
Tende per terrazzi e 
balconi
Tenda da sole a cassonetto
Tenda da sole aperta
Tenda laterale



2 Terassendächer

Opal Design
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L'ombreggiatura per grandi superfici consente di trascorrere piace-
volmente del tempo all'aperto in tutta semplicità. La tenda da sole a 
cassonetto Opal Design si adatta armoniosamente all'architettura 
della vostra casa donandole un tocco elegante, grazie al design clas-
sico senza tempo. L'abbinamento alla tecnologia moderna fornisce il 
massimo comfort. L'ombreggiatura verticale Volant Plus, integrata 
come opzione, of fre una protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti. 

Per un tocco particolare e protezione ottimale 
dai raggi solari.

Opzioni:

Colori standard del telaio:

Griesser Bestseller Colors

Tenda da sole a cassonetto

Dimensioni:

Larghezza max. 650 cm/1200 cm
Proiezione max. 400 cm

Protezione completa Volant Plus

Illuminazione LED Sensore vento Sensore sole/vento/pioggiaSensore vento/sole
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Cassita II
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Per color che apprezzano il design moderno 
ed elegante. 

I l cassonetto ovale e particolarmente piatto della tenda da sole 
Cassita, abbinato alla sospensione a due punti, assicura una gradevo-
le leggerezza. Insignita dei premi iF Produkt Design Award e Red Dot 
Award 2014, entusiasma gli appassionati di design. Il telo e i 
componenti tecnici sono protetti all'interno del cassonetto af finché 
la tenda duri a lungo. 

Opzioni:

Colori standard del telaio:

Griesser Bestseller Colors

Tenda da sole a cassonetto

Dimensioni:

Larghezza max. 550 cm
Proiezione max. 300 cm

Protezione completa

Illuminazione LED Sensore vento Sensore sole/vento/pioggiaSensore vento/sole
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G 4000
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Per una maggiore flessibilità – il sistema di tende perfetto che 
si inserisce ovunque.

I l sistema di tende G 4000 si presenta bello e forte. La tenda da sole 
a cassonetto chiusa garantisce una perfetta protezione completa.  
Le parti meccaniche e il telo della tenda arrotolato scompaiono nel 
cassonetto compatto, protetti in modo ottimale da vento e intem
perie. 

Opzioni:

Colori standard del telaio:

Griesser Bestseller Colors

Tenda da sole a cassonetto

Dimensioni:

Larghezza max. 700 cm/1200 cm
Proiezione max. 400 cm

Versatile e flessibile Specifica per nicchie 

Sensore vento Sensore sole/vento/pioggiaSensore vento/sole
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Topas 
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Per coloro che desiderano una tenda da sole classica   
e semplice.

La tenda da sole Topas consente di non rinunciare alla qualità mal-
grado il budget limitato. La tecnica semplice la rende estremamente 
stabile. L'ombreggiatura verticale opzionale Volant Plus of fre una 
protezione perfetta dal sole e dagli sguardi indiscreti. 

Opzioni:

Colori standard del telaio:

Griesser Bestseller Colors

Tenda da sole aperta

Dimensioni:

Larghezza max. 700 cm/1200 cm
Proiezione max. 400 cm

Sensore vento Sensore sole/vento/pioggiaSensore vento/sole

Aperta o con tetto Volant Plus
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G 2000
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1 2 3

Funzionalità nella sua forma pura.

Per la tenda da sole G 2000 ci si è concentrati sull'essenziale, ovvero 
funzionalità, stabilità e resistenza alle intemperie. Viene realizzata in 
anodizzato incolore. Grazie alle possibilità di impiego flessibili, crea 
balconi e posti a sedere confortevoli in svariati tipi di edifici.

Opzioni:

Colori standard del telaio:

anodizzato, RAL 9006

Tenda da sole aperta

Dimensioni:

Larghezza max. 5001 cm/5602 cm/6503 cm
Proiezione max. 250 cm

Con calotta

Sensore vento Sensore sole/vento/pioggiaSensore vento/sole

Con tettoia in alluminio Con tubo portante
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Paravento



13 Tenda laterale

Protezione della sfera privata e da sole, abbagliamento  
e vento.

La pratica tenda laterale Paravento protegge da sguardi indiscreti o 
dai raggi solari laterali. Il telo riposto nel cassonetto può essere 
srotolato e arrotolato con facilità.  

Colori standard del telaio:

Griesser Bestseller Colors

Dimensioni:

Altezza cassonetto max. 250 cm
Lunghezza di apertura max. 400 cm, superficie telo max. 8 m2

Estetica piacevole
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RAL 9010

RAL 9007 / VSR 907

RAL 9016

RAL 7022

RAL 9006

RAL 7016

VSR 140 – Metallic

RAL 8019

Approx. RAL 9010

Approx. RAL 7016

Approx. RAL 6009 
Metallic

Approx. DB 703 
Metallic

Marrone 04 Metallic

Iron Glimmer Ef fect 
P7

Sparkling Iron Ef fect

Approx. RAL 9006 
Metallic

Approx. RAL 9007 
Metalic

Griesser Bestseller Colors

Colori del telaio

WiGa-Trend Special Colors (Opzione)

Resistente ai graf fi e resistente nelle ottiche a struttura nobile
(non per G2000)
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La collezione “Cuba” è basata sulla tecnologia 
acrilica consolidata, che dona ai prodotti stabili-
tà di forma e colore e una lunga durata. I tessuti 
resistono allo sporco e sono idrorepellenti.

Tessuti con tonalità caraibiche per la vostra 
protezione solare

Collezione di teli

Tende da sole a cassonetto Tende da sole aperte

Opal Design Cassita II G 4000 Topas G 2000

Dotazione opzionale

Illuminazione LED

Sensore vento

Sensore sole/vento

Sensore sole/vento/
pioggia

Panoramica delle tende per terrazzi e balconi 



Protezione solare Griesser – qualità dal 1882.
www.griessergroup.com
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Il vostro partner


