 100% polie-
stere, resistente allo sporco e facile da pulire.  Queste ca-
ratteristiche rendono questo materiale molto resistente, 
duraturo e dimensionale stabile; resistente alla muffa ed 
ai raggi UV.  Questo modello di tenda può essere venduta 
sia con struttura di appoggio in alluminio che singolar-
mente. Realizzabile solamente nella versione a motore.

 RESISTENZA AL VENTO CLASSE 3 (raffiche fino a 70 km/h)

 PENDENZA MIN. PER DEFLUSSO ACQUE 5% (100mm/h)
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FUTURA

versione addossata
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CARATTERISTICHE

- Testo caratteristiche

COLORE STRUTTURA

- Bianco  RAL 9010
- Avorio RAL1013 
- Marrone RAL 8017
- Argento  RAL 9006 +10%
- Grigio micaceo RAL M2000 + 10%

FUTURA
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DISEGNI TECNICI

A - LAMELLA
B - TETTUCCIO
C - GRONDA FRONTALE
D - GRONDE LATERALI

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio INOX o in acciaio con trattamento 

GEOMET® 321
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Tenda da sole a caduta con cassonetto e guide laterali pro-
fonde 10 cm che hanno lo scopo, insieme alle stecche lon-
gitudinali, di aumentare la resistenza alle raffiche di vento;

Ideale per schermare i vostri spazi domestici. 

Può essere realizzata tutta in PVC trasparente con 1 stec-
ca orizzontale fino ad altezza 230 cm e con 2 stecche fino 
ad altezza 300cm. 

 RESISTENZA AL VENTO CLASSE 3
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Copertura lamellare, realizzata interamente in alluminio 
per resistere e proteggervi nel tempo.
Il pratico sistema di lamelle orientabili da zero a novanta 
gradi permette di avere una schermatura completa sia dal 
sole che dalla pioggia (versione Eterna RAIN), questo mo-
dello di copertura può essere venduto sia con struttura di 
appoggio in alluminio che singolarmente.

 RESISTENZA AL VENTO CLASSE 4

 CARICO NEVE 75 Kg/m2

 PENDENZA MINIMA PER DEFLUSSO ACQUE 5%
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ETERNA

versione autoportante
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CARATTERISTICHE

- lamelle da 163,5 mm in alluminio verniciato
- orientamento da 0° a 95°
- protezione dal sole e dalla pioggia
- comando ad argano o a motore
- facile da installare
- resistente agli agenti atmosferici
- possibilità di realizzare coperture modulari
- pendenza minima per deflusso delle acque: 5%

COLORE STRUTTURA

- Bianco  RAL 9010
- Avorio RAL 1013 
- Marrone RAL 8017
- Argento  RAL 9006 +10%
- Grigio micaceo RAL M2000 + 10%

ETERNA

versione addossata

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI
- Motore Radio
- Telecomando Solotel (1 comando)
-  Telecomando Variotel 2 (5 comandi singoli + 1 

generale)
-  Motore Sun Top L40 DC 868 a 12volt + 

accumulatore + telecomando ad 1 canale Monotel

ACCESSORI DISPONIBILI
- Pluviale Ø 60mm completo
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DISEGNI TECNICI

A - LAMELLA
B - TETTUCCIO
C - GRONDA FRONTALE
D - GRONDE LATERALI

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio INOX o in acciaio con trattamento GEOMET® 321

ETERNA

su struttura in legno
esistente

| 16 |



ETERNA

su struttura in metallo
esistente
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La naturale evoluzione  del sistema di tende a “Pergola” 
con profili longitudinali curvati per aumentare il deflusso 
laterale dell’acqua all’esterno della tenda nell’apposito 
sistema di smaltimento, questo modello di tenda è realiz-
zato con tessuto PVC pesante BLACKOUT.
Ideale per proteggere e schermare piccoli e grandi spazi, 
questo modello di tenda è realizzabile solo motorizzata.

 RESISTENZA AL VENTO CLASSE 3

 PENDENZA MINIMA PER DEFLUSSO ACQUE 6%
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UNICA

versione addossata
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CARATTERISTICHE

- Mancano testi

UNICA

COLORE STRUTTURA

- Bianco  RAL 9010
- Avorio RAL1013 
- Marrone RAL 8017
- Grigio micaceo RAL M2000 + 5%

COLORE TELO

Colori disponibili telo oscurante e profili portatelo:
- Beige
- Bianco
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DISEGNI TECNICI
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Questo particolare modello di frangisole vi permette di 
schermare completamente i vostri spazi esterni sia dal 
sole che dalla pioggia, l’innovativo sistema lamellare 
orientabile da zero a novanta gradi vi offre la possibilità 
di modulare la quantità di luce al di sotto della struttura.
Questo modello di tenda può essere venduta sia con 
struttura di appoggio in alluminio che singolarmente.
Realizzabile sia manuale che a motore.

 RESISTENZA AL VENTO CLASSE 3

 CARICO NEVE 35 Kg/m2

 PENDENZA MINIMA PER DEFLUSSO ACQUE 18%
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CARATTERISTICHE
- lamelle da 85 mm in alluminio verniciato
- orientamento da 0° a 80°
- protezione dal sole e dalla pioggia
- comando ad argano o a motore
- facile da installare
- resistente agli agenti atmosferici
- possibilità di realizzare coperture modulari e forme
- realizzabili anche in forme irregolari
- pendenza minima per deflusso delle acque: 18%

COLORE STRUTTURA
- Bianco  RAL 9010
- Avorio RAL 1013 
- Marrone RAL 8017
- Argento  RAL 9006 +15%
- Grigio micaceo RAL M2000 + 15%

COLORE PARTI IN PLASTICA
- Bianco - Avorio - Marrone - Nero

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI
- Motore Radio
- Telecomando
- Telecomando a 4 canali

ACCESSORI DISPONIBILI
- Tettuccio di protezione
- Pluviale Ø 60mm completo

PERENNE
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DISEGNI TECNICI

A -  Parte a sbalzo necessaria affinchè l’arganello o il motore stiano al 
di sotto della copertura

B - Distanza tra le guide
C - Larghezza
D - Sporgenza

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio INOX o in acciaio con trattamento GEOMET® 321

TABELLA PER LE TOLLERANZE INTERMEDIE CONSIGLIATE

Min. lamella a sbalzo (A) 50 mm Max larghezza tenda con 2 guide 1550 mm

Max lamella a sbalzo (A) 150 mm Max larghezza tenda con 3 guide 2700 mm

Max distanza guide (B) 1200 mm Max larghezza tenda con 4 guide 3900 mm

Max tenda in larghezza (C) 5000 mm Max larghezza tenda con 5 guide 5000 mm
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PERGOLA ... Cient. Cuperis, qui se constestrae atiam o 
horehebendum ocreo, per inclero consulis constilint. Gra 
cones egerox nonsultum auctustem norae incenius noxi-
mur, estimpor andieme dient grarenihili confermis? Opio 
hilicus sedo, scibus sa atum se num inclesisque quo 
inpricu ltortilisul hem duc mus? Ad antiem aus, se ace 
confica esignon sidessigilis bondet L. Grae murbit L. Fui 
tuus avolius auritinc tanter ut rescen tus ca con adent, 
contris sentrum iamque intiner diemus eli patum mant veri 
con venatus, consulis. Sim st L. Ferum omanducerum 
imaximihilis caet inulto hos co hocret ni sena, fue it.

 RESISTENZA AL VENTO CLASSE 3

 PENDENZA MINIMA PER DEFLUSSO ACQUE 18%
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CARATTERISTICHE
- manca testo

SUPPLEMENTO
Tenda con doppio telo aumento del 7%

COLORE STRUTTURA
- Bianco  RAL 9010
- Bronzo verniciato 
- Grigio micaceo RAL M2000 + 10%

COLORE TELO
- Bianco
- Beige

ACCESSORI DISPONIBILI
- Tettuccio di protezione del cassonetto
-  Tettuccio di protezione telo per sporgenza fino a 

6mt. completo di trave e relativi supporti
- Tettuccio in policarbonato
- Gronda frontale
-  Convogliatore laterale compreso di spazzolino e 

guarnizione
- Tappo laterale gronda frontale
- Raccordo scarico acqua su piantone
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DISEGNI TECNICI

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio INOX o in acciaio con trattamento GEOMET® 321
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Il modello ONDA si articola in 3 possibili soluzioni. La più 
semplice è la versione a SOFFITTO che è facilmente ap-
plicabile a pergolati già esistenti. Le versioni AUTOPOR-
TANTE o ADDOSSATO sono fornite complete di strutture 
in alluminio verniciato. In tutti i casi può essere richiesto 
un tettuccio in alluminio verniciato per la protezione del 
tessuto.
Questi modelli di tenda in caso di pioggia non danno nes-
sun tipo di garanzia. 
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CARATTERISTICHE
- Testo

COLORE STRUTTURA
- Bianco  RAL 9010
- Avorio RAL 1013 
- Marrone RAL 8017
- Argento  RAL 9006 +15%
- Grigio micaceo RAL M2000 + 15%

COLORE PARTI IN PLASTICA
- Bianco - Avorio - Marrone - Nero

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI
- Motore meccanico

ACCESSORI DISPONIBILI
- Tettuccio di protezione
- Pluviale Ø 60mm completo
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Tendarredo Srl

Via Aldo Moro, 20
26845 Codogno (LO)
Tel. 0377.35209 r.a.

fax 0377.434647

www.tendarredo.eu
info@tendarredo.eu

è un marchio di


