
Realizzate  con la dotazione di bracci estensibili, che ne permettono lo svolgimento del telo dal 

rullo, mantenendolo perfettamente tensionato, sono ideali per la protezione dal sole e dalle 
intemperie, di terrazzi , vetrine commerciali o spazi esterni . Montate con la giusta inclinazione 
possono altresì essere utilizzate per la protezione di balconi dotati di soletta superiore. La 
particolare struttura ne permette la realizzazione in piccole dimensioni per la protezione di  spazi 
limitati , e in grandi dimensioni per la copertura di vaste aree sino a oltre 50 mq. La struttura in 
alluminio può essere realizzata in svariate tinte. La possibilità di utilizzo di centinaia colorazioni dei 
tessuti acrilici o in Pvc le rendono un’importante elemento di arredo. Normalmente comandata ad 
argano, possono essere motorizzate e dotate di sensori intelligenti. 
 
Ne esistono di diverse tipologie per soddisfare le più particolari esigenze. 
 
A BRACCI SEPARATI. Economiche e semplici, sono indicate per dimensioni medie e per il 
posizionamento laddove l'ingombro debba essere minimo 
IN BARRA QUADRA.  La presenza di una barra quadra in acciaio zincato, le rende strutturate per la 
realizzazione di medie e grandi dimensioni. 
A DOPPIA INCLINAZIONE. La presenza di una barra intermedia permette la variazione 
dell’inclinazione, ideali per balconi sovresposti o attività commerciali 
SEMICASSONATA. Un guscio protettivo parziale protegge il telo quando raccolto , lasciando però 
visibili i bracci ripiegati. 
CASSONATA. Un guscio protettivo totale le rende esteticamente superiori , oltre a proteggerne il 
telo in fase di riposo . 

TENDE A BRACCI ESTENSIBILI 

Richieda la scheda tecnica dettagliata della tipologia di suo interesse 



Utilizzando la forza di  gravità per la discesa, il telo si svolge dal rullo in verticale. Ideali per la 
protezione di balconi  dal sole, migliorano la propria privacy. La struttura in alluminio può essere 
realizzata in svariate tinte.  La possibilità di utilizzo di centinaia colorazioni dei tessuti acrilici o in 
Pvc le rendono un’importante elemento di arredo. Normalmente comandata ad argano o a molla, 
possono essere motorizzate e dotate di sensori intelligenti. 

Ne esistono di diverse tipologie per soddisfare le più particolari esigenze 

TENDA A CADUTA CON O SENZA BRACCETTI. Semplice ed economica, può essere agganciata a 
braccetti regolabili e mediante l’utilizzo di ganci a pavimento o ringhiera, può essere messa in 
tensione totale. 

TENDA A CADUTA CON GUIDE E BRACCETTI. Dotate di guide laterali , e braccetti a ringhiera, sono 
ideali per la protezione del proprio balcone. La presenza di un rullo frangisole permette di 
chiudere l’angolo solare dando molteplici posizioni intermedie di fermo.  

TENDA A CADUTA CON GUIDE. Dotate di guide laterali ,  sono ideali per la protezione del proprio 
balcone, anche fino a pavimento. 

TENDA A CADUTA CON CAVETTI  O TONDINI .Dotate di cavetti o tondini in acciaio,  sono ideali 
per la protezione del proprio balcone, anche fino a pavimento. 

TENDA A CADUTA CON BRACCETTI ROTANTI. Dotata di braccetti a molla e’ indicata per la 
protezione di porte e finestre e di vetrine commerciali. L’eventuale utilizzo di braccetti in ferro 
battuto le rende ideali per l’inserimento in centri storici, con particolari esigenze estetiche 

TENDE A CADUTA 

Richieda la scheda tecnica dettagliata della tipologia di suo interesse 



Utilizzate per la chiusura laterale di balconi, terrazzi o pergolati, con la presenza del doppio rullo e 
quindi del doppio telo con frangivento , servono sia nella protezione dal freddo dalle intemperie , 
con lo scorrimento verticale del telo interno, che dalla luce del sole. Guide laterali dotate di 
spazzolino e profilo terminale rinforzato. L’eventuale cassonetto di protezione, le rende 
esteticamente molto gradevoli. 
La struttura in alluminio può essere realizzata in svariate tinte.  
La possibilità di utilizzo di centinaia di  tessuti acrilici o in Pvc le rendono un gradevole elemento di 
arredo.  normalmente comandate ad argano , possono essere motorizzate. 
 

Ne esistono di diverse  tipologie per soddisfare le più particolari esigenze: 

 
TENDA A DOPPIO RULLO CON FRANGILSOLE ESTERNO.  
La tipologia permette la rotazione di 180° dei braccetti esterni e  lo scorrimento verticale verso 
l’alto degli stessi,  per una totale liberta di visuale. 
TENDA A DOPPIO RULLO . 
La tipologia permette la rotazione di 180° dei braccetti e lo scorrimento verticale verso il basso o 
verso l’alto  a seconda della versione degli stessi. 
TENDA A MONO RULLO O DOPPIO RULLO SENZA BRACCETTI.  
La tipologia  permette unicamente la chiusura in verticale . 

Richieda la scheda tecnica dettagliata della tipologia di suo interesse 

TENDE A DOPPIO/MONO RULLO 



TENDE A GUIDE LATERALI 

Utilizzate per la copertura di terrazzi e aree di grandi dimensioni permettono l’utilizzo continuativo 
di spazi all’aperto. 

 La struttura in alluminio,  può essere realizzata in svariate tinte, a seconda della sezione del profilo 
determina la possibilità di realizzare campate di maggior dimensione. 

 La possibilità di utilizzo di centinaia colorazioni dei tessuti acrilici o in Pvc le rendono un gradevole 
elemento di arredo.  

Normalmente comandata ad argano , possono essere motorizzate e dotate di sensori intelligenti. 

 

Richieda la scheda tecnica dettagliata della tipologia di suo interesse 



Este�camente acca�van� sono u�lizzate per la protezione di porte e finestre. La stru�ura in 
alluminio può essere realizzata in svariate �nte.  La possibilità di u�lizzo di cen�naia colorazioni dei 
tessu� acrilici o in Pvc le rendono un’importante elemento di arredo. Normalmente comandata ad 
argano o a molla, possono essere motorizzate e dotate di sensori intelligen�. 

 Ne esistono di diverse  tipologie per soddisfare le più particolari esigenze:  

CLASSICA.   Capo�na a raggi fissi , di linea semplice ma acca�vante.  

PROLUNGATA . Capo�na realizzata con una parte fissa iniziale, migliora la protezione frontale .  

A SCALARE.  Capo�na realizzata a scalare o�ma per coprire  accessi di negozi.  

CENTINATA.  Capo�na dalla forma tonda, u�le alla protezione di porte o finestra ad arco.  

FISSA.  Capo�na realizzata con stru�ura fissa, e’ ideale  anche per la protezione dalla pioggia.  

TENDE A CAPOTTINA

 

Richieda la scheda tecnica dettagliata della tipologia di suo interesse 



Richieda la scheda tecnica dettagliata della tipologia di suo interesse 

FRANGISOLE 

La soluzione più indicata per ottenere risultati di chiaro/scuro in ambientazioni giovani e moderne, sia ad 
uso domestico che in ambito lavorativo. 
Utilizzabile  all'esterno per schermare e riparare serramenti laddove non vi sia possibiita' di utilizzare 
persiane o avvolgibili.  
Struttura in alluminio. 
Lamelle in lega di alluminio in diversi colori, con e dimensioni dimensioni , dotate sempre di guide laterali 
Apertura e chiusura con con fune , argano a motore, orientamento mediante asta o fune. 
 



www.para.it 

Le tende da sole Tempotest sono realizzate con tessuti in fibra acrilica tinta in massa. Parà applica ai tessuti 
Tempotest una speciale lavorazione di particelle micrometriche che consentono di rendere le tende da sole 
idrorepellenti, oleorepellenti e repellenti alla sporcizia. Tutte queste proprietà rendono le tende da sole 
Tempotest uno dei migliori prodotti al mondo per la protezione della pelle umana dalle radiazioni solari e 
per la decorazione e l'arredamento degli ambienti esterni e interni. I tessuti per tende da sole Tempotest 
sono disponibili in oltre 1.000 disegni e fantasie, che permettono a Parà di soddisfare tutti i gusti e le 
richieste dei clienti che cercano stoffe per esterni. Grazie all'elevatissima qualità e alle proprietà dei tessuti 
delle tende da sole, le stoffe  

TESSUTI OUTDOOR 
I tessuti a campionario base, di tutte le tende da noi fornite sono Tempotest , di cui 
alleghiamo specifiche tecniche di base. Possiamo però utilizzare qualsiasi tessuto di 
aziende diverse, di cui in calce, vi indichiamo principali marchi.  
Per maggiori informazioni vi preghiamo di visitare i siti aziendali indicati 

www.swela.com www.dickson-constant.com www.sattler-global.com www.giovanardi.it 

http://www.para.it/tempotest1

	
	




