LA QUALITÀ ARQUATI
Arquati è il marchio italiano sinonimo di tende
da sole. In più di 50 anni di storia l’azienda ha
trasformato una tradizione artigianale in un simbolo
di innovazione, con uno stile sempre attuale.
Tende da Sole, Pergole e Tende da Interni: i
prodotti rmati Arquati entrano nelle case dei clienti
per trasformarne gli spazi all’insegna dei colori,
della funzionalità e della qualità.

PROFESSIONISTI DELLE
PROTEZIONI SOLARI
Arquati è leader nel suo settore, grazie a una
combinazione vincente di fattori.
Il marchio è sempre alla ricerca delle soluzioni
più all’avanguardia per offrire prodotti
tecnologicamente avanzati e affrontare le sde del
mercato al meglio.
Il personale specializzato Arquati realizza i prodotti
a mano e su misura. La liera produttiva è
sottoposta a rigidi controlli per rispettare standard
di alta qualità.

VICINI AI NOSTRI CLIENTI
I rivenditori Arquati sono presenti su tutto il territorio
nazionale.
L’assistenza Arquati è a disposizione per
rispondere alle esigenze della clientela al
numero 0521 8321.
Dai rivenditori al nostro sito internet
(www.arquati.it) alla nostra pagina Facebook,
siamo di casa negli spazi di chi sceglie i nostri
prodotti.
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REGISTRAZIONE GARANZIA
QUANDO ACQUISTI UNA TENDA
DA SOLE, PORTI A CASA ANCHE
QUALCOSA DI NOI.
Ci auguriamo che questo legame duri per molto
tempo e, per proteggerlo, desideriamo offrirti la
possibilità di estendere la garanzia sulle tende da
sole no a 10 anni, a testimonianza dell’altissima
qualità del prodotto.
Attivare l’estensione di garanzia è molto semplice:

Staccare il cartellino
dal telo.

Andare sul sito
www.arquati.it
e registrarsi
nell’area dedicata.

Una volta inserito il
codice e i dati una
mail confermerà
l’attivazione
dell’estensione.

ESTENDI LA GARANZIA.
SAREMO CON TE
PER I PROSSIMI 10 ANNI.
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MARCATURA CE
scala Beaufort

UNI EN 13561
La certicazione delle tende da sole, divenuta
obbligatoria dal 31/03/2006, garantisce il
consumatore nale, che il prodotto è stato
sottoposto alla prova di “Resistenza al carico
del vento” utilizzando il metodo di prova previsto
dalla norma UNI EN 1932, per vericare i requisiti
prestazionali stabiliti dalla norma UNI EN 13561.

Tutte le tende Arquati sono dotate di marcatura CE in base alla
normativa EN 13561.
Potete trovare i dati della marcatura ed il numero di serie della
tenda sulla targhetta argentata applicata in prossimità dell’organo
di azionamento, una copia della targhetta viene inoltre allegata al
Manuale di Uso e Manutenzione fornito insieme alla tenda.

Tenda per esterno
mod. ...................

ALIMENTAZIONE 220V/50HZ (Watt 115-255)
ANNO DI FABBRICAZIONE: ...........
Costruttore:

EN 13561

Grado

Tipo di vento

Caratteristiche

Velocità

0

Calma

ll fumo ascende al cielo in modo verticale senza deviazioni. L’acqua è
priva di increspature.

0-1 km/h

1

Bava di vento

Il vento devia il fumo e provoca delle increspature sull’acqua.

2-5 km/h

2

Brezza leggera

Il vento muove le foglie e genera piccole onde sull’acqua.

6-11 km/h

3

Brezza

Il vento muove piccoli rami e dispiega le bandiere.

12-19 km/h

4

Brezza vivace

Il vento solleva la polvere e le foglie secche dal terreno.

20-28 km/h

5

Brezza tesa

Il vento provoca l’oscillazione degli arbusti e la formazione di onde
allungate sull’acqua.

29-38 km/h

6

Vento fresco

Il vento agita i rami più grandi degli alberi e provoca la schiuma
bianca sulle onde.

39-49 km/h

7

Vento forte

Il vento agita gli alberi e provoca il mare grosso.

50-61 km/h

8

Burrasca moderata

Il vento spezza i rami e provoca gli spruzzi dalla cresta delle onde.

62-74 km/h

9

Burrasca forte

Il vento rimuove le tegole dai tetti.

75-88 km/h

10

Tempesta

Il vento sradica gli alberi e provoca danni alle abitazioni

89-102 km/h

11

Fortunale

Il vento provoca gravi danni alle costruzioni.

103-117 km/h

12

Uragano

Il vento provoca la distruzione degli edici. La visibilità in mare è
fortemente ridotta.

superiore a 118 km/h

N. serie: ...................

ARQUATI Srl
Via San Vitale, 3 - 43038 Sala Baganza (PR) - ITALY

resistenza al carico del vento (EN 13561)
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CLASSE RESISTENZA AL
VENTO

PRESSIONE NOMINALE DI
PROVA P (N/M 2)

PRESSIONE DI PROVA DI
SICUREZZA 1.2 P (N/M 2)

CORRISPONDENZA
SCALA BEAUFORT

V (KM/H)
(VALORI MASSIMI)

PRESSIONE P (N/M 2)

0

< 40 Nm

< 48 Nm

4

28 km/h

40 Nm

1

40 Nm

48 Nm

5

38 km/h

70 Nm

2

70 Nm

84 Nm

6

49 km/h

110 Nm

3

110 Nm

132 Nm

7

~ 60 km/h

170 Nm
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RESISTENZA AL VENTO
classi resistenza al vento tende Arquati
TENDE A BRACCI
MODELLO

CLASSE RESISTENZA AL VENTO
Classe 3: da minimo no a L 360 x SP 200 cm
Classe 2: tutte le altre misure

HORIZON

2-3

MONACO

1-2-3

Classe 3: da minimo no a L 360 x SP 200 cm
Classe 2: da L 285 no a 360 x SP 250 e da L 361 no a 600 x SP minima no a SP 250 cm
Classe 1: tutte le altre misure

BOSTON

1-2-3

Classe 3: da minimo no a L 360 x SP 200 cm e misura 524 x SP 200 cm
Classe 2: da L minima x SP 201 no a SP 250 cm e da L 361 no a 600 x SP minima no a SP 250 cm
Classe 1: tutte le altre misure

MIAMI

1-2

DALLAS

1-2-3

COMPACT

2-3

MAXICOMPACT

1-2-3

Classe 2: da minimo no a L 600 x SP 520 cm
Classe 1: da L 600 x SP 521 no a 570 cm e da L 601 x SP 420 cm no a L 1200 x SP 570 cm
Classe 3: da minimo no a 360 x SP 200 cm e misura L 524 x SP 200 cm
Classe 2: da L minima x SP 201 no a SP 250 cm e da L 361 no a 600 x SP minima no a SP 250 cm
Classe 1: tutte le altre misure
Classe 3: da minimo no a L 360 x SP 200 cm
Classe 2: tutte le altre misure
Classe 3: da minimo no a L 405 x SP 200 cm e misura L 524 x SP 200 cm
Classe 2: da L minima x SP 201 no a 250 cm e da L 406 no a 500 x SP minima no a SP 200 cm
Classe 1: tutte le altre misure

CAPPOTTINE
MODELLO

CLASSE RESISTENZA AL VENTO

TENDE A CADUTA
MODELLO

CLASSE RESISTENZA AL VENTO

VENEZIA 4 - 5

3

Classe 3: tutte le misure

CAMOGLI

3

Classe 3: tutte le misure

VENEZIA N4 - N5

3

Classe 3: tutte le misure

RECCO

3

Classe 3: tutte le misure

VERONA 4 - 5

3

Classe 3: tutte le misure

RAPALLO

3

Classe 3: tutte le misure

BURANO

3

Classe 3: tutte le misure

GENOVA

3

Classe 3: tutte le misure

BOLZANO

3

Classe 3: tutte le misure

CINQUE TERRE

3

Classe 3: tutte le misure

CORTINA 4 - 5

3

Classe 3: tutte le misure

SANREMO

3

Classe 3: tutte le misure
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TESSUTI CONSIGLIATI
TENDE ARQUATI:
UNA SCELTA DI VALORE.
Le Tende da Sole e le Tende da Interni, così come le
Pergole rmate Arquati, sono prodotti che valorizzano
gli spazi della casa.
Non è solo una questione di stile o design, ma
anche di funzionalità: le protezioni solari riducono
l’impatto dei raggi solari contribuendo al risparmio
energetico, proteggono dagli eventi atmosferici
come pioggia e vento e garantiscono privacy agli
spazi domestici interni ed esterni.
La ricerca della qualità è per Arquati un punto fermo,
quasi un’ossessione. Per essere sempre ai massimi
livelli Arquati ha saputo scegliere i migliori fornitori
sul mercato che sono diventati nel corso degli anni
veri e propri partner.
Collaborazioni importanti con aziende di primo livello
hanno portato alla nascita di prodotti speciali ed
esclusivi di cui Arquati fa uso per centrare i massimi
obiettivi.
I teli confezionati Arquati Suncolor sono frutto di
un’attenta lavorazione artigianale completamente
eseguita a mano da personale specializzato: ciascun
prodotto diventa unico e personalizzato, realizzato
su misura seguendo le esigenze del singolo cliente.
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compatibilità tessuti
NUOVA COLLEZIONE TESSILE
ARQUATI SUNCOLOR
I migliori tessuti sul mercato selezionati da Arquati compongono
la nuova Collezione Tessile Arquati Suncolor: oltre 500
referenze in acrilico, poliestere, pvc e tessuti tecnici per
offrire ai tuoi clienti la possibilità di personalizzare la propria
tenda con il design che desiderano.
Arquati Suncolor è il nuovo brand che identica il mondo
dei tessuti che abbraccia il mondo delle tende da sole e delle
pergole pergocasa®.

Tipologia
Tessuto

Composizione

Altezza*
Peso

Tende a
Bracci

Tende a
Bracci
con Carter

Tende a
Caduta

Cappottine

Acrilico

100% acrilico tinto
in massa

h 120 cm
300 gr/mq

A

B

A

D

Degradé

100% acrilico tinto
in massa

h 250/325 cm
300 gr/mq

C

C

A

D

Poliestere

100% PET outdoor
tinto in massa

h 120 cm
300 gr/mq

D

D

NC

A

Top Quality

100% acrilico tinto
in massa

h 120 cm
350 gr/mq

C

C

C

NC

Screen 989

42% bra di vetro 58% PVC

h 270/320 cm
535 gr/mq

B

B

B

NC

Screen 767

36% bra di vetro 64% PVC

h 250 cm
385 gr/mq

B

B

A

NC

Sunair 92

100% poliestere
spalmato PVC

h 177/267 cm
420 gr/mq

A

A

A

NC

Sunair 96

100% poliestere
spalmato PVC

h 267 cm
400 gr/mq

B

B

B

NC

Sunrain 569

100% poliestere

h 300 cm
850 gr/mq

B

B

B

D

Sunrain 302

100% poliestere

h 178/180 cm
480 gr/mq

D

D

C

A

Sunrain 602

100% poliestere
spalmato PVC

h 267 cm
750 gr/mq

B

B

B

D

Cristal

100% PVC

h 140 cm
610 gr/mq

NC

NC

C

NC

Legenda:

A - Eccellente

B - Ottimo

C - Buono

D - Discreto

NC - Non consigliabile

L’altezza delle pezze è indicativa.
7

PROTEZIONE SOLARE

SCELTA DEL TESSUTO E DEL
SUO COLORE
Oggi la protezione dai raggi solari è un problema
più che mai sentito, in quanto l’irraggiamento
solare ha aumentato la propria potenza
sottoponendoci ad effetti nocivi per la nostra salute
ed il nostro comfort.
I raggi solari ci portano a contatto con:
- Raggi Ultravioletti (4%): causano tumori e
precoce invecchiamento della nostra pelle e
cataratta;
- Raggi Luminosi (45%): pericolosi per gli occhi;
- Raggi Infrarossi (51%): sviluppano calore
sottoponendo il nostro sico ad affaticamento e
problemi respiratori.
L’utilizzo di “tende da sole” contribuisce
sicuramente a risolvere per buona parte questi
pericoli, infatti il telo provvede a riettere, assorbire,
ltrare l’irraggiamento sopraccennato.
I diversi materiali disponibili per la realizzazione
del telo di una tenda da sole Arquati, danno la
possibilità di migliorare in modo e misure differenti:
- il confort termico: calore trasmesso dai raggi
(fattore solare) misurato in base alle norme
EN410
- a protezione visiva: abbattimento della luminosità
in base alle norme EN410
- la protezione dai raggi UV: indicato dall’indice
UPF (capacità del materiale di ridurre i raggi UV)
- la colorazione dell’ambiente sottostante la tenda:
benessere psicologico: creare un’atmosfera
calda oppure fredda.
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COMFORT TERMICO, BENESSERE VISIVO E RISPARMIO
ENERGETICO
Fornire le superci vetrate della vostra abitazione di schermature solari (tende da sole) può diminuire
la temperatura interna no ad oltre 5°. La tenda da esterno si rivela quindi come un reale vantaggio
ambientale per vivere meglio le zone sottostanti da essa protette, ed anche come una soluzione per
un notevole risparmio energetico.
Dal 2002, la protezione solare è considerata dal Parlamento Europeo, come una soluzione per
ridurre le spese energetiche degli edici. L’installazione di una tenda da esterni permette infatti
di diminuire il consumo energetico e l’effetto serra (in relazione al protocollo di Kyoto): in estate,
evitando aumenti del riscaldamento dovuto all’eccesso adi radiazione solare entrante dalle superci
vetrate, riducono il fabbisogno energetico per il condizionamento in modo signicativo.
Studi accurati eseguiti in varie città europee poste in condizioni differenti di irraggiamento solare
e condizioni climatiche, hanno decretato che, l’applicazione di tende produce per la metà dei
casi analizzati (25), un piccolissimo fabbisogno energetico per il condizionamento (meno di 200
KWh/a). Da ciò se ne deduce che “le tende da sole” in alcune situazioni climatiche possono rendere
superua l’installazione di un impianto di condizionamento.
Gli stessi studi determinano che la più forte diminuzione di fabbisogno energetico per il
condizionamento è ottenuto utilizzando dispositivi di “schermatura esterna” (tende da sole) su
versanti orientati verso sud-ovest in località a latitudini vicine a Roma. Anche su facciate esposte a
nord delle località con estati lungamente soleggiate, si hanno risparmi signicativi. La riduzione di
energia richiesta dall’ipotetico impianto di condizionamento, può essere rapportata a circa – (meno)
40 KWh/mqa, contribuendo ad innalzare il “livello energetico dell’edicio no a 2-3 classi di merito”.
Addirittura in località meno esposte all’irraggiamento solare come Bruxelles, Budapest e Stoccolma,
il fabbisogno energetico per il condizionamento si riduce dell’80%.
In assoluto le tende da sole per esterno hanno il massimo effetto sulla “Riduzione del
fabbisogno energetico richiesto dall’impianto di condizionamento” posto nelle abitazioni
meridionali ed occidentali europee.
Le Tende da sole permettono una riduzione concreta di CO 2 pari a 80 Mt/a grazie alla
“riduzione di fabbisogno energetico per il condizionamento”.

TESSUTO E PROTEZIONE SOLARE: COME FUNZIONA
I materiali e la densità di tessitura dei tessuti inuisce fortemente sul livello di riessione,di
assorbimento e della trasmissione dei raggi solari.
La variazione di temperatura rilevata sopra il tessuto (calore assorbito) e quella misurata al di sotto
del tessuto (calore trasmesso) caratterizza il potere isolante di un tessuto. Questi sono i principali
parametri sui quali ARQUATI basa l’ideazione e la produzione della sua gamma di tessuti.
Prendendo in esame il tipo di tessuto più utilizzato, ossia l’acrilico, è possibile dire che la scelta
del suo colore potrà determinare miglioramenti signicativi circa le condizioni precedentemente
accennate.
Le caratteristiche tecniche di questo tessuto unite al colore scelto, consentono di affrontare le
problematiche in modo sorprendente. Pur essendo valori generalizzati, si può in ogni caso evincere
che i “colori scuri” danno più garanzie di soluzione dei problemi legati alla protezione solare; non
per questo sono da scartare altri colori di tonalità medie e chiare, infatti ciò che si vuole trasmettere
è la possibilità di creare a proprio piacere un ambiente sottostante da vivere con un buon confort,
scegliendo oltre al tipo, anche e soprattutto il colore del tessuto.
• colore chiaro (bianco-beige-giallo), rigati colori chiari:
- abbattimento UV = 80/90%
- fattore solare: blocca 70/80% del calore irradiato dai raggi solari; la temperatura limitata del telo
chiaro compensa il fattore solare limitato; consigliato per creare coperture poco aperte e poco
arieggiate; sconsigliato per la copertura di superci vetrate e l’abbattimento della temperatura
ambiente interna.
- trasmissione visiva: superiore 20%
- colorazione atmosfera sottostante: calda
•
-

colore medio (grigio chiaro), rigati colori medi:
abbattimento UV = 94%
fattore solare: blocca 80/90% del calore
trasmissione visiva: fra 10- 20%
colorazione atmosfera sottostante: temperata

• colore scuro (verde scuro-blu), rigati colori scuri:
- abbattimento UV = 99%
- fattore solare: blocca oltre 90% del calore irradiato dai raggi solari; può vericarsi un accumulo
di calore nella zona limitrofa il telo, consigliato l’impiego di colori scuri su coperture alte ed
arieggiate quando si “vive” lo spazio sottostante, ideale per coprire superci vetrate ed abbattere la
temperatura dell’ambiente interno.
- trasmissione visiva: inferiore 10%
- colorazione atmosfera sottostante: fresca (blu)
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INFORMAZIONI UTILI SUL BISOGNO DI PROTEZIONE SOLARE

Esempio:
Pranzo tra amici, mese di Agosto, ore 13.30. Ci troviamo in una terrazza completamente esposta
a sud, ad una latitudine media (italiana). Alcuni amici siedono ad un tavolo. Considerato 1 tavolo da
giardino (0,80 m) + 2 persone sedute (2x0,5 m) + distanza dal muro pari a 0,35 m. La supercie
d’ombra minima per proteggere tutti dal sole è pari a: 2,5 x 4 mt = 12 mq.

Fondamentale nella scelta di una tenda da sole è la corretta proporzione tra la supercie da
ombreggiare e la giusta dimensione della tenda stessa.
Per stabilire la misura della Tenda da Sole che soddis al meglio le esigenze del consumatore
nale, è necessario identicare esattamente la supercie d’ombra da proiettare, considerando che
quest’ultima dipende dalla posizione dello spazio da coprire, dall’inclinazione dei raggi solari e quindi,
Di quale misura deve essere la Tenda da Sole per garantire una adeguata ombreggiatura?
ovviamente, dall’ora della giornata in cui citroviamo.

Sporgenza della
tenda
2,5 Mt

Sporgenza della
tenda
3,5 Mt

2 Mt

2 Mt

Larghezza della
tenda 4,8 Mt

Sporgenza della
tenda 2,5 Mt

Zona d’ombra
3,6 Mt

Ombra della
tenda

Ombra
della
tenda

2,15 Mt

Zona d’ombra
3,6 Mt

Zona d’ombra
2,5 Mt

Zona d’ombra
1,5 Mt
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2 Mt

Zona d’ombra
2,5 Mt

Zona d’ombra
1,5 Mt

Larghezza della
tenda 3,5 Mt

Sporgenza della
tenda
5 Mt

Ombra della tenda

Larghezza della
tenda 6 Mt

2,15 Mt
Sporgenza della
tenda 3,5 Mt

Con una tenda da sole di sporgenza 250 cm sarebbe
proiettata una zona d’ombra al suolo di 1,5 mt.

Con una tenda da sole di sporgenza 350 cm sarebbe
proiettata una zona d’ombra al suolo di 2,5 mt.

Risultato: mancherebbe 1 mt d’ombra per proteggere
tutti gli amici dal sole!

Risultato: tutti i vostri amici sarebbero protetti dal sole!

Sporgenza della
tenda 5 Mt

Con una tenda da sole di sporgenza 500 cm sarebbe
proiettata una zona d’ombra al suolo di 3,60 mt.
Risultato: grazie all’ampiezza dell’ombra prodotta
la terrazza si trasformerebbe in uno spazio esterno
gradevole da vivere con il massimo comfort anche nei
pomeriggi più assolati!

Info Tecniche

ESPOSIZIONE E ANGOLO DI INCLINAZIONE DELLA TENDA
I raggi solari raggiungono più rapidamente la terra nelle aree esposte a sud rispetto a zone rivolte ad est (in mattina) ed
ovest (nel pomeriggio). Inoltre l’oscillazione stagionale dell’asse terrestre inuenza notevolmente l’angolo di incidenza
del sole: in estate il sole si trova in posizione più elevata, in inverno nella posizione più bassa rispetto all’orizzonte.
Nella determinazione delle dimensioni della tenda da sole bisogna considerare in modo particolare l’inclinazione dei
raggi solari soprattutto considerando la zona esposta a sud nel periodo di maggior utilizzo della tenda. L’angolo di
inclinazione della tenda da sole, ricopre un ruolo fondamentale sulla supercie d’ombra da coprire. Tramite gli appositi
registri è possibile regolare comodamente l’angolo di inclinazione.
Una mantovana di dimensioni più alte consente inoltre di creare una ulteriore zona d’ombra lasciando un’altezza per il
passaggio adeguata.

Lato Sud ore 12.00

- Aspetto armonioso ed esteticamente gradevole
- Buona protezione solare all’interno

Lato Ovest ore 16.00
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Lato Est ore 10.00

PROPORZIONI RACCOMANDATE

110 cm
250 cm

186 cm

PROPORZIONI DA EVITARE

370 cm
250 cm

274 cm

21 G
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- Aspetto sproporzionato e disarmonico
- Protezione solare parziale all’interno
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150 cm
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250 cm
270 cm
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QUALITÀ, LIMITI E POTENZIALE
TECNICO DI UN TESSUTO
PER LA PROTEZIONE SOLARE
Peso, resistenza alla trazione, alla dilatazione e alla lacerazione, colonna d’acqua, idrorepellenza, solidità alla luce e alle intemperie, comportamento rispetto all’energia solare ed altre caratteristiche sono
misurate con strumenti elettronici sosticati e devono rispondere a precise normative internazionali che le regolano. Per la natura stessa della bra, una volta montati sulle strutture, i tessuti in acrilico possono
presentare piccole irregolarità, a volte erroneamente giudicate imperfezioni. Questi effetti sono dovuti alle caratteristiche intrinseche della bra, del tessuto e della tenda da sole stessa e non possono essere
considerati difetti. Facendo parte delle caratteristiche tecniche della bra, non appartengono solo ai tessuti Arquati, ma a tutti i tessuti prodotti in bra acrilica tinta in massa. È possibile contenere l’intensità
di questi fenomeni con una corretta e costante manutenzione. È giusto ribadire che nessuna delle imperfezioni estetiche che si potrebbero vericare compromette il valore del tessuto, le sue performance o
lo rende non idoneo alle funzioni sopra descritte di protezione dai raggi UV, di privacy, di decorazione o di risparmio energetico.
Tutti i fenomeni descritti di seguito sono riconosciuti a livello nazionale ed internazionale dalle stesse tessiture, pertanto non possono essere oggetto di contestazione o Garanzia.

Avvertenze importanti
Si precisa che le tende da sole, anche se confezionate con tessuti impermeabili o pvc, sono state strutturate e progettate come protezione solare. - Ogni uso diverso è infatti da considerarsi improprio,
erroneo e potenzialmente pericoloso, e solleva il produttore da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. - L’uso normale delle tende è consentito ad operatori non professionisti purché di
età superiore ad anni 14. - Le operazioni di installazione, riparazione e manutenzione straordinaria devono essere effettuate da personale tecnico qualicato. - Evitare l’accumulo di acqua al centro della
tenda, tenendo sempre in tensione il tessuto e con adeguata pendenza. - In particolare, il telo deve essere asciutto, se viene avvolto bagnato o umido il telo è infatti più facilmente attaccabile dalle muffe
e può ampliare il fenomeno delle ondulazioni nei pressi delle cuciture. - Nel caso il telo sia bagnato e sia necessario riavvolgere la tenda, ad esempio in caso di pioggia o temporale, non appena possibile,
svolgere nuovamente il telo per farlo asciugare. - Prima di chiudere la tenda per il periodo invernale o per lungo tempo, assicurarsi sempre che il telo sia perfettamente asciutto. - Per il tessuto Vinitex non
può essere garantito il perfetto parallelismo tra i li della trama.

Slacciamento mantovana
Se troppo esposta al vento, la mantovana può presentare slacciamento, abrasioni e logorìo. In particolare per le tende a cappottina richiudibili l’abrasione e lo slacciamento potrebbero essere causati anche
dallo sfregamento de tessuto contro il muro.

Pieghe effetto ragnatela
I tessuti acrilici trattati con nissaggi a base di resine uorate, in seguito alle pieghe in fase di cucitura e confezione dei teli, hanno la caratteristica di presentare rigature visibili in controluce a causa di un effetto
ottico dovuto alla rifrazione. Le rigature dette “a ragnatela” sono particolarmente evidenti nei tessuti chiari. Questo fenomeno non pregiudica in alcun modo il buon funzionamento del prodotto.

Permeabilità dell’acqua
Tutti i tessuti sono idrorepellenti. Questa caratteristica contraddistingue la bra e non il tessuto. Ciò signica che pur non impregnando il lo, l’acqua può comunque passare
attraverso la trama. Anche nel caso di tessuti resinati, PVC ecc, l’idrorepellenza è garantita esclusivamente in assenza di muffe. I tessuti impermeabili (trattati con una
spalmatura impermeabilizzante) non costituiscono comunque una protezione assoluta dalla pioggia, neppure qualora si tratti di resinati. Si precisa inoltre che l’acqua può
ltrare attraverso i fori delle cuciture ed il trattamento impermeabilizzante manifesta un decadimento naturale col passare del tempo
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I nissaggi, adottati per garantire le performance dei tessuti per la
protezione solare e la resinatura, nei tessuti impermeabili, possono
provocare alcune rigature di colore chiaro sui colori scuri e di colore
scuro sui colori chiari quando visti in controluce. Queste rigature
si formano in fase di confezione ed assemblaggio del telo. Questo
effetto prende il nome di “effetto gesso” quanto si manifesta sui colori
scuri e di “effetto scrittura” quando si manifesta sui colori chiari.

Info Tecniche

Effetto “scrittura” ed effetto “gesso”

Microfori nelle cappottine
Il tessuto acrilico è trattato con un particolare nissaggio che, oltre a
garantire le ben note caratteristiche tecniche, lo rende rigido e scattante, caratteristiche che permettono al tessuto di restare ben teso
durante l’esposizione quando utilizzato nella tradizionale tenda da
sole. Tuttavia questo genere di tessuto, ove impiegato per la con
fezione di CAPPOTTINE può dare luogo alla formazione di microfori
in corrispondenza delle pieghe del tessuto che si vengono a formare
a causa cella continua azione meccanica di apertura e di chiusura.

Ondulazione al centro del telo o nido d’ape

Ondulazioni ai bordi del telo

È possibile che durante l’avvolgimento e lo svolgimento il tessuto
subisca alcuni lievi spostamenti. Questi spostamenti sono causa
nel tempo di alcune pieghe che assumono la forma di nido d’ape.
Quanto maggiore è il numero di strati del tessuto avvolti sul rullo,
ovvero la sporgenza della tenda, tanto maggiore è la probabilità che
ci sia uno spostamento del tessuto nella fase di apertura e chiusura
e quindi che si vengano a formare alcune di queste ondulazioni. Se
il telo viene riavvolto quando ancora bagnato, questi fenomeni si
accentueranno. è quindi consigliabile fare asciugare il telo prima di riavvolgerlo, anche per evitare la
formazione di muffe che sporcano la tenda e causano cattivi odori.

Nella tenda da sole comune il tessuto è tenuto in tensione
semplicemente dal rullo di avvolgimento e dalla barra di sporgenza.
Di conseguenza è possibile che tutta la tensione si sposti al centro
del telo e che gli orli laterali, non sottoposti a una tensione sufciente
da tenerli tesi, possano ripiegarsi verso l’interno o formare alcune
ondulazioni. Questo fenomeno può vericarsi quando la tenda viene
utilizzata sovente come protezione contro la pioggia. Se l’inclinazione
della tenda non permette un corretto deusso si possono formare
una o più sacche d’acqua che creano tensione nel centro della tenda lasciando i lembi meno
tensionati. In caso di tende poco inclinate è sconsigliabile quindi l’esposizione alla pioggia.

Ondulazioni vicino alle cuciture

Pieghe di compressione e di avvolgimento

Una continua azione di avvolgimento e svolgimento del telo potrebbe
causare nella zona delle cuciture, dove i tessuti sono sovrapposti
e c’è dunque un maggiore spessore, una sovratensione. Questa
sovratensione forma delle pieghe proprio nelle zone adiacenti alla
cucitura. Questo fenomeno potrebbe essere amplicato dall’umidità
e potrebbe avere una visibilità diversa a seconda del colore o delle
differenti condizioni di luce. Le ondulazioni diventano più probabili
con l’accrescersi delle dimensioni della tenda o con l’aumento della
tensione a cui il telo è sottoposto. Sono anche dette goffrature.

Queste pieghe si possono formare nella fase di confezionamento o di
montaggio di tende dalle dimensioni molto importanti. Nei colori chia ri il fenomeno può essere amplicato e mostrare in supercie a lato
della piega alcuni effetti di colore più scuro, tanto da poter sembrare
sporcizia. La movimentazione del telo potrebbe accentuare questa
imperfezione nel lungo termine. Molti installatori e rivenditori adottano
tecniche di trasporto e di montaggio di grandi teli che ormai riducono
al minimo la possibilità di avere questi effetti sgradevoli. Tuttavia una
piega resta spesso ancora inevitabile per tessuti confezionati destinati a tende da sole o a strutture
di lunghezza superiore ai 6 metri.
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Avvertenze su tessuti in Cristal
Prima di ordinare un telo realizzato completamente in tessuto Cristal nestrato o trasparente, con bordi di rinforzo in PVC o con nestre è necessario tenere presente alcune avvertenze: il Cristal è un lm
trasparente a base di resina di PVC idrorepellente, per sua natura non è paragonabile ad un vetro ed è soggetto ad alterazioni (allungamento o restringimento) a causa del caldo, del freddo o di eccessiva
trazione, motivo per cui si possono vericare antiestetiche deformazioni e ondulazioni del telo, grinze o increspature su tutte o su alcune saldature, in prossimità delle cuciture e degli orli laterali, in casi
estremi si potrebbero vericare strappi nella saldatura del cordolo, n da subito o col tempo. Il Cristal non deve essere esposto a fonti di calore intense e ravvicinate (funghi, riscaldatori, ecc.) che possono
causare deformazioni, restringimento, bruciature, bolle o ingiallimento permanente del telo, oltre a causare la fuoriuscita dalle guide zip.
Particolare attenzione va prestata alle tende cassonate durante il periodo estivo, quando l’esposizione diretta ai raggi solari causa un aumento della temperatura all’interno del carter: se il telo rimane
arrotolato per lungo tempo potrebbe incollarsi e causare il blocco nell’apertura. Sarebbe opportuno, quindi, movimentare la tenda con una certa frequenza.
Ricordiamo che la garanzia prestata sul tessuto Cristal è limitata a 2 (due) anni dall’acquisto (vedere condizioni di garanzia nelle pagine nali).
I fenomeni che abbiamo indicato, dato che fanno parte del prodotto Cristal, non possono essere oggetto di contestazione o Garanzia.

Condensa, umidità e opacita su tessuto Cristal
Particolari condizioni climatiche o abitative possono creare fenomeni di condensa e conseguente opacizzazione dei tessuti in Cristal soprattutto a causa dell’umidità che i teli avvolti bagnati e mantenuti nel
tempo hanno assorbito. In questi casi è consigliabile e necessario un corretto arieggiamento aprendo le tende 3 o 4 volte al giorno per almento 5 minuti creando una corrente d’aria.
Questi o analoghi fenomeni, dato che fanno parte del prodotto Cristal, non possono essere oggetto di contestazione o Garanzia.

Macchie opaline
su tessuto Cristal

Ondulazioni, goffrature o arricciature
su tessuto Cristal e Pvc
I teli in Cristal, Square o Cristal Window
se chiusi non perfettamente asciutti,
possono creare delle macchie opaline.
L’arieggiamento e l’esposizione al sole,
dissolvono lentamente le suddette
opacizzazioni. Pertanto si consiglia di
chiudere i teli sempre asciutti. I teli in
Cristal, Square o Cristal Window oggetto
di pieghe pronunciate o di stropicciature,
presenteranno dei segni opachi indelebili.
Questi o analoghi fenomeni, dato
che fanno parte del prodotto Cristal,
non possono essere oggetto di
contestazione o Garanzia.
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In caso di nestre o fasce con l’unione
tra Cristal e pvc si potrebbero generare
delle ondulazioni, goffrature o arricciature
causate dalle diverse composizioni dei
materiali. Tali fenomeni di memoria si
evidenziano maggiormente nel periodo
invernale e potrebbero scomparire con la
stagione calda.
Questi o analoghi fenomeni, dato
che fanno parte del prodotto Cristal,
non possono essere oggetto di
contestazione o Garanzia.

Info Tecniche

SALDATURA TESTA-TESTA
UN NUOVO SISTEMA PIÙ
PERFORMANTE.
Grazie al sistema di saldatura testa-testa è
possibile eliminare la sovrapposizione tra i tessuti o
le orlature laterali, riducendo così il tensionamento
del telo e limitandone le problematiche.
Il procedimento prevede l’unione dei tessuti
tramite un nastro saldato ad ultrasuoni che viene
compresso nello spessore dei tessuti stessi, in
modo da non creare nessuno spessore aggiuntivo
alla giuntura.
La saldatura testa-testa è possibile solo su tessuti
acrilici o poliestere.

Resistenza UV (lato superiore)

Caratteristiche del nastro:
- alta forza di trazione
- buona resistenza
- impermeabilità
- supercie durevole contro le abrasioni
- resistenza UV

Con questo strato il nastro può essere utilizzato sullo
strato superiore o inferiore della tenda.

Nastro trasparente
Strato di rinforzo
Questo strato aumenta la forza di trazione del nastro
ed ha anche un perfetto equilibrio di elasticità e
resistenza. Applicato sul tessuto si prende carico
maggiormente delle tensioni del tessuto e migliora
la resistenza dell’intero telo in maniera signicativa.

Adesione colla a caldo (lato inferiore)
unione testa-testa

rinforzo laterale

Questo strato adesivo formulato appositamente
permette al nastro di essere usato con i sistemi ad
ulttrasuoni e su tessuti acrilici o in poliestere.
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USI PREVISTI DELLA TENDA
PULIZIA TELO.
Per la pulizia del telo (da farsi su telo
completamente asciutto) utilizzare un aspirapolvere
o una spazzola morbida e detersivo neutro, quindi
risciacquare abbondantemente con acqua fredda o
tiepida (max 30°C) e lasciare asciugare bene.
Non utilizzare idropulitrici, spazzolatrici rotanti,
macchine ad alta pressione o a vapore. Non
utilizzare prodotti chimici o solventi e non lavare a
secco. Non lavare in lavatrice. La manutenzione
eseguita in modo errato potrebbe compromettere il
nissaggio del tessuto e la sua protezione.

MUFFE SU TESSUTI
La comparsa di muffa è un processo chimico
naturale inevitabile provocato da agenti esterni, tale
fungo si forma prevalentemente su materiali porosi
in ambienti umidi e poco arieggiati.
Gli attacchi di muffa possono essere ridotti pulendo
regolarmente la struttura e i tessuti con acqua
dolce, prodotti sgrassanti neutri e spugne a setole
delicate. Raccomandiamo di far sempre asciugare
bene il tessuto prima di riavvolgerlo.

UMIDITÀ, OSSIDAZIONE E
AMBIENTE SALINO.
Le tende Arquati sono progettate e realizzate esclusivamente
come protezione solare per edilizia civile, residenziale, commerciale
e di servizi vari alla comunità. La tenda deve essere utilizzata
esclusivamente per lo scopo sopra indicato, anche se confezionata
con tessuto impermeabile, PVC o altro.
Ogni uso diverso è da considerarsi improprio ed erroneo e assolve da
ogni responsabilità il costruttore stesso per eventuali danni causati a
persone e cose.
La tenda deve sempre essere ritirata in caso di pioggia, neve e
condizioni meteo avverse. L’utilizzo della tenda in tali condizioni è
pericoloso e può causare danni a persone e/o cose.
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È inoltre importante mantenere il telo asciutto ed evitare che si bagni,
non deve inoltre essere mai arrotolato bagnato o umido in quanto
può essere più facilmente attaccabile dalle muffe e può amplicare il
fenomeno delle ondulazioni sulle cuciture.
In caso di temporale o pioggia, se è necessario riavvolgere il telo
ricordarsi di svolgerlo non appena possibile per farlo asciugare.
Le istruzioni per l’uso e la manutenzione delle tende da sole sono
contenute nel Manuale di Uso e Manutenzione allegato ad ogni prodotto
Arquati.

Nelle zone marine la brezza può creare vortici di
sabbia che operano un’azione di “carteggiatura”
sulla verniciatura della struttura, parti esposte,
viteria, fusioni anche se in acciaio INOX.
Inoltre, un ambiente salino umido con sbalzi di
tempertura continui potrebbe favorire e velocizzare
il processo di ossidazione dei materiali.
In questi casi si raccomanda una frequente
manutenzione periodica con acqua dolce e prodotti
neutri. Per le parti meccaniche si consiglia l’uso di
uno spray lubricante e protettivo anticorrosione.
È possibile richiedere una speciale verniciatura
protettiva per la salsedine (vedere sez. Optional
- prezzo a preventivo).
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Optional

MAGGIORAZIONI TESSUTI

da calcolarsi sul prezzo
della tenda confezionata

tessuti collezione tessile arquati suncolor
TESSUTI STANDARD

FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

FASCIA 4

NESSUNA
MAGGIORAZIONE

MAGGIORAZIONE

MAGGIORAZIONE

MAGGIORAZIONE

MAGGIORAZIONE

+5%

+8%

+15%

+20%

Suncolor Acrilico Base

Suncolor Top Quality

Suncolor Poliestere Resinato

Sunair 96

Screen 767

Suncolor Design

Suncolor Poliestere

Screen 989

Suncolor Degradé H250 / H325

Sunrain 302 rigati

Sunair 92

Suncolor Seta Cruda

Square 05

Sunair 96W

Sunrain 302 uniti

Square 10

Sunrain 569

Cristal Ignifugo

Sunrain 602
Cristal Clear

tessuti fuori campionario
TESSUTI STANDARD

FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

FASCIA 4

NESSUNA
MAGGIORAZIONE

MAGGIORAZIONE

MAGGIORAZIONE

MAGGIORAZIONE

MAGGIORAZIONE

+5%

+8%

+15%

+20%

Tempotest Base

Corti Novosol

Giovanardi Precontraint 502

Soltis 86

Tempotest Starlight FR

Tempotest Seta Cruda

Dickson Orchestra

Sattler Lumera / Lumera 3D

Swela Tencate

Tempotest GH 250

Giovanardi Irisun

Swela Sunvas Rayos

Tempotest GH 325

Sattler Elements

Tempotest Reverse

Tempotest Liberty

Tempotest Starlight

Tempotest Resinato

Tempotest Starlight Resinato

- Maggiorazione da calcolarsi sul prezzo della tenda confezionata
- Il prezzo comprende: telo confezionato con tessuto scelto - cucitura lo Tenara o saldatura - mantovana tipo 2 - h 25 cm (dove prevista dal modello di tenda) - fascia di rinforzo (dove prevista dal modello di tenda)
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TETTUCCI
tettuccio sporgenza 28 cm - 48 cm
Larghezza

Codice

Sporgenza 28 cm
Prezzo Euro

Codice

Minimo - 305 cm

780/751/013

317

780/751/023

491

2

306 - 410 cm

780/751/014

377

780/751/024

604

2

411 - 510 cm

780/751/015

451

780/751/025

715

3

511 - 610 cm

780/751/016

514

780/751/026

838

4

611 - 715 cm

780/751/017

604

780/751/027

978

3 + 1 supp. intermedio

716 - 820 cm

780/751/018

672

780/751/028

1097

3 + 1 supp. intermedio

821 - 920 cm

780/751/019

733

780/751/029

1221

4 + 1 supp. intermedio

921 - 1020 cm

780/751/020

799

780/751/030

1334

4 + 1 supp. intermedio

1021 - 1120 cm

780/751/021

862

780/751/031

1450

5 + 1 supp. intermedio

1121 - 1220 cm

780/751/022

928

780/751/032

1566

5 + 1 supp. intermedio

Supporti consigliati
(non compresi nel prezzo)

supporti
Codice

tettuccio 48 cm

Descrizione

Prezzo Euro

750/751/019

Supporto universale a parete (sporgenza 28 cm)

27

750/751/023

Supporto universale a parete (sporgenza 48 cm)

33

750/751/020

Supporto specico per mod. Monaco

29

750/751/018

Piastrina per giunzione interna

19

Supporto Intermedio: 1 supporto + 2 piastrine per giunzione interna
Prezzi in Euro IVA inclusa

BIANCO RAL 9016

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7035

COLORI:
- Colori standard: bianco RAL 9016 - avorio RAL 1013
- Colore a richiesta: grigio RAL 7035
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Optional

tettuccio 28 cm

Sporgenza 48 cm
Prezzo Euro

VERNICIATURE
MAGGIORAZIONE VERNICIATURA RAL SPECIALE STRUTTURA TENDA: +20%

MAGGIORAZIONE VERNICIATURA RAL SPECIALE TETTUCCIO: +40%

COMPRENDE:
- Accessori in nylon forniti in abbinamento (colori disponibili: bianco oppure avorio).
Chiedere tempi di consegna preventivamente.

MAGGIORAZIONE VERNICIATURA PROTETTIVA PER SALSEDINE: A PREVENTIVO

Tende a bracci e Cappottine: minimo fatturabile a lavorazione  179 netti.
Tende a caduta: minimo fatturabile a lavorazione  79 netti.

tabella abbinamenti colori/componenti di serie
MODELLO TENDA

TENDE A BRACCI

COLORE STRUTTURA

CAPPOTTINE

ASTA MANOVRA

RAL 9016

Bianco

RAL 9016

Bianco

RAL 9016

Bianco

RAL 9016

Avorio

RAL 1013

Avorio

RAL 1013

Avorio

RAL 1013

Avorio

RAL 1013

Marrone (+20%)

RAL 8017

Nero

RAL 9005

Nero

RAL 9005

Nero

RAL 9005

Grigio

RAL 7035

Grigio

RAL 7035

Grigio

RAL 7035

Grigio

RAL 7035

Antracite

ANTRA24

Nero

RAL 9005

Nero

RAL 9005

/ +20%)

ANTRA24

Grigio Metallizzato (+20%)

RAL 9006

Grigio

RAL 7035

Grigio

RAL 7035

Grigio

RAL 7035

Ruggine (+10%)

RUG26

Ruggine

RUG26

Nero

RAL 9005

Nero

RAL 9005

Bianco

RAL 9016

Bianco

RAL 9016

Bianco

RAL 9016

Bianco

RAL 9016

Avorio

RAL 1013

Avorio

RAL 1013

Avorio

RAL 1013

Avorio

RAL 1013

Grigio

RAL 7035

Grigio

Grigio

RAL 7035

Grigio

RAL 7035

Bianco

RAL 9016

Bianco

RAL 9016

Bianco

RAL 9016

Bianco

RAL 9016

Avorio

RAL 1013

Avorio

RAL 1013

Avorio

RAL 1013

Avorio

RAL 1013

Grigio

RAL 7035

Grigio

Grigio

RAL 7035

Grigio

RAL 7035

Se non diversamente specicato gli abbinamenti sopraindicati sono da considerarsi di serie.
se non disponibili in tinta i componenti saranno forniti in Nero (RAL 9005).
Maggiorazione Antra24 +10% solo per tenda mod. Compact
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ARGANELLO

Bianco

Antracite (+10%

TENDE A CADUTA

COMPONENTI PLASTICA

RAL 7035

RAL 7035
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Automatismi

AUTOMATISMI

TECNOLOGIA RTS
DISEGNO

AUTOMATISMO

DESCRIZIONE

CODICE

PREZZO

EOLIS RTS

Dispositivo proteggi tenda con
trasmettitore radio integrato

755/100/035

TELIS 1 ATRIO

Trasmettitore a 1 canale

TELIS 4 ATRIO

TELIS 16

AUTOMATISMO

DESCRIZIONE

CODICE

PREZZO

232

EOLIS 3D

Sensore vento

755/100/100

276

755/100/031

116

ONDEIS

Sensore pioggia da utilizzare
con automatismi Soliris

755/100/181

573

Trasmettitore a 5 canali

755/100/032

149

CHRONIS COMFORT
RTS

Comando a muro monocanale
con funzione di comando
individuale o di gruppo.
Completo di orologio
programmabile.

755/100/231

309

Trasmettitore a 16 canali

755/100/169

585

SENSORE SOLIRIS
RAIN RTS

Sensore sole/vento con
predisposizione
per sensore pioggia Ondeis

755/100/230

662

SMOOVE ORIGIN RTS

Comando a parete senza li (1
canale).

755/100/136

105

Automatismo sole/vento con
trasmettitore radio integrato

755/100/037

TELIS 1 SOLIRIS ATRIO

Trasmettitore per automatismo
sole/vento

755/100/033

154

TELIS 4 SOLIRIS ATRIO

Trasmettitore a 5 canali con
automatismo
sole/vento

755/100/218

246

SUNIS RTS

Sensore sole

755/100/063

653

SOLIRIS RTS

320

nota bene
Per Kit Sole/Vento/Pioggia associare due automatismi: SOLIRIS RAIN (755/100/230) - ONDEIS (755/100/181).

Prezzi in Euro IVA inclusa
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DISEGNO

AUTOMATISMI

TECNOLOGIA iO
AUTOMATISMO

DESCRIZIONE

CODICE

PREZZO

SITUO 1 iO

Trasmettitore a 1 canale

755/100/340

115

SITUO 5 iO

Trasmettitore a 5 canali

755/100/087

165

SITUO 5
VARIATION iO

Trasmettitore a 5 canali

755/100/341

307

NINA iO

Trasmettitore touch screen
multicanale (no a 60 prodotti iO) 755/100/139
con feedback della posizione

418

DISEGNO

AUTOMATISMO

DRY
CONTACT iO

Comando a parete senza li
(1 canale).

755/100/342

170

EOLIS
WIREFREE iO

Sensore vento wirefree a batterie
755/100/179
installabile a parete

252

EOLIS 3D
WIREFREE iO

Sensore vento wirefree a batterie
installabile direttamente sulla
755/100/187
barra terminale della tenda

320

SUNIS
WIREFREE iO

Sensore sole wirefree a batterie
installabile a parete

755/100/188

Trasmettitore a contatti puliti in
tecnologia iO-homecontrol

CODICE

PREZZO

755/100/183

665

Kit sole/vento per facciata
KIT
da associare a più tende (da
SOLE/VENTO iO
abbinare a CONNEXOON):
755/100/189
(KIT PER
Sensore vento Eolis Wirefree iO FACCIATA)
Sensore sole Sunis Wirefree iO
Soluzione per comandare
da smartphone tutti i propri
CONNEXOON
dispositivi connessi tramite
755/100/138
tre app dedicate (Terrace Windows - Access)
TAHOMA

SMOOVE
1 A/M iO

DESCRIZIONE

Dispositivo per la gestione da
remoto delle apparecchiature di
casa.

755/100/137

675

320

935

Automatismi

DISEGNO

354

nota bene
Per Kit Sole/Vento/Pioggia associare gli automatismi:
ONDEIS (755/100/181) - DRY CONTACT iO (755/100/183) - SITUO 5 VARIATION iO (755/100/341) - SUNIS WIREFREE iO (755/100/188) - EOLIS WIREFREE iO (755/100/179)
Prezzi in Euro IVA inclusa
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AUTOMATISMI

TECNOLOGIA CABLATA
DISEGNO

AUTOMATISMO

DESCRIZIONE

CODICE

PREZZO

KIT EOLIS RTS

Dispositivo proteggi tenda
completo di anemometro,
centralina rts e trasmettitore

755/100/052

CENTRALINA EOLIS

Dispositivo proteggi tenda in
scatola stagna per un operatore

KIT SOLIRIS RTS

SOLIRIS IB

Automatismo sole/vento
completo di anemometro, cellula
solare, centralina con ricevitore
radio rts e trasmettitore soliris rts
Centralina per automatismo
sole/vento per più operatori
tramite linea ib bus senza
sensori.
Da abbinare a CENTRALIS UNO
IB (755/100/045)

KIT EOLIS

Dispositivo proteggi tenda
completo di anemometro e
centralina

SENSORE SOLIRIS

Sensore combinato anemometro
e cellula solare fornito con cavo
nero da 3 m

SOLIRIS UNO

Centralina per automatismo
sole/vento per un operatore o
un gruppo di operatori, senza
sensori.
Da abbinare a CENTRALIS UNO
IB (755/100/045)

AUTOMATISMO

DESCRIZIONE

CODICE

PREZZO

473

RICEVITORE
UNIVERSALE RTS

Ricevitore RTS per
l'azionamento di un operatore o
un gruppo di operatori

755/100/039

259

755/100/048

191

SENSORE EOLIS

Anemometro fornito con cavo
nero da 3 m

755/100/034

92

755/100/053

602

MOTOR
CONTROLLER 2

Comando individuale e generale
per 2 operatori

755/100/236

385

MOTOR
CONTROLLER 4

Comando individuale e generale
per 4 operatori

755/100/234

662

755/100/044

64

755/100/045

185

755/100/172

10

755/100/043

397

755/100/047

396

DISEGNO

CENTRALIS IB
755/100/054

279
CENTRALIS UNO IB

755/100/036

122
SCATOLA ESTERNA
PER COMANDO

755/100/046

366
COM 2 OPERATORI

Comando di gruppo e generale
tramite linea IB Bus.
Da abbinare a CENTRALIS UNO
IB (755/100/045)
Comando decentralinizzato
tramite linea IB Bus.
Da abbinare a CENTRALIS UNO
IB (755/100/045)
Da abbinare a:
SOLIRIS IB - SOLIRIS UNO
CENTRALIS IB - CENTRALIS
UNO IB
KIT SOLIRIS UNO
Comando per 2 operatori
montati sullo stesso rullo

nota bene
Per Kit Sole/Vento/Pioggia associare 4 automatismi: SENSORE SOLIRIS (755/100/036) - SOLIRIS IB (755/100/047) - CENTRALIS UNO IB (755/100/045) - ONDEIS (755/100/181).

Prezzi in Euro IVA inclusa
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AUTOMATISMI

TECNOLOGIA CABLATA
AUTOMATISMO

DESCRIZIONE

CODICE

PREZZO

TRASMETTITORE DRY
CONTACT

Trasmettitore a contatti puliti in
tecnologia io-homecontrol.

755/100/097

246

KIT SOLIRIS UNO

Automatismo sole/vento
completo di sensore per un
operatore.
Da abbinare a CENTRALIS UNO
IB (755/100/045)

755/100/232

497

KIT RTS

Kit base RTS con telecomando.

755/100/233

347

Automatismi

DISEGNO

Prezzi in Euro IVA inclusa
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AUTOMATISMI

TECNOLOGIA RADIO
DISEGNO

AUTOMATISMO

DESCRIZIONE

CODICE

PREZZO

GO-1

Trasmettitore a 1 canale

755/400/050

61

GO-4

Trasmettitore a 5 canali

755/400/051

86

GO-16

Trasmettitore a 16 canali

755/400/052

269

GO-6T

Trasmettitore a 6 canali con
timer

755/400/053

291

GO-SV

Trasmettitore a 1 canale
sole-vento (da abbinare a
Automatismo Sole-Vento)

755/400/054

87

SV-ER

Automatismo sole-vento
(installabile solo a parete)

755/400/055

204

WIND-ER

Automatismo vento per frontale
tenda

755/400/056

163

GO-ER

Ricevitore radio per il controllo
dei motori meccanici

755/400/057

135

Prezzi in Euro IVA inclusa
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AUTOMATISMI

CONFIGURAZIONI CABLATE
comando decentralizzato
PIÙ PUNTI DI COMANDO PER PIÙ MOTORI

CODICE

COMANDO GENERALE

CENTRALINA IB

755/100/044

COMANDO DECENTRALIZZATO

CENTRALINA UNO IB

755/100/045

MOTORE

STANDARD 230V/50HZ

--

Centralina IB

Centralina Uno IB

Centralina Uno IB

230 V/50 Hz

automatismo vento - un motore
CODICE

COMANDO SINGOLO

CENTRALINA IB

755/100/044

AUTOMATISMO

KIT EOLIS

755/100/054

MOTORE

STANDARD
230V/50HZ

--

230 V/50 Hz

Congurazioni

SOLUZIONE PER UN MOTORE

Kit Eolis

Centralina IB

nota bene
Il comando decentralizzato consente sia il comando singolo che quello generale di ogni tenda facente parte dell’installazione.
115

AUTOMATISMI

CONFIGURAZIONI CABLATE
automatismo vento - tre motori
SOLUZIONE PER TRE MOTORI

CODICE

COMANDO GENERALE

CENTRALINA IB

755/100/044

COMANDO DI GRUPPO

--

755/100/234

230 V/50 Hz
Comando

Kit Eolis
AUTOMATISMO

KIT EOLIS

755/100/054

MOTORE

STANDARD 230V/50HZ

--

Centralina IB

automatismo sole e vento
SOLUZIONE PER UN MOTORE

CODICE
Sensore Soliris
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AUTOMATISMO

SOLIRIS UNO

755/100/046

SENSORE

SOLIRIS

755/100/036

MOTORE

STANDARD 230V/50HZ

--

Soliris Uno

230 V/50 Hz

AUTOMATISMI

CONFIGURAZIONI CABLATE
automatismo sole - vento - pioggia
SOLUZIONE PER UN MOTORE
AUTOMATISMO

SOLIRIS IB

CODICE
230 V/50 Hz

755/100/047

Soliris IB

755/100/045
AUTOMATISMO/I

CENTRALIS UNO IB

(in caso di più tende va
associato un automatismo per
ciascun motore)
Sensore Soliris

SENSORE

SOLIRIS

755/100/036

CAPTATORE PIOGGIA

ONDEIS

755/100/181

Centralis Uno IB
(un automatismo per
ciascun motore in
caso di più tende)
Ondeis

MOTORE

STANDARD 230V/50HZ

SOLUZIONE PER TRE MOTORI

(La con gurazione qui riportata si riferisce ad una singola tenda)

--

CODICE
230 V/50 Hz

AUTOMATISMO

SOLIRIS IB

755/100/047

Centralis Uno IB

Centralis Uno IB

Centralis Uno IB

Congurazioni

(un automatismo per ciascun motore in caso di più tende)

755/100/045 - 3 pezzi
AUTOMATISMO/I

CENTRALIS UNO IB

(in caso di più tende va
associato un automatismo per
ciascun motore)

SENSORE

SOLIRIS

755/100/036

CAPTATORE PIOGGIA

ONDEIS

755/100/181

MOTORE

STANDARD 230V/50HZ

--

Soliris IB
Sensore Soliris

Ondeis

(La con gurazione qui riportata si riferisce a tre tende)
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AUTOMATISMI

CONFIGURAZIONI
RTS CABLATE
comando individuale (motore standard)
UN TRASMETTITORE RADIO PER UN MOTORE
MOTORI

RIVCEVITORE ESTERNO

STANDARD 230V/50HZ

KIT UNIVERSALE RTS
(Telecomando + Ricevitore)

Ricevitore Universale RTS

CODICE
--

755/100/233
Telis Uno Atrio

230 V/50 Hz

comando di gruppo (motore standard)
UN TRASMETTITORE RADIO PER PIÙ MOTORI
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CODICE

MOTORI

STANDARD 230V/50HZ

--

RICEVITORE ESTERNO

RICEVITORE UNIVERSALE RTS

755100039

TRASMETTITORE

TELIS 1 ATRIO RTS
(Comando unico delle tende)

755/100/031

TRASMETTITORE

TELIS 4 ATRIO RTS
(Comando indipendente singola
tenda)

755/100/032

Telis Atrio RTS

Ricevitore
Universale RTS

Ricevitore
Universale RTS

230 V/50 Hz

Ricevitore
Universale RTS

AUTOMATISMI

CONFIGURAZIONI
RTS CABLATE
automatismo sole e vento
UNO O PIÙ AUTOMATISMI O PIÙ MOTORI*
SOLUZIONE

CODICE

Kit Soliris RTS

UN SENSORE
UN AUTOMATISMO
UN MOTORE

TRASMETTITORE
230 V/50 Hz
KIT SOLIRIS

SOLUZIONE PER TRE MOTORI

755/100/053

CODICE

SOLUZIONE

UN SENSORE
PIÙ AUTOMATISMI
PIÙ MOTORI

TRASMETTITORE

TELIS SOLIRIS 4 ATRIO

755/100/218

RICEVITORE ESTERNO

RICEVITORE UNIVERSALE RTS

755/100/039

SENSORE

SENSORE SOLIRIS

755/100/037

Telis Soliris 4 Atrio

Ricevitore
Universale RTS

Sensore
Soliris

Ricevitore
Universale RTS

Ricevitore
Universale RTS

Congurazioni

AUTOMATISMO

230 V/50 Hz
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AUTOMATISMI

CONFIGURAZIONI
RTS CABLATE
automatismo vento
UNO O PIÙ AUTOMATISMI O PIÙ MOTORI*
SOLUZIONE

CODICE

Kit Eolis RTS

UN SENSORE
UN AUTOMATISMO
UN MOTORE

TRASMETTITORE
230 V/50 Hz
AUTOMATISMO

KIT EOLIS

SOLUZIONE PER TRE MOTORI
SOLUZIONE

UN SENSORE
PIÙ AUTOMATISMI
PIÙ MOTORI

TRASMETTITORE

TELIS 4 ATRIO

755/100/052

CODICE

Telis 4 Atrio
755/100/032
Ricevitore
Universale RTS

RICEVITORE ESTERNO

RICEVITORE UNIVERSALE RTS

755/100/039

Sensore
Eolis
SENSORE

EOLIS

nota bene
Tale configurazione è possibile solo con motori standard.
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Ricevitore
Universale RTS

755/100/035

230 V/50 Hz

Ricevitore
Universale RTS

AUTOMATISMI

CONFIGURAZIONI
RADIO RTS
automatismo vento (per facciata)
SOLUZIONE

UN SENSORE
UN TRASMETTITORE
UN PUNTO DI COMANDO
UN MOTORE

CODICE

TRASMETTITORE

TELIS 1 ATRIO

755/100/031

SENSORE

EOLIS RTS

755/100/035

RICEVITORE

INTEGRATO
NELLA TESTA DEL MOTORE

--

Telis Uno Atrio

Sensore Trasmettitore Eolis RTS

230 V/50 Hz

automatismo vento (per frontale tenda)
TELECOMANDO

TELIS 4 RTS

MOTORE

CON RICEVITORE RADIO RTS
INTEGRATO

SENSORI

EOLIS 3D RTS
(UNO PER MOTORE)

CODICE
755/100/032

755/100/100

Telis 4 RTS

Eolis 3D RTS

Eolis 3D RTS

Eolis 3D RTS

Eolis 3D RTS

Congurazioni

WIREFREE PER PIÙ MOTORI RTS

automatismo sole e vento (per facciata)
CODICE
TRASMETTITORE

TELIS SOLIRIS ATRIO

755/100/033

SENSORE

SOLIRIS RTS

755/100/037

RICEVITORE

INTEGRATO
NELLA TESTA DEL MOTORE

--

Telis Soliris Atrio

Sensore Trasmettitore Soliris RTS

230 V/50 Hz
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automatismo sole - vento - pioggia
CODICE
TRASMETTITORE

TELIS SOLIRIS ATRIO

755/100/033

TRASMETTITORE

TELIS 4 SOLIRIS ATRIO

755/100/218

CAPTATORE PIOGGIA

ONDEIS

755/100/181

Soliris Rain

Ondeis

Telis
Soliris
Atrio

Ondeis

Telis 4
Soliris
Atrio

Dry Contact
Soliris Rain
SENSORE VENTO, SOLE,
PIOGGIA

SOLIRIS RAIN
oppure
TRASMETTITORE DRY CONTACT

755/100/230
oppure
755/100/097

Dry Contact

automatismo sole e vento
WIREFREE PER PIÙ MOTORI RTS

CODICE

TELECOMANDO

TELIS 4 SOLIRIS ATRIO

755/100/218

MOTORE

CON RICEVITORE RADIO RTS
INTEGRATO

--

SENSORI

SUNIS RTS

755/100/063

SENSORI

EOLIS 3D RTS
(UNO PER MOTORE)

Telis 4
Soliris Atrio

Sunis RTS

755/100/100

Eolis 3D RTS

Eolis 3D RTS

Eolis 3D RTS

Eolis 3D RTS

nota bene
Le con gurazioni realizzate con i sensori - trasmettitori sono possibili solo con le tende motorizzate dagli operatori RTS e possono gestire contemporaneamente tutte le tende presenti nel raggio d’azione
di 200 metri. Ad ogni motre RTS possono essere assegnati no a 12 trasmettitori RTS più 3 sensori - trasmattitori.
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AUTOMATISMI

CONFIGURAZIONI iO
automatismo vento (per facciata)
SOLUZIONE

UN SENSORE
UN TRASMETTITORE
UN PUNTO DI COMANDO
UN MOTORE

CODICE

TRASMETTITORE

SITUO 1 iO

755/100/340

SENSORE

EOLIS WIREFREE iO

755/100/179

RICEVITORE

INTEGRATO
NELLA TESTA DEL MOTORE

--

Situo 1 iO

Sensore Trasmettitore Eolis Wirefree iO

230 V/50 Hz

automatismo vento (per frontale tenda)
TELECOMANDO

SITUO 5 iO

MOTORE

CON RICEVITORE iO INTEGRATO

SENSORI

EOLIS 3D WIREFREE iO
(UNO PER MOTORE)

CODICE
755/100/087

Situo 5 iO

755/100/187

Eolis 3D
Wirefree iO

Eolis 3D
Wirefree iO

Eolis 3D
Wirefree iO

Eolis 3D
Wirefree iO

Congurazioni

WIREFREE PER PIÙ MOTORI iO

automatismo sole e vento
WIREFREE PER PIÙ MOTORI iO

CODICE

TELECOMANDO

SITUOI 5 VARIATION iO

755/100/341

MOTORE

CON RICEVITORE iO INTEGRATO

--

SENSORI

SUNIS WIREFREE iO

755/100/188

SENSORI

EOLIS 3D WIREFREE iO
(UNO PER MOTORE)

755/100/187

Situo 5
Variation iO

Sunis
Wirefree iO

Eolis 3D
Wirefree iO

Eolis 3D
Wirefree iO

Eolis 3D
Wirefree iO

Eolis 3D
Wirefree iO
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automatismo sole e vento
SOLUZIONE PER SINGOLA TENDA

CODICE

TELECOMANDO

SMOOVE 1 A/M iO

755/100/342

SENSORE

SUNIS WIREFREE iO

755/100/188

SENSORE

EOLIS WIREFREE iO

755/100/179

RICEVITORE

INTEGRATO
NELLA TESTA DEL MOTORE

--

SOLUZIONE PER PIÙ TENDE

CODICE

TELECOMANDO

SITUOI 5 VARIATION iO

755/100/341

SENSORE

SUNIS WIREFREE iO

755/100/188

SENSORE

EOLIS WIREFREE iO

755/100/179

RICEVITORE

INTEGRATO
NELLA TESTA DEL MOTORE

--

SOLUZIONE PER PIÙ TENDE

CODICE

TRASMETTITORE

CONNEXOON

755/100/138

SENSORE

KIT SOLE VENTO iO

755/100/189

RICEVITORE

INTEGRATO
NELLA TESTA DEL MOTORE

--

Smoove 1
A/M iO

Situo 5
Variation iO

Sunis
Wirefree iO

Eolis
Wirefree iO

Sunis
Wirefree iO

Connexoon

Eolis
Wirefree iO

Kit Sole Vento iO

automatismo sole - vento - pioggia
SOLUZIONE PER UNA O PIÙ TENDE
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CODICE

TELECOMANDO

SITUOI 5 VARIATION iO

755/100/341

SENSORE

SUNIS WIREFREE iO

755/100/188

SENSORE

EOLIS WIREFREE iO

755/100/179

CAPTATORE PIOGGIA

ONDEIS

755/100/181

TRASMETTITORE A CONTATI
PULITI

DRY CONTACT iO

755/100/183

Situo 5
Sunis
Variation iO Wirefree iO

Eolis
Wirefree iO

Ondeis

Dry Contact iO

AUTOMATISMI

CONFIGURAZIONI
RADIO CABLATE
comando individuale (motore standard)
UN TRASMETTITORE RADIO PER UN MOTORE

CODICE

MOTORI

STANDARD 230V/50HZ

--

TRASMETTITORE

GO-1

755/400/050

RICEVITORE ESTERNO

GO-ER

755/400/057

Trasmettitore GO-1

Ricevitore Radio GO-ER

230 V/50 Hz

comando di gruppo (motore standard)
CODICE

MOTORI

STANDARD 230V/50HZ

--

RICEVITORE ESTERNO

GO-ER

755/400/057

TRASMETTITORE

GO-1
(Comando unico delle tende)

755/400/050

TRASMETTITORE

GO-4
(Comando indipendente singola
tenda)

755/400/051

Trasmettitore
GO-1

Ricevitore Radio
GO-ER

Trasmettitore
GO-4

Ricevitore Radio
GO-ER

Congurazioni

UN TRASMETTITORE RADIO PER PIÙ MOTORI

Ricevitore Radio
GO-ER

230 V/50 Hz
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AUTOMATISMI

CONFIGURAZIONI
RADIO CABLATE
comando automatico sole e vento
UNO O PIÙ AUTOMATISMI O PIÙ MOTORI

CODICE
UN SENSORE
UN AUTOMATISMO
UN MOTORE

SOLUZIONE
TRASMETTITORE

GO-SV

755/400/054

RICEVITORE ESTERNO

GO-ER

755/400/057

AUTOMATISMO

SV-ER

755/400/055

SOLUZIONE PER TRE MOTORI
UN SENSORE
PIÙ AUTOMATISMI
PIÙ MOTORI

SOLUZIONE
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CODICE

TRASMETTITORE

GO-SV

755/400/054

RICEVITORE ESTERNO

GO-ER

755/400/057

AUTOMATISMO

SV-ER

755/400/055

Trasmettitore
GO-SV

Automatismo
Sole - Vento
SV-ER

Ricevitore
Radio
GO-ER

230 V/50 Hz

Trasmettitore
GO-SV

Ricevitore Radio
GO-ER

Automatismo
Sole - Vento
SV-ER

Ricevitore Radio
GO-ER

230 V/50 Hz

Ricevitore Radio
GO-ER

AUTOMATISMI

CONFIGURAZIONI RADIO
automatismo sole e vento
SOLUZIONE

UN SENSORE
UN TRASMETTITORE
UN PUNTO DI COMANDO
UN MOTORE

CODICE

TRASMETTITORE

GO-SV

755/400/054

AUTOMATISMO

SV-ER

755/400/055

RICEVITORE

INTEGRATO NELLA TESTA DEL
MOTORE

--

Trasmettitore
GO-SV

Automatismo
Sole - Vento
SV-ER

230 V/50 Hz

automatismo vento (per frontale tenda)
CODICE

MOTORE

CON RICEVITORE RADIO
INTEGRATO

--

TELECOMANDO

GO-4

755400051

AUTOMATISMO

WIND-ER

755400056

Trasmettitore
GO-4

Congurazioni

WIREFREE PER PIÙ MOTORI RADIO

Automatismo
vento
WIND-ER

Automatismo
vento
WIND-ER

Automatismo
vento
WIND-ER

Automatismo
vento
WIND-ER
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Tessuti

TELI CONFEZIONATI
CON TESSUTO ACRILICO
H PEZZA 120 CM
TELO ORDINATO

TELO CONFEZIONATO

430 cm

4 x H 120 cm
Taglio telo
250 + 10 + 30 cm
10 cm:
tubicini

250
cm

30 cm:
mantovana

25
cm
Misura reale:
430 x 275 cm = 11,82 mq
Misura vuoto per pieno:
480 x 290 cm = 13,92 mq
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IL PREZZO INCLUDE DI SERIE (se non specificato diversamente sull’ordine)
â

Telo confezionato con tessuto acrilico a campionario Arquati - cucito con lo Tenara®.

â

Tubicino Ø 7 mm (in alto, in basso, su mantovana), ai lati orli di 3 cm e giunte di 2,3 cm.

â

All'altezza nita indicata dal cliente vanno aggiunti: 25 cm per la mantovana (se specicata) e 5 cm per ogni tubicino.

IL PREZZO NON INCLUDE
â

Trasporto e installazione.

NOTE IMPORTANTI
â

Per i tessuti waterproof e double face il telo viene confezionato con la parte resinata (w. p.) o disegnata (d. f.) nella parte interna.
Si precisa inoltre che le cuciture ottenute per l’unione dei teli non garantiscono l’impermeabilità dell’acqua.

â

Teli particolari con asole o tasche - vedere pag. 144-145

â

Teli sagomati - vedere prezzi pag. 146
L'azienda si riserva di valutarne la fattibilità - chiedere preventivamente tempi di consegna.
Si richiede disegno in scala, quotato e ben leggibile possibilmente fatto con uso di righello e squadra.
Le misure si intendono guardando il telo fronte strada.

â

Fascia di rinforzo - vedere prezzi pag. 146
Segnalare applicazione fascia di rinforzo su modulo ordine. Fascia applicata su lato dritto del telo - larghezza: 12 cm.
Per fascia di rinforzo decentrata indicare la distanza da lato a centro fascia, se tale misura cade sopra o vicino alla cucitura, la fascia viene divisa a metà. In caso di fascia su teli con numero pari, la fascia di rinforzo viene
applicata a lato della cucitura.

â

Teli per ombrelloni, teloni ssi e particolari - prezzo a preventivo.
Nel periodo da Marzo a Luglio prodotti solo su autorizzazione e con tempi di consegna stabiliti dall’azienda.

â

Qualità, limiti e potenziale tecnico di un tessuto per la protezione solare - pag. 12

â

Tabella prezzi teli confezionati - pag. 138-139

â

Marchi, greche e scritte - pag. 142-143

â

Modalità di ricezione ordini - pag. 150

â

Trasporti e logistica - pag. 151

Tessuti

AL MOMENTO DELL'ORDINE VERIFICARE

131

TELI CONFEZIONATI CON PVC
H PEZZA 180 CM

TELO PVC SALDATO IN ORIZZONTALE

TELO PVC SALDATO CON TELI INTERI STANDARD

B
A
A

A

H tessuto fabbrica

B

H tessuto ordinato

TELO PVC SALDATO CON TELI TAGLIATI A MISURA

Teli interi uguali - Larghezza superiore alla metà del telo
132

A

B

Telo laterale a misura

B

B

A

Telo intero H tessuto

TELO PVC SALDATO CON TELI DIVISI A METÀ

Teli uguali ricavati da teli interi divisi a metà

IL PREZZO INCLUDE DI SERIE (se non speci cato diversamente sull’ordine)
â

Telo confezionato con PVC a campionario Arquati - saldato in verticale.

â

Tubicino Ø 7 mm (in alto, in basso, su mantovana), ai lati saldatura di 3 cm e giunte di 2 cm.

â

All'altezza nita indicata dal cliente vanno aggiunti: 25 cm per la mantovana (se specicata) e 4 cm per ogni tubicino.

IL PREZZO NON INCLUDE
â

Trasporto e installazione.

NOTE IMPORTANTI
â

Per telo confezionato con saldatura in orizzontale senza orlo ai lati richiedere fattibilità e preventivo.
Attenzione: il telo può diventare asimmetrico.

â

I teli dei tessuti resinati non si possono tagliare a metà.

â

Per telo in PVC saldato con teli tagliati a misura vedere maggiorazione pag. 146

â

Per telo in PVC saldato con teli divisi a metà vedere maggiorazione pag. 146

TESSUTI FUORI CAMPIONARIO
â

Vedere prezzi a pag. 141

â

Per altri tessuti richiedere reperibilità e preventivo.

â

Qualità, limiti e potenziale tecnico di un tessuto per la protezione solare - pag. 12

â

Tabella prezzi teli confezionati - pag. 138-139

â

Marchi, greche e scritte - pag. 142-143

â

Modalità di ricezione ordini - pag. 150

â

Trasporti e logistica - pag. 151

Tessuti

AL MOMENTO DELL'ORDINE VERIFICARE
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TELI CONFEZIONATI
CON TESSUTI GRANDI ALTEZZE
H 250 OPPURE 325 CM E DEGRANDÉ

A

A

Larghezza nita

B

Sporgenza nita per tessuto H 250 cm

C

Sporgenza nita per tessuto H 325 cm

E

5 cm

E

5 cm

E

5 cm

B
240 cm

C
D

Altezza max mantovana nita

E

Tubicino

315 cm

D
25 cm

Per il calcolo dei metri quadri dei tessuti in grande altezza considerare l'esempio seguente
(misure nite telo: L 300 x H 240 cm - mantovana: 25 cm):
MQ = A x
134

((

B + E + E

) +(

D + E

))= 300 x (250 + 30) = 8,4 mq

In caso di mantovana ricavata dal telo il calcolo dei metri quadri sarà:
MQ = A x

(

B + E + E

) = 300 x 250 = 7,5 mq

IL PREZZO INCLUDE DI SERIE (se non speci cato diversamente sull’ordine)
â

Telo confezionato con tessuto acrilico Grandi Altezze (H 250 o 325 cm) o Degradé a campionario Arquati.

â

Tubicino Ø 7 mm (in alto, in basso, su mantovana), ai lati taglio ad ultrasuoni e triangoli di rinforzo 14 x 20 cm negli angoli in basso.

â

Mantovana - tessuti tinta unita: ricavata dal telo.

IL PREZZO NON INCLUDE
â

Trasporto e installazione.

NOTE IMPORTANTI
â

Per continuazioni di tende già esistenti vericare se la mantovana è ricavata dal telo o realizzata con pezza a parte.

â

Per tessuti tinta unita con mantovana a parte confezionata dal tessuto in H 120 cm (attenzione: bagni di colore differenti) verranno addebitati i ml necessari.

â

Per un corretto arrotolamento si sconsiglia il confezionamento del telo con orlo ai lati.

â

Per i tessuti cod. 5319 - 5320 - 5323 - 5324 - 5327 - 5328 è possibile ricavare la mantovana in tinta unita (senza righe) solo dalla parte bassa del telo (lato scuro) per un'altezza nita della mantovana pari a 18 cm.

â

Per i tessuti 5329 - 5330 è possibile ricavare la mantovana in tinta unita (senza righe) solo dalla parte alta del telo (lato chiaro).

â

Qualità, limiti e potenziale tecnico di un tessuto per la protezione solare - pag. 12

â

Tabella prezzi teli confezionati - pag. 138-139

â

Marchi, greche e scritte - pag. 142-143

â

Modalità di ricezione ordini - pag. 150

â

Trasporti e logistica - pag. 151

Tessuti

AL MOMENTO DELL'ORDINE VERIFICARE
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TELI CONFEZIONATI
PER CAPPOTTINE
TELO ORDINATO

TELO CONFEZIONATO

430 cm

4 x H 120 cm

Taglio telo
250 + 30 cm
250
cm

30 cm:
mantovana

25
cm

Misura reale: 430 x 275 cm = 11,82 mq

Misura vuoto per pieno:
480 x 280 cm = 13,44 mq
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IL PREZZO INCLUDE DI SERIE (se non speci cato diversamente sull’ordine)
â

Telo confezionato con giunte di 2,3 cm e solo taglio sui 4 lati.

â

All'altezza nita indicata dal cliente vanno aggiunti: 25 cm per la mantovana.

IL PREZZO NON INCLUDE
â

Trasporto e installazione.

NOTE IMPORTANTI
â

Indicare nel modulo ordini le misure di taglio nite considerando i cm di tessuto che vanno all'interno dei proli.

â

Specicare la larghezza della mantovana nita, diversamente verrà rinita con passamaneria lungo tutto il perimetro.

â

Qualità, limiti e potenziale tecnico di un tessuto per la protezione solare - pag. 12

â

Tabella prezzi teli confezionati - pag. 138-139

â

Marchi, greche e scritte - pag. 142-143

â

Modalità di ricezione ordini - pag. 150

â

Trasporti e logistica - pag. 151

Tessuti

AL MOMENTO DELL'ORDINE VERIFICARE
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MANTOVANE
TIPO 1
H min.: 10 cm

TIPO 2
H min: 10 cm | h: 5 cm | R: 23,7 cm

TIPO 3
H min.: 13 cm | h: 7,2 cm

TIPO 5
H min.: 11 cm | h: 5,2 cm | R: 23,7 cm

TIPO 6
H min: 11 cm | h: 5,5 cm | R: 23,7 cm

TIPO 7
H min.: 12 cm | h: 7 cm | R: 23,7 cm

TIPO 61
H min.: 14 cm | h: 8,5 cm | R: 23,7 cm

TIPO 64
H min.: 14 cm | h: 8 cm | R: 23,7 cm

TIPO 68
H min.: 12 cm | h: 6,2 cm | R: 31 cm

TIPO 72
H min.: 13 cm | h: 7 cm | R: 23,7 cm

TIPO 81
H min.: 13 cm | h: 6,9 cm | R: 23,7 cm

| R: 23,7 cm

H
h

TIPO 92
H min.: 17 cm | h: 11 cm | R: 23,7 cm

R

140

TIPO 4
H min.: 10 cm | h: 4,2 cm | R: 29,7 cm

R: Rapporto
I rapporti indicati sono riferiti ai tessuti in tinta unita.
Le altezze indicate (H min.) sono i minimi realizzabili.

MARCHI E GRECHE
Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Misure standard greche
Spessore righe: 4 cm

14 cm
Tipo F

Prezzi

Tipo G

Euro
IVA Inclusa

Marchi, loghi e caratteri particolari

Greche per tende no a 7 mtl

UM

a preventivo

449

a preventivo

Colore oro, argento o bronzo

+100%

142

â

MARCHI.
Devono essere forniti sempre in formato digitale vettoriale (eps) ed anche in jpeg o pdf.
Se ciò non fosse possibile verrà preventivata la ricostruzione.

â

SCRITTE
Le scritte sono realizzate a 1 colore - colori disponibili: tutti.
L'ordine deve riportare la sigla del carattere, la quantità delle scritte, le dimensioni, la
posizione ed il colore. In mancanza di queste indicazioni la Ditta si ritiene autorizzata ad
eseguire la scritta nella forma e proporzioni più idonee.

â

COLORI
Devono essere riferiti sempre alla tabella RAL. Per colori da campione non è garantita
l’assoluta corrispondenza con il colore realizzato.
Le scritte o marchi su tessuti in pvc vengono realizzate a pittura.

â

Non si eseguono bozze di scritte, marchi o loghi.

â

Inviare scritte, marchi e disegni via mail all'area commerciale di competenza.

cad

Greche per tende oltre 7 mtl

Prezzi in Euro IVA inclusa

15 cm

Tipo H

24 cm

L1.

L5.

L9.

L13.

L2.

L6.

L10.

L14.

L3.

L7.

L11.

L15.

L4.

L8.

L12.

L16.

Prezzi

H carattere no a 30 cm

H carattere oltre 30 cm o caratteri fuori elenco

Colore oro, argento o bronzo

Euro
IVA Inclusa

UM

45,00

a carattere

â

MARCHI.
Devono essere forniti sempre in formato digitale vettoriale (eps) ed anche in jpeg o pdf.
Se ciò non fosse possibile verrà preventivata la ricostruzione.

â

SCRITTE
Le scritte sono realizzate ad 1 colore - colori disponibili: tutti.
L'ordine deve riportare la sigla del carattere, la quantità delle scritte, le dimensioni, la
posizione e il colore. In mancanza di queste indicazioni la Ditta si ritiene autorizzata ad
eseguire la scritta nella forma e proporzioni più idonee.

â

COLORI
Devono essere riferiti sempre alla tabella RAL. Per colori da campione non è garantita
l’assoluta corrispondenza con il colore realizzato.
Le scritte o marchi su tessuti in pvc vengono realizzate a pittura.

â

Non si eseguono bozze di scritte, marchi o loghi.

â

Inviare scritte, marchi e disegni via mail all'area commerciale di competenza.

a preventivo

+100%

Minimo fatturabile: 5 lettere

Tessuti

SCRITTE

Prezzi in Euro IVA inclusa
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TELI CONFEZIONATI SPECIALI
A

Tasca superiore o inferiore.
Indicare diametro del tubo.

H

Tubicino di serie Ø 7 mm.

A1

Tasca superiore o inferiore.
Indicare altezza della piattina.

I

Tubicino interno Ø 7 mm con
mantovana applicata al telo

B1

Tasca esterna applicata.
Indicare diametro del frontale.

L

Tubicino esterno Ø 7 mm con
mantovana applicata al telo.

Specicare nell’ordine il codice disegno. Se non diversamente indicato verrà utilizzato il tipo di tubicino standard di diametro 7 mm.
I tubicini sono disponibili nel diametro 7 / 6 / 5 / 4 mm.
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B2

Tasca interna applicata.
Indicare diametro del frontale.

M

Fascia di rinforzo esterna di 12 cm
applicata su telo con cucitura a
destra, a sinistra e al centro.

D

Tasca esterna pizzicata.
Indicare diametro del frontale.

N

Rinforzi laterali di misura 14x20 cm
cuciti in basso nella parte interna
del telo.

TELI CONFEZIONATI SPECIALI
30 cm

ACCESSORI

33,5 cm

Bottoni automatici.
Femmina applicata su telo ogni
30 cm e maschio a parte (da
applicare su telo o avvitare su
struttura).

Occhioli in alluminio.
Applicati ogni 30 cm.
Diametro: esterno 22 mm - interno 12 mm.

Velcro cucito.
Misura: 20 mm.
Femmina cucita nella parte interna del telo e maschio a parte.

Cod. J2PFE006860
Guida in ferro zincato
Barre 33,5 x 30 cm - L.: 600 cm.
(Per ml inferiori verrà addebitata
l’intera barra).

Finestra in Square 05 o Square 10
Dimensioni: 170 x 130 cm.
Quadratini tessuto Square 05: 0,6x0,6 cm
Quadratini tessuto Square 10: 1x1 cm

30 cm

66 cm

2 cm

30 cm

Lacci in passamaneria.
Cuciti ogni 30 cm - Misura: 35 cm

Gancio zig-zag nylon per
chiusure.

Finestra in Cristal
Dimensioni: 170x130 cm.

Cod. J3ACC0163
Carrello due ruote per guida
con contropiastra ssata su
telo.

Tessuti

Cerniera cucita.
Altezza: 35 mm

30 cm

Bordatura perimetrale
Su tessuto Cristal / Cristal Windows
Tende = +20%
Teli = +40%

Finestra in Cristal Windows
Dimensioni: 170 x 125 cm.
Quadratini tessuto: 27 x 27 cm
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