Controllare la luce diurna
con stile e flessibilità.
Con le veneziane per esterni WAREMA

Concedetevi un clima
interno di benessere.

Volete indirizzare la luce diurna nei vostri locali abitativi a seconda dell’orario e delle preferenze personali? Conferire
esclusivi tocchi di luce e un vero e proprio clima di benessere nei vostri locali interni?
In qualità di leader di settore e principale gestore della luce solare, WAREMA sviluppa da oltre 50 anni soluzioni di
tende frangisole di qualità e dal design ricercato. Che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione, i
nostri sistemi si abbinano con armonia ad ogni facciata garantendovi sempre uno sfruttamento flessibile della luce
diurna – perfettamente adattato ai vostri desideri. Per una maggiore qualità della vita con la massima eﬃcienza
energetica.
Volete saperne di più? Scoprite il mondo delle tende frangisole WAREMA.

Trasparenza e protezione da occhi
indiscreti perfettamente unite:
tecnologia ProVisio

Tenda frangisole Standard

Tenda frangisole con ProVisio

Una tenda frangisole con tecnologia ProVisio non protegge solo dal calore
e dai raggi solari abbaglianti. Grazie alle lamelle dall’inclinazione variabile
e adattate all’angolo di visuale umano, questa tenda protegge anche dagli
sguardi indiscreti garantendo al contempo un’ottima visibilità verso l’esterno
e il massimo sfruttamento della luce diurna. La visibilità verso l’esterno
attraverso le lamelle è nettamente migliorata, mentre la vostra sfera privata
viene tutelata. Per di più potrete beneficiare di un clima interno confortevole
con la massima eﬃcienza energetica. Per una maggiore qualità della vita!
Vista esterna
Standard

Vista esterna
ProVisio

Una soluzione perfetta –
anche per le ristrutturazioni:
le soluzioni premontate

Volete unire una facciata dall’aspetto suggestivo con
un perfetto sfruttamento della luce diurna? La nostra
frangisole a cassonetto premontato vi oﬀre tutte le
possibilità e può essere combinata perfettamente con le
avvolgibili a cassonetto premontato. L’azionamento solare
integrabile su richiesta elimina la necessità di posare i
cavi di alimentazione in caso di installazione a posteriori.
Anche in tema di design, la frangisole a cassonetto
premontato stupisce per le numerose varianti di colore
e le suggestive forme della veletta. Per una soluzione di
protezione solare che soddisfa perfettamente i vostri gusti.

▶WMS – WAREMA MobileSystem
WMS permette di controllare comodamente
via radio le tende frangisole e gli altri sistemi
di protezione solare, mediante trasmettitore
manuale o a parete WMS o via smartphone
tramite WMS WebControl.

▶ Zanzariera a rullo integrata
La zanzariera a rullo oﬀre una protezione continua
contro gli insetti fastidiosi.

Le protagoniste versatili per ogni necessità:
le soluzioni per facciate

Le nostre tende frangisole per facciate sono la soluzione
senza tempo che oﬀre tutto ciò che serve per creare
un’atmosfera di benessere tra le vostre quattro mura. I
sistemi possono essere montati su quasi ogni facciata.
I diversi colori e le diverse geometrie delle lamelle vi
oﬀrono la totale libertà di configurazione nella
progettazione della protezione solare. Per le superfici
vetrate asimmetriche sono disponibili anche le tende
frangisole inclinate. È questa la gestione moderna della
luce solare.

▶ WAREMA Wisotronic
Wisotronic è il sistema ideale
per il comando di diversi
prodotti di protezione solare.
Esso assicura sempre una
temperatura piacevole negli
spazi abitativi o di lavoro,
anche se siete assenti.

Integrazione sempre ottimale:
soluzioni per finestre

Le tende frangisole per sistema finestre e le frangisole
per nuove costruzioni vengono montate in modo
semplice direttamente sulla finestra, oﬀrendo così
la perfetta soluzione di protezione solare per nuove
costruzioni e ristrutturazioni. In perfetta armonia con i
vostri desideri, possono essere installate in modo quasi
invisibile nella facciata o conferirle un tocco estetico. La
vasta libertà di regolazione vi permetterà di creare un
ambiente abitativo o di lavoro rilassato, sempre con la
giusta illuminazione.

▶ WAREMA climatronic® 3.0
Lasciate che l’angolo lamelle
delle vostre tende frangisole
sia controllato in base alla
posizione del sole, in modo
comodo e risparmiando energia.
Su richiesta è disponibile anche
l’utilizzo mediante app.

Per maggiore sicurezza e comfort:
equipaggiamenti e accessori

Protezione anticaduta integrata

Lamelle per oscuramento

Rivestimento EasyClean

Un vetro applicato su una finestra a tutta
altezza protegge in modo aﬃdabile voi e
soprattutto i vostri bambini da possibili
cadute. Aggiungetela al progetto!

Ideali per la stanza da letto: le lamelle
combaciano perfettamente l’una con
l’altra garantendo un oscuramento ottimale.

Meno fatica grazie all’eﬀetto autopulizia: lo
speciale rivestimento scioglie le particelle
di sporco e le trasporta via mediante una
quantità suﬃciente di acqua.

Contattate il vostro rivenditore WAREMA per ulteriori informazioni:

CHIARI BRUNO SRL
VIA DEI VETRAI 2
25032 CHIARI (BS)
Tel 030 713135
Fax 030 7101075
commerciale@chiaribruno.it
www.chiaribruno.it

Scoprite la gestione della luce solare!
Nelle nostre brochure potete trovare altre soluzioni e i principali prodotti WAREMA.
Scaricatela o richiedetela sul sito www.warema.de/prospekte.
My lifestyle.
Our home.

Because it is your home.
With renovation solutions from WAREMA

With WAREMA's new building solutions

You can live out,
feel in on your patio.
With WAREMA awnings

Comfort perfetto.

Soluzioni per la
ristrutturazione

WAREMA International GmbH
Nordring 2 • 97828 Marktheidenfeld • Germany
www.warema.com • info@warema.com

Soluzioni per la
terrazza

Soluzioni principali
sistema di controllo

Venite a trovarci qui:
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Soluzioni per le
nuove costruzioni

Con riserva di errori di stampa,
diﬀerenze e cambiamenti.

Grazie ai sistemi di controllo di WAREMA.

