Benessere tutto l’anno nel
giardino d’inverno
Con protezione solare WAREMA

Create il vostro
benessere personale!

Volete rilassarvi tranquillamente nel vostro giardino d’inverno tutto l’anno e godervi la natura?
Con la protezione solare di WAREMA potete sentirvi a vostro agio in ogni momento e siete protetti dal
sole quando serve. In base alle vostre necessità vi oﬀriamo la protezione ottimale da sole, occhi indiscreti
e antiabbagliamento, che si tratti di classici giardini d’inverno o altre soluzioni architettoniche individuali
dalle grandi superfici in vetro. Grazie alla vasta gamma di motivi, versioni e colori e altre opzioni potete
configurare la protezione solare secondo i vostri gusti.
Trasformate il vostro giardino d’inverno in un’oasi di benessere con WAREMA!

Immagine: Solarlux

Comfort e relax:
protezione solare per giardini d’inverno

Godetevi le quattro stagione nel vostro giardino
d’inverno. Mentre in estate tenete alla larga
l’afa estiva in maniera eﬃcace, in inverno potete
lasciarvi riscaldare dai caldi raggi del sole.
Secondo le vostre necessità le tende possono
essere montate avanti o dietro il vetro. Le nostre
tende per giardino d’inverno si combinano
perfettamente con le coperture per terrazzi di
Solarlux. Potete stare sicuri che il clima perfetto è
sempre garantito.

▶ WMS –
WAREMA Mobile System
Il sistema di controllo WMS
intelligente
permette
di
gestire comodamente la
protezione solare tramite
un trasmettitore manuale o
perfino tramite smartphone
e altri device in base alle
preferenze individuali.

L’eleganza incontra la funzionalità:
protezione solare per finestre

Sottolineate l’architettura della vostra casa e
mettetela in risalto. Con la nostra protezione solare
perfettamente integrabile nella facciata per grandi
finestre. Le tende frangisole con lamelle regolabili
creano una luce perfetta nel vostro giardino
d’inverno. Le nostre tende per finestre con guida
ZIP vi stupiranno. Grazie alla guida laterale della
tenda tramite il sistema a cerniera garantiscono
una protezione solare stabile al vento.

▶ Zanzariera e protezione antipolline
Che si tratti di telaio a scorrimento o girevole, con
la zanzariera e la protezione antipolline integrabili
tenete lontano gli elementi di disturbo dal vostro
giardino d’inverno.
▶secudrive®
La guida rigida del telo assicura stabilità in caso di
vento ed evita la formazione di fastidiose fasce di
luce laterali.

Individualità in ogni dettaglio:
soluzioni speciali

L’individualità vi sta a cuore? Da WAREMA
trovate una soluzione perfetta per ogni esigenza
di oscuramento. Che si tratti di ampie vetrate,
superfici verticali o orizzontali, forme asimmetriche
o angoli diﬃcilmente raggiungibili: noi vi oﬀriamo
la giusta soluzione per creare il vostro clima di
benessere. Perchè la gestione della luce solare
perfetta per noi è importante.

▶ Protezione solare per interni
Che si tratti di tende a rullo, tende plissé,
veneziane interne e verticali o tende a pannello,
potete sempre scegliere i colori e i motivi della
vostra protezione solare e allestire gli interni del
vostro giardino d’inverno secondo i vostri gusti.

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.
You can live out,
feel in on your patio.

Because it is your home.
With renovation solutions from WAREMA

With WAREMA awnings

Soluzioni per
la terrazza

Soluzioni per
la ristrutturazione

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

Soluzioni principali
sistemi di controllo

Easygoing enjoyment.
With insect screens and pollen protection
from WAREMA

Soluzioni principali
zanzariera

Venite a trovarci qui:

Con riserva di errori di stampa,
diﬀerenze e cambiamenti.

Grazie ai sistemi di controllo di WAREMA.
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Comfort perfetto.

