
NOVITÀ PER 

IL VOSTRO 
TERRAZZO

ELEGANZA SOLANYA SOLEYA





Le nuove tende da sole sopra e sotto ve-
tro SOLANYA e SOLEYA colpiscono per la 
loro forma costruttiva semplice e lineare. Il 
piccolo cassonetto di SOLANYA, di appe-
na 151 x 131 mm, può essere montato in 
modo discreto sul tetto del terrazzo o al di 
sotto di esso. Grazie alle guide laterali com-
patte, è possibile ombreggiare coperture 
fino a 20 m², in modo semplice e, soprat-

tutto, esteticamente attraente. Utilizzando il 
cassonetto più grande di 253 x 156 mm, 
SOLEYA consente di ombreggiare addirittu-
ra terrazzi con una superficie fino a 30 m². 
Nella variante SOLEYA protect, con il telo 
che scorre all'interno delle guide, è possibile 
coprire superfici fino a 26 m2, senza fessure 
tra telo e guide e con una classe 3 di resi-
stenza al vento.

SOLEYA
253 mm x 156 mm

Tende da sole sopra e sotto vetro

SOLANYA

 � La piccola tenda da sole sopra e sotto vetro senza guida per orlo laterale
 � Motore/Motore radio
 � Moduli singoli eventualmente abbinabili

SOLEYA

 � La sorella maggiore con guida per orlo laterale opzionale (protect)
 � Possibilità di doppia guida nella variante sopra vetro
 � Moduli singoli eventualmente abbinabili
 � Disponibile opzione LED integrati nel cassonetto e/o nelle guide

Misure limite SOLEYA SOLEYA protect

Larghezza max. in mm 6000 6000

Sporgenza max. in mm 6500 6000

Superficie max m² 30 26

Misure limite Tenda da sole sopra e sotto vetro SOLANYA

Larghezza max. in mm 4500

Sporgenza max. in mm 4500

Superficie max m² 20

SOLANYA
151 mm x 131 mm

SOLEYA
Profilo frontale

Sporgenza max. 6500 mm

SOLEYA
Guida laterale 55 x 77 mm 

Guida laterale doppia 114 x 77 mm

SOLANYA
Profilo frontale

Sporgenza max. 4500 mm

SOLANYA
Guida laterale 
30 x 52 mm





tenda a rullo opzionale Varioplus 
(motorizzata)

LED nel cassonetto e nelle guide di 
ELEGANZA e SOLEYA sotto vetro

ELEGANZA
253 mm x 156 mm

Tenda da sole per pergole 
ELEGANZA

 � La pergolina elegante con guida per orlo laterale opzionale (protect)
 � Moduli singoli e abbinabili con doppia guida
 � Disponibile opzione LED integrati nel cassonetto e/o nelle guide
 � Opzione tenda verticale Varioplus motorizzata e a scorrimenti tra i pilastri rigidi
 � Opzione con pilastro abbassabile ad argano per garantire lo scarico dell‘acqua
 � Occhioli nel telo per lo scarico dell‘acqua
 � Inclinazione 0°- -30°, inclinazione minima consigliata di 14° per garantire lo scarico 
dell‘acqua piovana con pilastri rigidi

 � Sono incluse le piastre a parete, a soffitto e per travetti

Misure limite ELEGANZA ELEGANZA protect

Larghezza max. in mm 6000 6000

Sporgenza max. in mm 5500 5500

Superficie max m² 30 26

ELEGANZA è una nuova tenda da sole 
con due pilastri di supporto anteriori. Nella 
versione ELEGANZA protect, il telo scorre 
all'interno delle guide laterali. Con ELE-
GANZA, il cui cassonetto misura 253 x  156 
mm, è possibile ombreggiare terrazzi con 
profondità fino a 5,5 metri e larghezza mas-
sima di 6 metri per una superfcie massima 

di 30 m². Le guide e il cassonetto possono 
essere integrati con luci LED dimmerabili, 
per creare l'atmosfera desiderata. Per la 
protezione dal sole basso sull’orizzonte, è 
possibile installare tra i pilastri, come op-
zione, una tenda verticale Varioplus, che si 
configura come un ombreggiante indipen-
dente.
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