Giardini
d’inverno

1964 – FONDAZIONE
Ciò che nacque cinquant’anni fa in una vecchia cantina, è diventata oggi una realtà leader a livello internazionale nella produzione
di sistemi per la protezione dal sole e dalle intemperie, con sede di
produzione in Svizzera.
QUALITÀ E SICUREZZA
La famiglia Gremaud vi garantisce dei prodotti di lunga durata, realizzati su misura, di un livello qualitativo che non ammette compromessi. Raggiungiamo tali obiettivi grazie all’impiego di materiali di
alta qualità e processi di produzione moderni ed ecologici, nonché
verifiche costanti sulla sicurezza.
FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA
La nostra pluriennale esperienza e la stretta collaborazione con i
nostri rivenditori specializzati, architetti e progettisti ci consente di
sviluppare prodotti innovativi, capaci di soddisfare le richieste più
esigenti. – Ieri, oggi e sempre.
ESTETICA E DESIGN
Le emozioni trasformano la vita quotidiana in eventi e colori e forme rivestono un ruolo fondamentale. Per questo, ogni tenda da sole
STOBAG viene progettata in modo personalizzato in base alle vostre
preferenze.

SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA
PROTEZIONE DAL SOLE E
DALLE INTEMPERIE DAL 1964.
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GIARDINI D’INVERNO

Temperature caraibiche nel giardino d’inverno?
Le tende STOBAG per giardini d’inverno garantiscono
il clima ottimale e l’atmosfera perfetta!

5 ANNI
STOBAG GARANZIA DI QUALITÀ
REGISTRAZIONE NECESSARIA
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TENDE PER GIARDINI D’INVERNO

IL PROMOTORE DELL’ESTATE

TENDE PER GIARDINI D’INVERNO
Il vostro giardino d’inverno può raggiungere temperature di 60° sotto i raggi del sole – troppo per persone, animali
e piante. Per mantenere un clima gradevole anche in estate, STOBAG offre un assortimento completo di sistemi di
ombreggiamento per giardini d’inverno. La giusta combinazione di forme, funzionalità e tecnologia, consente di offrire
soluzioni ideali anche per giardini d’inverno irregolari o di grandi dimensioni. Si veda pagina 6
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IL PROMOTORE DELL’ESTATE 

TENDE PER GIARDINI D’INVERNO

AIROMATIC | TARGA | ARNEX

Le tende per giardini d’inverno STOBAG sono delle ottimali coperture
solari, non solo per i giardini d’inverno, ma anche per tetti vetrati,
lucernari e finestre sul tetto, che garantiscono al contempo una piacevole temperatura all’interno. Grazie alla struttura compatta sono
adatte non solo per piccole superfici, ma anche per quelle più grandi.
Il cassonetto di protezione autoportante e di elegante design, è realizzato in alluminio pressofuso di ottima qualità, come tutti gli altri profili
e parti meccaniche che compongono la tenda. Quando la tenda è retratta, il frontalino aderisce perfettamente al cassonetto, proteggendo il tessuto dalle intemperie. Per avere un tessuto sempre ben teso
queste tende sono dotate di un meccanismo di molle a gas integrato
nelle guide, progettato originariamente per il settore automobilistico.
Le diverse piastre di fissaggio consentono un montaggio semplice e
flessibile, anche con sottostrutture complesse.
Anche i giardini d’inverno dalle forme più particolari possono essere
ombreggiati senza problemi grazie alle guide scorrevoli. La tecnologia
brevettata del meccanismo a guide laterali telescopiche permette di
estendere la superficie del tessuto oltre il tetto del giardino d’inverno.
Il sistema di molle a gas integrato nelle guide laterali, garantisce
un’ottimale tensione del tessuto.
L’azionamento elettrico integrato di serie garantisce un elevato comfort d’uso e può essere ampliato con altri automatismi.

NYON PLUS  |  ARNEX

TENDA SOPRA VETRO
Componenti tecnici elegantemente nascosti; design pluripremiato
La tenda sopra vetro è convincente sotto ogni aspetto.

TENDA SOTTOVETRO
L’elegante tenda sottovetro offre una protezione efficace contro il sole.

ARNEX PS8000

ARNEX PS2500
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OMBREGGIAMENTO ECCEZIONALE
Ancora più ombra, grazie alla tecnologia brevettata del sistema a
guide laterali telescopiche sporgenti, che arriva fino a 140 cm oltre
il tetto del giardino d’inverno.

FISSAGGIO
Montaggio semplice e flessibile, grazie alle diverse piastre di
fissaggio sulle strutture esistenti. Disponibile su richiesta anche
con insonorizzazione extra.

TARGA PLUS

AIROMATIC
www.stobag.com |
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STOBAG

COLORI STRUTTURA | DESIGN DEL TESSUTO | AUTOMATISMI E COMANDI

ACCESSORI & OPTIONAL

Maggiore comfort e personalizzazione, grazie agli optional supplementari.

INSPIRATION & HARMONY

COLORS & EMOTIONS

COMFORT & AMBIENCE

COLORI STRUTTURA

DESIGN DEL TESSUTO

AUTOMATISMI E
COMANDI

Per garantire che il vostro sistema di protezione contro il sole e le intemperie mantenga il
proprio aspetto anche dopo molti anni, tutti i
profili e le parti meccaniche STOBAG vengono
prodotti in alluminio polverizzato. Questo procedimento ecologico protegge efficacemente
la struttura dagli agenti ambientali e dalle
intemperie. Grazie agli eccellenti standard
di qualità, viene garantita la massima omogeneità di colorazione, in un’ampia varietà di
scelta.

Selezionando uno dei tessuti della collezione
STOBAG, realizzati da rinomate industrie tessili europee, avete scelto un prodotto tessile
high tech di elevata qualità. Lasciatevi ispirare e conquistare dall’ampia gamma di colori
e proprietà speciali dei nostri tessuti a prova
di UV.

La nostra gamma va dai semplici sensori
vento, fino a complesse centraline climatiche, garantendovi proprio quel comfort che vi
aspettate da un sistema di protezione solare.
Desiderate aprire la tenda con il telecomando,
creare un’illuminazione carica di atmosfera,
oppure usare lo smartphone per comandare
il sistema di ombreggiamento della facciata,
del giardino d’inverno? I nostri sistemi automatici affidabili possono gestire qualunque
situazione.

Avrete a disposizione una gamma di colori
che soddisfa qualsiasi esigenza: i 14 colori
Classic, i 20 Lifestyle, e centinaia di colori
Rainbow (RAL).

I colori della struttura sono moderni e
assolutamente di tendenza.
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Tessuti brillanti high-tech, con colori
meravigliosi.

Per ulteriori informazioni consultate il
sito www.stobag.com

STOBAG  
INFORMAZIONI TECNICHE

PROGRAMMA COMPLETO

Max. larghezza

Max.
altezza / sporgenza

Montaggio in luce

Montaggio su sottostruttura
già esistente

Staffa di fissaggio con
isolamento acustico

Posizioni variabili delle guide

Ombreggiamento
oltre la struttura

Cassonetto ispezionabile

ZIP-System

Motore / Arganello

Optional personalizzati – per un maggior comfort.

PS2500

600

450

–

•

–

–

–

•

•

•/ –

PS8000

600

600

•

•

–

–

–

–

+

•/ –

PS4000

400

400

•

•

+

–

–

–

–

•/ –

PS4500

550

600

•

•

+

–

–

–

–

•/ –

PS6000

700

700

–

•

+

•

–

–

–

•/ –

PS6100 PLUS

700

700

–

•

+

•

•

–

–

•/ –

TENDE PER GIARDINI D’INVERNO
ARNEX

AIROMATIC

TARGA

• STANDARD

+ OPTIONAL

− NON DISPONIBILE

TUTTE LE MISURE ESPRESSE IN CM

CON RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE

Possibile limitazione delle dimensioni.

4 * 	

CLASS
BEAUFORT 7

EN 13 561

REGISTRAZIONE NECESSARIA

* La classe di resistenza al vento può variare in base al prodotto e alla versione.
Informazioni specifiche nella brochure del prodotto.

www.stobag.com |
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CI IMPEGNAMO COSTANTEMENTE PER
DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE,
L’OBIETTIVO DELLA MASSIMA QUALI

R TRAMANDARE

ITA’.

Art.# 257123 – 2022-03 – © STOBAG – Con riserva di apportare modifiche. In funzione del paese o della regione, i dati tecnici, le forniture, le condizioni di garanzia, il design e la disponibilità possono subire variazioni rispetto alle informazioni contenute nel presente documento.

PROTEZIONE INDIPENDENTE CONTRO
SOLE E INTEMPERIE PER LA VOSTRA OASI
DI BENESSERE PRIVATA.

Finestre
e Facciate

Balconi
e Terrazze

Tetto vetrato

Pergole
e Pavillons

Giardini
d’inverno

Scaricate le brochure dal nostro sito web www.stobag.com
IL VOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATOR STOBAG SARÀ LIETO DI CONSIGLIARVI!

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland
STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H / 18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland
STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria
STOBAG AG
Sales Point International
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland
STOBAG do Brasil Ltda.
Rua Rafael Puchetti, 1.110
83020-330 São José dos
Pinhais - PR
Brasil
STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada

