
Dare personalità alla propria casa.
Con protezione solare per interni



Volete dare un tocco di design personalizzato ai vostri ambienti e creare un'atmosfera unica?

Con le nostre soluzioni di protezione solare per interni, le vostre quattro mura avranno un carattere inconfondibile. 
La varietà praticamente illimitata di motivi, colori e qualità di tessuti assicura la massima libertà di configurazione 
- perfettamente in linea con lo stile del vostro arredamento. Che si tratti di veneziane, tende plissé o tende a rullo, 
godetevi un clima interno confortevole e, con la combinazione intelligente con protezione solare esterna abbinata, 
avrete anche un'efficienza energetica ottimale.

Scoprite il lato più bello dell'abitare - con WAREMA!

Viva la 
creatività!



Spazio ai tocchi di design: 
tende a rullo

Oltre a una protezione solare e antiabbagliamento di 
prima categoria, le nostre tende a rullo convincono 
anche grazie ad interessanti tocchi di design. 
Funzionali e di facile utilizzo, sono il complemento 
ideale per la protezione solare per esterni. In base 
alla vostre preferenze, potrete scegliere tra un'ampia 
gamma di qualità di tessuti, da leggermente trasparenti 
a opachi. Dotati di dispositivo di sicurezza bambini 
secondo la norma EN 13120, le nostre tende a rullo 
sono consigliate anche per le camere dei più piccoli. 

▶ WAREMA Mobile System
 (WMS)
Controllate la vostra protezio-
ne solare via radio e create 
il vostro clima interno ideale. 
Grazie a WMS WebControl, 
disponibile come optional, 
è possibile comandare tutti i 
sistemi anche con lo smart- 
phone o il tablet. 



Tocchi di luce 
personalizzati: 
veneziane

Le nostre veneziane sono un classico intramontabile. 
Le lamelle flessibili consentono di dosare in modo 
personalizzato l'incidenza della luce nella stanza. 
D'estate impediscono un surriscaldamento della 
stanza, mentre d'inverno contribuiscono a ridurre al 
minimo le perdite di calore. Al contempo, è garantita 
la protezione dall'abbagliamento e da occhi indiscreti, 
con una trasparenza ottimale. La nostra varietà di 
colori consente la combinazione armonica di lamelle e 
componenti in alluminio. Date spazio alle vostre idee!

▶ Zanzariera
Tenete lontano il flagello di 
zanzare, vespe o pollini. Che 
si tratti di abbinarli a finestre, 
porte di terrazze o di integrarli 
nella protezione solare, i nostri 
sistemi si adattano a ogni 
applicazione e sono disponibili 
anche in forme speciali.



Realizzare sogni abitativi: 
Tende verticali

Che si tratti di finestre o giardini d'inverno, le 
nostre tende verticali si adattano perfettamente 
all'oscuramento con stile di grandi finestre. Grazie 
alla facilità di utilizzo, è possibile regolare in modo 
ottimale l'incidenza della luce, in modo da garantire 
un clima interno confortevole in ogni momento. 
Innumerevoli colori e versioni assicurano la piena 
libertà di configurazione e soluzioni su misura, 
anche quando ci sono in ballo rotondità o tetti 
inclinati. 

▶ EWFS Trasmettitore a
 parete slim
Controllate la protezione so-
lare in tutta facilità via radio: 
maggiore confort assicurato. 
Grazie alla semplicità di posa 
dei cavi, il sistema radio unifor-
me WAREMA si adatta perfet-
tamente anche alla dotazione 
in un secondo momento.



Interni ariosi: 
tende plissé

Delicati effetti di luce, luminosità ben dosata: 
le nostre tende plissé personalizzano gli interni 
e garantiscono all’ambiente un benessere 
senza paragoni. Oltre alla protezione solare 
affidabile, garantiscono un'ottima protezione da 
abbagliamento e da occhi indiscreti. Svariati 
colori e decori offrono una varietà di possibilità 
di configurazione: su richiesta, sono realizzabili 
anche sistemi con due tende per giorno e notte.

▶ Forme speciali
Che si tratti di ampie vetrate, 
superfici verticali o orizzontali, 
forme asimmetriche o angoli 
difficilmente raggiungibili: 
da noi trovate la protezione 
solare perfetta per ogni 
esigenza. Per il benessere in 
ambienti vivaci.



Per quel certo non so che: 
tende a pannello

Vi piace la creatività? Con le nostre eleganti 
tende a pannello darete un tocco unico alla vostra 
idea di arredamento. La grande scelta di colori, 
tessuti, modelli e strutture apre infinite possibilità 
di configurazione. Volete combinare più motivi o 
disporre le tende in modo diverso? Tutto è possibile. 
Concedetevi il massimo di individualità e create i 
vostri interni in base al vostro gusto personale.

▶ Sea-Tex
Soluzione sostenibile: 
il tessuto riciclato Sea-
Tex si ottiene dai rifiuti 
in plastica degli oceani 
di tutto il mondo ed è 
disponibile in cinque 
tonalità naturali per 
tende a rullo e tende a 
pannello.



Easygoing enjoyment.
With insect screens and pollen protection 
from WAREMA

Soluzioni per le 
nuove costruzioni

My lifestyle. 
Our home.
With WAREMA's new building solutions

Soluzioni per la 
ristrutturazione

Soluzioni principali 
zanzariera

Because it is your home.
With renovation solutions from WAREMA
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WAREMA International GmbH
Nordring 2 • 97828 Marktheidenfeld • Germany
www.warema.com • info@warema.com

Contattate il vostro rivenditore WAREMA per ulteriori informazioni:

Scoprite la gestione della luce solare!
Nelle nostre brochure potete trovare altre soluzioni e i principali prodotti WAREMA.
Scaricatela o consultatela al sito www.warema.de/prospekte.
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Comfort perfetto.
Grazie ai sistemi di controllo di WAREMA.

Soluzioni principali 
sistemi di controllo

Venite a trovarci qui:


