
Estati più lunghe sulla 
vostra terrazza.
Con le tende pergola WAREMA

Tenda pergola P40



Cercate una protezione solare che oltre a fornire una gradevole ombreggiatura all’aria aperta abbia anche 
un design attraente? 

Allora le tende pergola WAREMA di alta qualità fanno al caso vostro. Grazie alle loro forme armoniose 
danno un tocco esclusivo ad ogni terrazza. Al contempo la struttura stabile e sicura garantisce un’eccellente 
protezione solare e contro gli agenti atmosferici, anche in caso di forte vento. La varietà di motivi, tonalità 
e colori del telaio, nonché i numerosi extra, garantiscono la massima libertà di configurazione e praticità di 
comando. 

Con le nostre tende pergola la vostra estate durerà più a lungo e potrete sentirvi a casa anche all’aria 
aperta!

Sentirsi a casa 
all’aria aperta



Il design incontra la funzionalità: 
la tenda pergola dalle linee slanciate

È in arrivo un acquazzone proprio quando siete 
comodamente seduti in terrazza? Con le nostre 
tende pergola potete distendervi tranquillamente. 
Esse infatti, oltre a fornire un’affidabile protezione 
dai raggi solari, sono anche efficaci contro la 
pioggia. Un montante abbassabile, disponibile 
come opzione, permette ad esempio un drenaggio 
sicuro. In tema di design, la tenda pergola con le 
sue guide curve conferisce un fresco slancio alla 
vostra casa che attirerà ogni sguardo.

▶ Volant a rullo
Il volant a rullo, facilmente azionabile mediante 
manovella, offre in modo affidabile una protezione 
antiabbagliamento e dagli occhi indiscreti.

▶ secudrive®
La guida rigida del telo assicura una stabilità 
ottimale in caso di vento ed evita la formazione di 
fastidiose strisce di luce laterali.



All’aria aperta con stile: 
la tenda pergola dalle linee chiare

Avete voglia di qualcosa di eccezionale?

Ora potete combinare l’eccellente protezione 
solare e contro gli agenti atmosferici con uno 
straordinario design. Trasformate il vostro 
ambiente esterno in un’oasi di benessere con una 
tenda pergola. Con le sue forme semplici crea 
ampie superfici d’ombra e conferisce un fascino 
suggestivo alla vostra terrazza. Per godere di 
ambienti esterni con stile.

▶ WMS – 
WAREMA Mobile System
Il sistema di controllo WMS 
intelligente permette di 
gestire comodamente la 
tenda e la luce mediante 
un trasmettitore manuale 
in base alle preferenze 
individuali.



Bellezza luminosa: 
l’illuminazione a LED integrata

Non vedete l’ora di trascorrere le miti serate estive 
sulla vostra terrazza?

Con le nostre tende pergola potrete godervele in un 
ambiente perfetto. Il sistema di illuminazione a LED 
regolabile e quasi completamente nascosto nelle 
guide fornisce una luce calda e piacevole creando 
un ambiente rilassante che vi farà sentire a casa. 
Per terminare la giornata in totale relax. Non potete 
farne a meno! 

▶ Riscaldatore
Il riscaldatore opzionale 
assicura temperature 
piacevoli sotto la tenda 
anche nelle ore serali e più 
fresche.



Soluzioni per 
la terrazza

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

Soluzioni principali 
sistemi di controllo

Comfort perfetto.
Grazie ai sistemi di controllo di WAREMA.

Soluzioni per 
la ristrutturazione

Soluzioni principali 
tende per terrazzi

Concedetevi più tempo 

Con le tende per terrazzi WAREMA
all’aria aperta.

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

Venite a trovarci qui:

CHIARI BRUNO SRL
VIA DEI VETRAI 2
25032 CHIARI (BS)

Tel 030 713135 
Fax 030 7101075

commerciale@chiaribruno.it
www.chiaribruno.it


