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Soluzioni intonate da ogni punto di vista
La gamma “TA” 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 stilema architettonico per tutte le
varianti, che per la componentistica altamente unificata
e trasversale a tutte le varianti di modello.
Questa premessa è resa evidente dallo schema grafico a
fianco, dove partendo da elementi minimali e aggiungendo
una delle versioni sottostanti, si possono ottenere le
più svariate soluzioni di protezione solare e chiusure
avvolgibili, sia a sbalzo che verticali.
Inoltre si può traslare dalle varianti normali 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 distinti brevetti industriali.

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 sul “Mercato”, quali ad esempio: radiocomandi
mono/multicanale, sensori climatici, doppia posizione di
arresto, Blocca-Sblocca automatico.
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 Semioscuranti” e ai “PVC trasparenti” ottenendo
così la possibilità di proporre soluzioni altamente
personalizzate, nel rispetto del decoro e della
compatibilità urbanistica.
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I componenti qui sopra descritti permettono di risolvere
situazioni spesso complicate come “l’angolo” in modo
brillante ed economico, fornendo un risultato finale bello
ed elegante.
Utilizzando opportunamente questi semplici elementi
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.

Una tenda per tutti gli ambienti
e tutte le stagioni
Combina le funzioni di protezione trasparente con
quelle di protezione solare e viene presentata per il
doppio utilizzo ESTATE-INVERNO.

TA51C

TA42C
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Nell’ambito dei Modelli che compongono la Linea
TA il più innovativo è la tenda ESTATE-INVERNO,
mod. TA51C - TA42C perché offre una soluzione unica
per molteplici esigenze, quali ad esempio:
PROTEZIONE DAL SOLE (TA51C)

PROTEZIONE DAL VENTO (TA41C)
FORTE MIGLIORAMENTO IN TERMINI DI RISPARMIO
ENERGETICO ( sia dal caldo che dal freddo).
Possibilità di creare un ambiente verandato per i più
svariati utilizzi quali piccole serre, oppure una saletta
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aggiuntiva protetta, ma in piena luce ecc.
Queste opportunità si ottengono mantenendo
la compatibilità architettonica con le altre eventuali
applicazioni della gamma TA.
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La caratteristica che renda 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, permettendo così di soddisfare
le esigenze del Cliente, ad esempio con il modello
TA10C per balconcini a loggia o per piccoli balconi

a sporgere dalla parete dell’edificio, oppure di realizzare
verandine per la protezione solare nel caso di balconi
sovrapposti utilizzando il modello TA32C eventualmente
combinato per mezzo di appositi profili d’angolo con
il modello TA33C, inoltre è disponibile una soluzione
semplice ed elegante per coprire i balconi scoperti
installando il modello TA80C, tenda con guide di
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scorrimento studiate per proteggere sia la parte superiore
che quella frontale del balcone, 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.
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Negli ultimi anni è esplosa la richiesta di tende progettate
per chiudere porticati, pergolati, tettoie, verande e
balconi.
Queste tende possono essere realizzate sia con tessuti
“filtranti a modulazione di luminosita”, che trasparenti,
con Pvc Cristal sia Neutri che Fumè.

Si tratta di tende a caduta verticale con cassonetto
e guide speciali studiate per sigillare in modo quasi
ermetico il vano. Esistono vari modelli in funzione del tipo
di telo richiesto, TA40C viene fornito con teli in acrilico
o Pvc filtranti o semi oscuranti a seconda delle necessità,
TA41C viene fornita invece con telo in Pvc Cristal e
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fasce laterali di rinforzo, TA43C è abbinata ad un telo
Cristal retinato (quadro da 1 cm.) dalla ECCEZIONALE
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI, TA44C
raffinatissimo modello ad effetto “VETRATA” con Pvc
Cristal neutro e colorato brunito.
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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, CENTRI
DIREZIONALI, 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.
TA40C - TA41C -TA43C -TA44C come chiusure o divisori
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di AMBIENTI COMMERCIALI, di STOCCAGGIO o
PRODUTTIVI, dove si voglia ordinatamente organizzare
“OPEN SPACE” per diverse finalità pur conservando
la perfetta visibilità degli spazi contigui sia interni che
esterni.
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Particolari
Le strutture disponibili a magazzino sono a scelta
nei colori:
Avorio RAL 1013, Bianco RAL 9010, Grigio RAL 7001,
Marrone RAL 8017.
I materiali utilizzati, di primissima scelta, ne esaltano la

perfetta qualità del prodotto che comprende profili in
alluminio estruso, componenti complessi in fusione
di alluminio, viterie, torniti, tranciati in acciaio inox e
accessori in resine plastiche ad alta resistenza, abbinati
a tessuti delle più prestigiose firme italiane ed estere.
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Le manovre possibili sono quella standard, manuale
ad arganello, oppure a richiesta, motorizzata tramite
operatore elettrico.

Mod. TA41, TA41C - Veranda >

Consigliata per la chiusura
“TRASPARENTE” (tenda veranda).
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