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La gamma “TA” TENDE AVVOLGIBILI, rappresenta il più classico
esempio di progetto integrato. Una linea di prodotti pensati e realizzati
in un unico “Spazio-Tempo” progettuale, sia in relazione al design
che crea un comune stile architettonico per tutte le varianti, che per
la componentistica altamente unificata e trasversale a tutte le varianti
di modello. Partendo da elementi minimali (staffe, rullo avvogitelo,
barra finale) e aggiungendo una delle versioni di "Kit componenti",
si possono ottenere le più svariate soluzioni di protezione solare e
chiusure avvolgibili, sia a sbalzo che verticali. Inoltre si può traslare dalle
varianti Standard a quelle con Cassonetto e viceversa, mantenendo le
dimensioni e i componenti iniziali. Le soluzioni tecniche adottate sono
estremamente Innovative, tanto che i prodotti della linea “TA” sono
coperti da ben 5 brevetti industriali.
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Una tenda per tutti gli ambienti e tutte le stagioni

House.
HOUSE: per la casa

Una tenda per tutti gli ambienti e tutte le stagioni
La caratteristica che rende la GAMMA di tende TA assolutamente innovativa ed unica nel suo genere, consiste nell’integrabilità e
versatilità delle molteplici soluzioni di protezione solare applicabili nello stesso immobile residenziale. Si possono così soddisfare le
più varie esigenze del Cliente, ad esempio il modello TA10C è consigliato per balconcini a loggia o per piccoli balconi a sporgere dalla
parete dell’edificio. Il modello TA32C permette di realizzare verandine per la protezione solare e nel caso di balconi sovrapposti può
essere combinato, per mezzo di appositi profili d’angolo, con il modello TA33C.
È disponibile inoltre una soluzione
semplice ed elegante per coprire
i balconi scoperti, installando il
modello TA80C, tenda con guide di
scorrimento studiate per proteggere
sia la parte superiore che quella
frontale, il tutto in modo pratico ed
automatico.
Altro vantaggio non trascurabile
deriva dalla compatibilità della
linea di tende TA con la linea TF
la nostra già nota gamma di tende
per la protezione solare e termica di
finestre.

Corporate.
CORPORATE: per l'impresa

INDUSTRIA, RISTORAZIONE e TEMPO LIBERO

La Linea TA è particolarmente adatta anche per tutte quelle applicazioni cosidette “CORPORATE” ossia per uso professionale, come
per CENTRI COMMERCIALI, PALAZZINE UFFICI e MAGAZZINI, CENTRIDIREZIONALI, SCUOLE e OSPEDALI, LOCALI PUBBLICI e
RISTORAZIONE.
I modelli applicabili sono
TA10C per ENTRATE o
FINESTRATURE, TA21C per VANI
APERTI e FINESTRATURE anche
a NASTRO, TA33C e TA32C per i
casi sopracitati ed inoltre per casi di
FACCIATE CONTINUE,oppure come
chiusure interne o divisori di AMBIENTI
COMMERCIALI, di STOCCAGGIO o
PRODUTTIVI, dove si voglia ordinatamente
organizzare “OPEN SPACE” per diverse
finalità pur conservando la visibilità degli
spazi contigui sia interni che esterni.
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Eleganza, Confort e Sicurezza!
Comodità e maneggevolezza
Per i modelli TA10 - TA10C, TA32
TA32C e TA33 - TA33C il criterio
tecnico
dominante
è
stato
quello di ottenere la completa
“Automatizzabilità” degli impianti,
anche combinando tipologie diverse
tra loro, per mezzo dei più sofisticati
congegni
elettronici
esistenti
nel Mercato, quali ad esempio:
radiocomandi mono/multicanale,
sensori climatici, doppia posizione di
arresto, blocca-sblocca automatico.

Durata nel tempo

Tutte le viterie e minuterie metalliche, sia
commerciali che a disegno, sono in acciaio
inox. I particolari in alluminio fuso utilizzano
leghe primarie ad alta tenacia e plasticità,
mentre i componenti particolarmente sollecitati
si avvalgono di leghe esclusive con trattamento
di tempra, in grado di fornire una robustezza
irripetibile. I componenti in resine plastiche, sono
realizzati, utilizzando i materiali tecnici più recenti
e innovativi. Le tecniche e i macchinari di produzione
sono all'avanguardia tra tutte quelle attualmente
disponibili. Tutti i componenti in metallo, a vista, sono

termolaccati con polveri poliestere,
specifiche per esposizioni "OUT DOOR"
I nostri Modelli (ove possibile) sono
testati e certificati secondo la norma
UNI-EN 13561 e sono accompagnati
dalla documentazione per la marcatura
CE. Etichetta (con matricola) da
applicare al prodotto, dichiarazione
di conformità, manuale d'uso di
installazione e manutenzione e infine
dalla copia completa della scheda di
produzione.

Una collezione di tessuti esclusiva
Per
progetto
integrato,
non si intende soltanto la
componente meccanica
della tenda, ma anche la
componente “Tessile” come
un tutt’uno armonico, ossia
una varietà di soluzioni e di
materiali adottati, che passano
dal classico “Tessuto Acrilico”
architettonico ai “Tessuti

Filtranti” ai “Pvc ombreggianti/oscuranti” e ai
“PVC trasparenti” ottenendo così la possibilità
di proporre soluzioni altamente personalizzate,
nel rispetto del decoro e della compatibilità
urbanistica.
La tenda completa, inoltre, contribuisce
ad ottimizzare, non solo il benessere
visivo, ma anche il coefficiente
energetico degli immobili in cui viene
installata.
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TA10-TA10C
Tenda adatta per balconi, vetrine, finestrature.
Può essere fornita con o senza cassonetto per la
protezione del telo.
Soluzione tecnica tradizionale, sfrutta la gravità
come principio base di funzionamento.
Di facile applicazione, manovrabile sia manualmente
che a motore.

TA21-TA21C
Modello adatto per balconi, loggia, porticati o
finestrature. Può essere fornito con o senza cassonetto
per la protezione del telo. Soluzione tecnica molto
semplice, sfrutta la gravità come principio base
di funzionamento, il sistema è dotato di guide in
trafila di acciaio inox e di arresti semi-automatici
per il bloccaggio del telo a fine corsa. Di facile
applicazione, manovrabile sia manualmente che
a motore.

TA32-TA32C
Tipo di tenda particolarmente adatta per
applicazione in balconi a sporgere o in balconi a
loggia, si presta anche in casi di finestrature. Può
essere fornita con o senza cassonetto per la protezione
del telo. Il principio di funzionamento si basa sulla
gravità. Questo modello è dotato di due guide in profilo
estruso, nelle quali scorre il gruppo bracci e il profilo
frangivento. All'altezza desiderata si può regolare l'apertura
dei bracci, che ruotano per un angolo di circa 180°. Di facile
applicazione, manovrabile sia manualmente che a motore.
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TA33-TA33C
Tipo di tenda particolarmente adatta per applicazione in balconi a
sporgere o in balconi a loggia, si presta molto bene anche nei casi di
porticati e finestrature. Può essere fornito con o senza cassonetto
per la protezione del telo. Tenda a caduta verticale Il cui principio
di funzionamento si basa sulla gravità. Questo modello è dotato
di due guide in profilo estruso, nelle quali scorrono i carrelli
solidali al profilo terminale della tenda. La caratteristica più
innovativa di questo sistema consiste nella dotazione di un
gruppo di arresti automatici (liberamente posizionabili) per il
bloccaggio in tensione del telo, ottenendo così una grande
resistenza all'azione del vento. Di facile applicazione,
manovrabile sia manualmente che a motore.

TA80-TA80C
Tipo di tenda particolarmente adatta per applicazione
in balconi a sporgere. Può essere fornito con o senza
cassonetto per la protezione del telo. Tenda a caduta
su guide, il cui principio di funzionamento si basa sulla
gravità. Si tratta di una variante specifica del modello TA33.
Il modello TA80 è dotato di angoli autoadattanti per permettere
di proteggere balconi fino ad una profondità massima di
cm 200. Anche questo sistema viene fornito del gruppo di arresti
automatici (liberamente posizionabili) per il bloccaggio in tensione
del telo, ottenendo così una grande resistenza all'azione del vento.
Di facile applicazione, manovrabile sia manualmente che a motore.

una componibilità MODULARE
Con pochi elementi aggiuntivi in abbinamento ai modelli
della linea TA si possono ottenere balconi verandati per la
protezione solare, oppure chiusure invernali, o in alternativa,
impianti combinati “Estate/Inverno” offrendo quindi alla
clientela nuove soluzioni decisamente più performanti di
quelle tradizionalmente adottate.
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House.

Sono qui evidenziati alcuni casi tipici
di applicazione dei modelli TA10 e
TA10C.
Dai balconi a loggia alle vetrine di
negozi ed infine in finestre per uso sia
residenziale che professionale.
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Corporate.
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House.

MOD.

TA21

Come risulta evidente dalle immagini qui esposte, l'uso
tipico del modelli TA21 e TA21C è particolamente
indicato per finestre, porticati, balconi e vetrature di
immobili sia per uso residenziale che professionale.
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Corporate.
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House.

Corporate.

L'utilizzo più frequente dei modelli TA32 e TA32C risulta
evidente dalle immagini qui allegate.
Si tratta tipicamente di balconi sia a sporgere che a loggia
di porticati rialzati e di vetrature di immobili sia residenziali
che per uso professionale.
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I Modelli TA33 e TA33C sono particolarmente adatti per applicazioni
in balconi, loggia, porticati o pergolati e in vetrature di immobili sia residenziali
che per uso professionale.
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use.
Corporate.
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House.
Le tende TA80 e TA80C trovano applicazione nei casi di balconi a sporgere scoperti, di palazzi, in particolar
modo condominiali.
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Linea TA Sole: Design e modularità
IL PROBLEMA DELL' ANGOLO!

"L' Angolo" è uno dei problemi tipici che
ci si trova a dover risolvere, quando si
applicano tende a caduta in balconi a
sporgere.
Questo caso è stato brillantemente
risolto realizzando un apposito profilo
ad "L". Tale soluzione è particolarmente
semplice ed economica.
Nelle immagini qui esposte vengono
evidenziati i casi più frequenti, sia
applicando tende della linea TA sole
che tende della linea chiusure invernali
e addirittura combinando le due linee
insieme come nel caso della tenda
"ESTATE - INVERNO".
I Modelli della linea TA coprono a
360 gradi le esigenze di protezione sia dal
sole che dalle intemperie dei BALCONI
sia a sporgere che a loggia.
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La storia continua...
La nuova filosofia di progetto delinea
un percorso di “NEW AGE” con cui
la ditta VALLA vuole caratterizzare tutti i
suoi prodotti per l’evoluzione tecnologica,
qualità dei componenti, design e integrazione
con l’ambiente.
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