


La tenda a rullo libera è applicabile su aperture di qualsiasi dimensione. La semplicità e la 

gradevolezza di questi modelli li rende adatti a situazioni dove l’impatto estetico e la funzionalità 

portano a voler ottenere un eccellente risultato.

TENDE LIBERE

Cover satinate di fi nitura nella versione tonda “Sinuoso” e 
quadra “Deciso” applicabili ai modelli Ti44 mini e Ti44

Staffe
verniciate con
cover di fi nitura

Ti44 MINI

Ti44

Ti44 SUPER

Ti44 EXTREME

Guide inox
in fi li di acciaio 04 mm

Terminale
in alluminio inserito nel telo

Fissaggio guide
a terra o su squadre in acciaio



Ti44 MINI

Ti44 EXTREME

Ti44 SUPER
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La tenda a rullo libera Ti44 C è applicabile su aperture di qualsiasi dimensione grazie alle diverse 

dimensioni dei cassonetti. È possibile impiegarla per uso interno o esterno, con o senza guide 

laterali. La semplicità e la gradevolezza di questi modelli li rende adatti a situazioni dove l’impatto 

estetico e la funzionalità portano a voler ottenere un eccelente risultato.

TENDE LIBERE CON CASSONETTO

Cassonetto
alluminio verniciato

Guide inox
in fi li di acciaio 04 mm

Terminale
in alluminio inserito nel telo

Fissaggio guide
a terra o su squadre in acciaio

C65 - Quadro/Tondo

C83 - Quadro/Tondo

C105 - Quadro/Tondo

C130 - Quadro/Tondo
C150 - Solo Tondo

Steccatura del telo - necessaria su modelli di grandi dimensioni



Ti44 C83

kit ultra lock
(particolare pag.14)

Ti44 C130

con telo steccato
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TENDE ZIP

Telo
zippato per elevata resistenza 
alle sollecitazioni del vento

Guide
con chiusura a scatto 
senza viti a vista

Terminale
in alluminio con scivoli per 
scorrimento su guide

La tenda a rullo ZIP è caratterizzata dalla presenza di guide latarali con 

anima interna che avvolge e tiene in tensione il telo in tutta altezza.

La tenda a rullo ZIP è in grado di sopportare le sollecitazioni del 

vento, di garantire un elevato isolamento termoacustico e un grado 

di oscuramento totale. Le soluzioni ad incasso, inoltre, la rendono in 

grado di avvolgersi totalmente in nicchia.

Filtrare la luce

per un comfort 

interno ideale



Sistema Zip incasso

con profi li di tamponamento laterali
(particolare pag. 14)

Oscurante totale

garantito dal tessuto 

blackout e dal sistema zip
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Il sistema NEST è caratterizzato dal totale incasso della 

tenda. Il terminale è ospitato nel cassonetto in modo da 

creare una chiusura a fi lo quando la tenda è avvolta.

Le guide laterali H 40 mm, disponibili anche per incasso,  

sono meno profonde delle tradizionali zip e il nuovo 

sistema di aggancio garantisce ancora più resistenza 

e fl essibilità. Il sistema NEST è in grado di sopportare 

le sollecitazioni del vento, di garantire un elevato 

isolamento termoacustico e un grado di oscuramento 

totale. Le soluzioni in luce, inoltre, garantiscono pulizia 

estetica e semplicità di fi ssaggio.

SISTEMA ZIP NEST ideale per soluzioni tutto vetro

www.tendital.it/NEST
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Terminale a scomparsa

incassato a fi lo cassonetto

Guida ad incasso

di dimensioni ridotte

Totale visibilità

ideale per soluzioni tutto vetro
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La tenda a rullo guidata è caratterizzata dalle guide latarali che convogliano il telo lungo tutta l’altezza della tenda. Per evitare 

la fuoriuscita del telo, vengono realizzate delle sacche ad altezze regolari dove viene inserito un piatto in acciaio zincato. La 

steccatura rende il telo molto più rigido, evitandone la fuoriuscita e mantenendo la tenda perfettamente tesa e funzionante.

TENDE STECCATE

Cassonetto
alluminio verniciato

Guide
adatte a contenere telo e 
stecche di rinforzo

Terminale
piatto a vista con scivoli per 
scorrimento su guide

Cinghie di trazione
per tenere il telo sempre in tensione

Doppio cassonetto
contenente motore e molle di tensionamento

VERSIONE ORIZZONTALE DPO
Tenda applicabile su aperture di medie 
dimensioni per uso interno. Prevede la 

realizzazione di steccatura orizzontale. 
Manovra ad argano o motore.



Ti105 Steccato

Ti83 DPO
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Tende a rullo per la copertura di vetrate, pergole o aperture di vario genere con soluzioni Zip o Telo libero. Questi sistemi sono in 

grado di garantire una ottima protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, oltre che un eccellente oscuramento, con ingombri 

minimi, a vantaggio della funzionalità e dell’esteticità. Soluzioni per uso interno o esterno.

TENDE ORIZZONTALI

Cassonetto autoportante
tondo in alluminio verniciato con testate 

in alluminio pressofuso

Terminale
ispezionabile con sistema di 

tensionamento a molla

Guida
in profi lo di alluminio o in 
cavo di acciaio inox con 

sistema di trazione per tenere 
il telo in costante tensione

Puleggia
Sistema di avvolgimento 
e recupero cavetto

Tensionamento
Sistema di tensionamento del 
telo tramite cavi e molle

SISTEMA ZIP

SISTEMA A TELO LIBERO

Veranda telo fuori guida



Sistema Veranda Ti130 Zip Tens
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Particolare incasso ZipParticolare incasso Nest

Sistemi di aggancio

Kliver e Ultra lock

Sistema Kliver

aggancio - sgancio per s

Sistema Ultra lock

aggancio - sgancio per sistemi a cavetto
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TESSUTO SCURO
maggiore assorbimento del calore e maggiore visibilità

TESSUTO CHIARO
maggiore rifl essione e maggiore luminosità

istemi zip

15



Tendital srl
Via Lovadina 105
31050 Vascon - TV
T 0422 44 63 60
F 0422 44 83 07
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