
Create un rifugio con stile.
Tende per finestre con guida ZIP



Cercate una protezione solare efficace per la vostra casa senza rinunciare al design moderno e alla sicurezza 
funzionale?

La nostra soluzione: tende per finestre con guida ZIP eleganti e stabili al vento. Grazie ai diversi motivi, colori e 
versioni garantiscono la totale libertà di configurazione e grazie alle linee chiare mettono in risalto la vostra facciata. 
Combinata con un sistema di controllo WAREMA intelligente crea un clima di comfort in ogni momento.

Optate per un rifugio con stile!

Godetevi le vacanze 
a casa vostra.



Tutto coincide:
grazie alla guida ZIP

Le nostre tende per finestre con guida ZIP si 
inseriscono tranquillamente in ogni architettura e 
oscurano l’intera finestra senza lasciare aperture di 
luce laterali. Grazie alla guida laterale intelligente in 
cui si introduce il tessuto tenda con zip saldata, la 
resistenza e la stabilità in caso di forte vento sono 
garantite. In breve: una soluzione ben pensata che 
combina sicurezza ed estetica! 

▶ WAREMA 
Mobile System
Pronti per la Smart Home? 
Con il sistema di controllo 
WMS potete impostare se-
condo le vostre necessità 
le tende per finestre e an-
che l’illuminazione como-
damente dal trasmettitore 
manuale.



Senza confini: 
tende per finestre 
con guida ZIP

Costruite? Rinnovate? Le tende per finestre con 
guida ZIP sono perfettamente adatte all’oscuramento 
sicuro e allo stesso tempo elegante di finestre, 
facciate e ambienti con ampie vetrate esposte alla 
luce. Il fissaggio della guida avviene tramite supporti 
per binari o direttamente sulla facciata. L’azionamento 
speciale elettronico è sensibile agli ostacoli e al 
vento assicurando un funzionamento sicuro in ogni 
momento. Lasciatevi trasportare dalle vostre idee!

▶ Con campo visivo
Una visuale libera: questa 
versione di tenda combina un 
efficiente tessuto Screen con 
un campo visivo in pellicola in 
PVC. Protegge dai raggi solari le 
superfici fino a 12 m² e grazie alla 
guida ZIP anche dal vento.



A tutto tondo: 
soluzione angolare 
con guida ZIP

Vi piace l’architettura e avere una visuale a tutto 
tondo? Grazie alla tecnologia innovativa le nostre 
tende per finestre con guida ZIP possono essere 
utilizzate senza problemi anche per l’oscuramento 
di angoli tutto vetro o di angoli di terrazze coperte, 
naturalmente senza fastidiose guide. In questo modo 
la vostra passione per uno stile pulito verrà soddisfatta 
e potrete godere sempre di una visuale straordinaria! 
Non manca nulla!

▶ Tenda sottovetro per 
giardino d'inverno W10
Che sia nel giardino d’inverno o 
sotto la copertura per terrazzi, 
la W10 con fasci LED integrati 
crea una piacevole atmosfera 
di benessere in questa stanza 
aggiuntiva.
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Controllare la luce diurna 

Con le veneziane per esterni WAREMA
con stile e flessibilità.

Soluzioni per le 
nuove costruzioni

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

Caratteristiche principali 
tende frangisole

Caratteristiche principali 
sistemi di controllo

Caratteristiche principali 
tende per giardino d’inverno

Comfort perfetto.
Grazie ai sistemi di controllo di WAREMA.

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


