
Sole. Luce. WAREMA.

Tende da sole
Il comfort nella sua forma più bella



Qualità
I prodotti WAREMA sono sinonimo di massima qualità. Grazie 
ai materiali pregiati e alla lavorazione di prim'ordine, mettiamo a 
punto i nostri prodotti e le nostre prestazioni a seconda delle vostre 
esigenze. Affidatevi alla competenza dei rivenditori specializzati 
autorizzati WAREMA. I rivenditori specializzati WAREMA sapranno 
consigliarvi al meglio mettendo a punto una soluzione su misura 
per le vostre esigenze e i vostri desideri. Con la giusta consulenza, 
l'esecuzione e l'assistenza affidabili come solo un'azienda 
specializzata può garantire. Approfittate dell'esperienza del 
rivenditore specializzato WAREMA più vicino a voi.



Tende per terrazzi
Tende WAREMA: l'elemento di richiamo di ogni edificio. Grazie alla vasta scelta di motivi, colori e tessuti è possi-

bile soddisfare qualunque esigenza. A cassonetto o con bracci articolati, aperta o semichiusa: scegliete la tenda 

da sole che fa per voi! La scelta è ampia anche per quanto riguarda il tipo di azionamento: manuale, mediante 

telecomando fino al sistema di controllo comfort.



I vantaggi:
 ■ protezione ottimale grazie all'elegante 
cassonetto

 ■ la luce integrata crea un ambiente 
piacevole nelle ore serali

 ■ chiusura perfetta del cassonetto grazie 
al motore innovativo con disinserimento 
della coppia

 ■ fantastici extra (opzionali): illuminazione 
integrata, radiatore, volant e/o volant a 
rullo, tenda da sole laterale

Dettagli tecnici

Tende da sole a cassonetto

Legenda:
● di serie
○ optional
−  non possibile

Tipo 890

Largh. max. impianto singolo 6500 mm

Largh. max. impianto accoppiato 13000 mm

Sbraccio max. 3500 mm

Angolo di inclinazione max. 25°

Azionamento

Arganello –

Motore ●

Motore mediante telecomando ○

Azionamento solare ○

Guscio della tenda ●

Sistema di controllo consigliato Sistema di controllo comfort EWFS

Colori RAL CLASSIC ●

Canalina per illuminazione

Tenda da sole a  
cassonetto
Tipo 890

Godetevi le più belle ore dell'estate all'ombra delle 

tende da sole di qualità WAREMA.

La tenda da sole a cassonetto 890, di elevata qualità, 
garantisce, grazie all'elegante cassonetto, la perfetta 
protezione perimetrale per la tenda e per la relativa 
tecnologia in ogni situazione. Quando è chiusa, la tenda è 
protetta in maniera efficace dalle condizioni atmosferiche.



Tenda da sole a 
cassonetto
Tipo K60

Questo modello garantisce un comfort senza 
compromessi e la massima funzionalità per il 
vostro benessere.

Estremamente versatile: ecco la nuova tenda da sole 
a cassonetto K60. Colori, stoffe, accessori, sistemi di 
controllo: configurate la vostra tenda da sole secondo le 
vostre esigenze, per balcone o terrazza.

Dettagli tecnici

I vantaggi:
 ■ design moderno con ampie possibilità di 
configurazione

 ■ grande funzionalità fin nei minimi dettagli
 ■ sistema di controllo comfort WMS 
completamente integrato

 ■ il cassonetto protegge la tenda in 
maniera efficace dalla sporcizia e dalle 
intemperie

 ■ fantastici extra (opzionali): canalina per 
illuminazione LED o alogena, radiatore, 
volant e/o volant a rullo, tenda da sole 
laterale, telaio per terrazze 

Tende da sole a cassonetto

Legenda:
● di serie
○ optional
−  non possibile

Tipo K60

Largh. max. impianto singolo 7000 mm

Largh. max. impianto accoppiato 13000 mm

Sbraccio max. 4000 mm

Angolo di inclinazione max. 40°

Azionamento

Arganello ○

Motore ●

Motore mediante telecomando ○

Azionamento solare ○

Guscio della tenda ●

Sistema di controllo consigliato Sistema di controllo comfort WMS

Colori standard 50

Colori RAL CLASSIC ○

Sistema di controllo 
comfort WMS



Tenda da sole a 
cassonetto
Tipo 580

Un'efficace protezione solare di grandi dimensioni, 
comprensiva di tutti gli extra: ecco le caratteristiche 
di questa tenda da sole a cassonetto davvero bella 
da vedere.

La tenda da sole a cassonetto 580 è in grado di soddisfare 
qualunque esigenza È caratterizzata dal design sottile per 
terrazze di medie dimensioni. Il cassonetto completamente 
chiuso protegge la tenda, sia da aperta che da chiusa,  
sempre in maniera efficace dalle intemperie.

I vantaggi:

 ■ benessere garantito anche in grandi 

spazi

 ■ struttura piatta e compatta che mette in 

risalto il design moderno

 ■ svariate possibilità di configurazione

 ■ piacevole barriera visiva combinata con 

una tenda da sole laterale

 ■ fantastici extra (opzionali): canalina per 

illuminazione LED o alogena, radiatore, 

volant e/o volant a rullo, tenda da sole 

laterale, telaio per terrazze

Tende da sole a cassonetto

Legenda:
● di serie
○ optional
−  non possibile

Tipo 580

Larghezza max. 5500 mm

Sbraccio max. 3000 mm

Angolo di inclinazione max. 40°

Azionamento

Arganello ○

Motore ●

Motore mediante telecomando ○

Azionamento solare ○

Guscio della tenda ●

Sistema di controllo consigliato Sensore vento WMS

Colori standard 2

Colori RAL CLASSIC ○

Dettagli tecnici

Telaio per terrazze



Tenda da sole a 
cassonetto
Tipo 550

La più piccola tenda da sole a cassonetto della 

gamma WAREMA garantisce una protezione 

perfetta negli spazi più piccoli.

Piccola ma elegante: con il suo cassonetto di soli 10 x 18 cm, 
la tenda da sole a cassonetto 550 è un piccolo miracolo che 
garantisce la piena funzionalità nonostante la sua struttura 
compatta.

I vantaggi:

 ■ struttura compatta e molto piatta

 ■ il cassonetto protegge la tenda in 

maniera efficace dalla sporcizia e dalla 

pioggia

 ■ Il piccolo cassonetto piatto e il profilo 

di sbraccio perfettamente adattato si 

integrano armonicamente in ogni facciata

 ■ fantastici extra (opzionali): canalina per 

illuminazione LED o alogena, radiatore, 

volant, tenda da sole laterale

Tende da sole a cassonetto

Legenda:
● di serie
○ optional
−  non possibile

Tipo 550

Larghezza max. 4500 mm

Sbraccio max. 2500 mm

Angolo di inclinazione max. 40°

Azionamento

Arganello ○

Motore ●

Motore mediante telecomando ○

Azionamento solare –

Guscio della tenda –

Sistema di controllo consigliato Sensore vento WMS

Colori standard 2

Colori RAL CLASSIC ○

Dettagli tecnici

Tenda da sole laterale



Tenda da sole con bracci 
articolati semichiusa
Tipo 750

Questa elegante tenda da sole con bracci articolati 

garantisce la piacevole ombreggiatura del balcone  

o della terrazza. 

La tenda da sole con bracci articolati semichiusa tipo 750 
garantisce, insieme al profilo di sbraccio e al profilo parapioggia, 
una protezione ottimale dalle intemperie.

I vantaggi:
 ■ affidabile ed elegante
 ■ l'unica alternativa alle tende da sole a 
cassonetto

 ■ protezione ottimale per la tenda e per i 
bracci articolati

 ■ profilo di sbraccio sottile
 ■ fantastici extra (opzionali): canalina per 
illuminazione LED o alogena, radiatore, 
volant (avvolgibile) e/o volant a rullo, 
tenda da sole laterale, telaio per terrazze, 
versione a bracci sfalsati, meccanismo 
orientabile

Dettagli tecnici

Tende da sole a cassonetto

Legenda:
● di serie
○ optional
−  non possibile

Tipo 750

Largh. max. impianto singolo 6500 mm

Largh. max. impianto accoppiato 13000 mm

Sbraccio max. 4000 mm

Angolo di inclinazione max. 45°

Azionamento ○

Arganello ○

Motore ●

Motore mediante telecomando ○

Azionamento solare ○

Guscio della tenda ○

Sistema di controllo consigliato Sistema di controllo comfort WMS

Colori RAL CLASSIC ●

Meccanismo 
orientabile



Tenda da sole con bracci 
articolati semichiusa
Tipo 650

Le caratteristiche di questo prodotto versatile 

garantiscono il totale comfort.

Con il tipo 650 potete disporre di un'esclusiva alternativa 
alle tende da sole a cassonetto. Il design e l'ampia gamma 
di dotazioni innovative garantiscono numerose possibilità di 
configurazione.

Volant avvolgibile

I vantaggi:
 ■ ampie possibilità di configurazione
 ■ ombreggiatura anche con il sole basso 
grazie al volant a rullo

 ■ protezione ottimale per la tenda e 
per i bracci articolati grazie al profilo 
parapioggia

 ■ fantastici extra (opzionali): canalina per 
illuminazione LED o alogena, radiatore, 
volant (avvolgibile) e/o volant a rullo, 
tenda da sole laterale, telaio per terrazze, 
versione a bracci sfalsati, meccanismo 
orientabile

Tende da sole a cassonetto

Legenda:
● di serie
○ optional
−  non possibile

Tipo 650

Largh. max. impianto singolo 6500 mm

Largh. max. impianto accoppiato 13000 mm

Sbraccio max. 3500 mm

Angolo di inclinazione max. 45°

Azionamento

Arganello ○

Motore ●

Motore mediante telecomando ○

Azionamento solare ○

Guscio della tenda ○

Sistema di controllo consigliato Sistema di controllo comfort WMS

Colori standard 50

Colori RAL CLASSIC ○

Dettagli tecnici



Tenda da sole con bracci 
articolati aperta
Tipo 730/740

La tecnologia di comprovata efficacia e il design 

attuale garantiscono il funzionamento ottimale e 

numerose possibilità di configurazione.

Questa sottile tenda da sole con bracci articolati è particolarmente 
indicata per l'impiego in luoghi protetti, come ad esempio sotto 
le sporgenze dei tetti, oppure in combinazione con un profilo 
parapioggia. La tenda convince per la sua linea pulita.

Versione a bracci sfalsati

I vantaggi:

 ■ tecnologia stabile

 ■ aspetto estetico esclusivo grazie alle 

combinazioni cromatiche

 ■ perfetta in combinazione con il profilo 

parapioggia 

 ■ design sottile

 ■ fantastici extra (opzionali): canalina per 

illuminazione LED o alogena, radiatore, 

volant (avvolgibile) e/o volant a rullo, 

tenda da sole laterale, versione a bracci 

sfalsati, meccanismo orientabile

Tende da sole a cassonetto

Legenda:
● di serie
○ optional
−  non possibile

Tipo 730/740

Largh. max. impianto singolo 6500 mm

Largh. max. impianto accoppiato 16500 mm

Sbraccio max. 4000 mm

Angolo max. di inclinazione 85°

Azionamento

Arganello ○

Motore ●

Motore mediante telecomando ○

Azionamento solare ○

Guscio della tenda ○

Sistema di controllo consigliato Sistema di controllo comfort WMS

Colori RAL CLASSIC ●

Dettagli tecnici

Tipo 730 Tipo 740



Tenda da sole con  
bracci articolati aperta
Tipo 630

Un vero e proprio classico nelle situazioni in cui 

non è necessaria una protezione antipioggia ma è 

fondamentale la flessibilità di impiego.

Una tenda che dà grandi soddisfazioni: questo prodotto, 
disponibile in numerose versioni, convince per la tecnologia 
stabile e consolidata e per le numerose dotazioni disponibili.

Dettagli tecnici

I vantaggi:

 ■ impiego universale

 ■ protegge dal sole basso grazie alla 

regolazione dell'angolo di inclinazione

 ■ parti laterali personalizzabili e dall'aspetto 

accattivante

 ■ fantastici extra (opzionali): canalina per 

illuminazione LED o alogena, radiatore, 

volant (avvolgibile) e/o volant a rullo, 

tenda da sole laterale, versione a bracci 

sfalsati, meccanismo orientabile

Tende da sole a cassonetto

Legenda:
● di serie
○ optional
−  non possibile

Tipo 630

Largh. max. impianto singolo 6500 mm

Largh. max. impianto accoppiato 13000 mm

Sbraccio max. 3500 mm

Angolo di inclinazione max. 45°

Azionamento

Arganello ○

Motore ●

Motore mediante telecomando ○

Azionamento solare ○

Guscio della tenda ○

Sistema di controllo consigliato Sistema di controllo comfort WMS

Colori standard 50

Colori RAL CLASSIC ○

Volant a rullo



Tenda da sole con  
bracci articolati aperta
Tipo 530

Con questa tenda da sole dalla tecnologia consolidata 

è possibile creare facilmente spazi personalizzati di 

assoluto benessere.

Decidete voi stessi in quale atmosfera vivere scegliendo la vostra 
tenda da sole personalizzata. Questo modello classico garantisce 
una protezione completa. Una grande varietà di accessori 
consente una totale libertà di configurazione.

Radiatore

I vantaggi:

 ■ il modello base tra le tende da sole

 ■ prodotto funzionale dalla tecnologia 

consolidata

 ■ la possibilità di valorizzazione grazie ai 

numerosi accessori crea un ambiente 

piacevole

 ■ fantastici extra (opzionali): canalina per 

illuminazione LED o alogena, radiatore, 

volant, tenda da sole laterale, versione  

a bracci sfalsati, profilo parapioggia

Tende da sole a cassonetto

Legenda:
● di serie
○ optional
−  non possibile

Tipo 530

Larghezza max. 6000 mm

Sbraccio max. 3000 mm

Angolo di inclinazione max. 85°

Azionamento

Arganello ○

Motore ●

Motore mediante telecomando ○

Azionamento solare ○

Guscio della tenda –

Sistema di controllo consigliato Sensore vento WMS

Colori standard 2

Colori RAL CLASSIC ○

Dettagli tecnici



Blindtext

Tenda da sole con 
bracci articolati aperta
Tipo 700S

Perfetto understatement: piena funzionalità e look 

discreto. La descrizione calzante per questa tenda 

dal design ben congegnato.

Totale libertà di configurazione per quanto riguarda la scelta 
dei motivi e dei colori. La tenda da sole con bracci articolati 
700S permette di configurare in maniera personalizzata la 
veletta frontale, garantendo così la perfetta integrazione 
nella facciata.

Dettagli tecnici

I vantaggi:

 ■ completamente integrabile nella facciata 

 ■ adattamento personalizzabile della 

veletta alla configurazione della facciata

 ■ design moderno e protezione efficace 

quando necessario

Tende da sole a cassonetto

Legenda:
● di serie
○ optional
−  non possibile

Tipo 700S

Larghezza max. 6000 mm

Sbraccio max. 3000 mm

Angolo max. di inclinazione 20°

Azionamento

Arganello –

Motore ●

Motore mediante telecomando ○

Azionamento solare –

Guscio della tenda ●

Sistema di controllo consigliato Sensore vento WMS

Colori RAL CLASSIC ●

Sensore vento WMS



Sistemi di controllo
Regolazione sempre ottimale della protezione solare, senza 
sovrapprezzo. I sistemi di controllo WAREMA garantiscono, 
oltre al comfort, la necessaria sicurezza! I sistemi di controllo 
WAREMA vi consentono di adeguare sempre in maniera 
ottimale e completamente automatica la protezione solare alle 
condizioni di vento e di luce!

Wisotronic
Il Wisotronic offre un elevato 
comfort di utilizzo e, utilizzato 
insieme alla stazione 
meteo multisense, forma 
un'accoppiata perfetta che 
monitora la protezione solare 
a seconda dalle condizioni 
meteorologiche. Grazie al suo 
design elegante, il Wisotronic 
si integra perfettamente in 
qualsiasi ambiente. Un menu 
intuitivo permette la massima 
semplicità di impiego.

WAREMA climatronic®

Il WAREMA climatronic® è 
stato messo appositamente 
a punto per le esigenze 
degli edifici moderni, ed è 
in grado di gestire, oltre alle 
protezioni solari, anche le 
luci, le ventole, le finestre e i 
sistemi di riscaldamento e di 
raffreddamento.

Sistemi radio
Con i sistemi EWFS e WMS, 
WAREMA offre due sistemi 
radio per l'azionamento senza 
fili delle protezioni solari. Le 
nostre soluzioni di comprovata 
efficacia permettono di 
azionare la protezione solare 
in tutta comodità mediante 
telecomando.

Per soddisfare le esigenze 
della nostra clientela, 
proponiamo diversi 
componenti per il montaggio 
a incasso, soluzioni plug-in 
e sensori e stazioni meteo 
adatti (alimentati a energia 
solare e a 230 V).



Tessuti e colori per  
il telaio
Immergetevi nel mondo colorato di WAREMA e configurate la 
vostra tenda da sole in maniera completamente personalizzata 
secondo i vostri gusti. La nostra ampia scelta di tessuti e colori 
trasforma ogni desiderio in realtà, conferendo alla vostra tenda 
da sole un tocco personale. Lasciatevi ispirare e scegliete il 
vostro motivo preferito sul nostro configuratore online al sito 
www.markisen-kollektion.de

Tessuto acrilico All Weather
Con rivestimento trasparente in acrilato 
sul lato esterno. Il tessuto è pressoché 
impermeabile all'acqua al 100%.

Tessuto acrilico Perfora
Tessuto acrilico perforato dalla maggiore visi-
bilità e trasparenza. Grazie alla perforazione 
si riducono l'accumulo di calore e il pericolo 
di formazione di sacche d'acqua sulla tenda.

Colori per il 
telaio
Scegliete il colore che più si armonizza 
con la tenda scelta e con il vostro 
personale stile abitativo.

L'eccellente qualità del rivestimento, 
approvata dal Gütegemeinschaft für 
Stückgutbeschichtung (GSB, Associazione 
di qualità tedesca), garantisce una lunga 
durata. Il rivestimento superficiale con 
pretrattamento privo di cromo è conforme 
alla direttiva GSB-AL 631.

Tessuto acrilico Lumera
Gli innovativi tessuti Lumera della collezione 
Brillant WAREMA sono composti da una 
fibra di nuova concezione, la fibra CBA 
(Clean Brillant Acrylic). Rispetto al tessuto 
acrilico standard, il tessuto acrilico Lumera 
è caratterizzato da una superficie più liscia 
che rende i colori più saturi e aumenta 
la luminosità per lungo tempo, senza 
perdere le caratteristiche tipiche delle stoffe 
per tende. I noti e comprovati vantaggi 
dei tessuti acrilici standard rimangono 
naturalmente inalterati.

Tessuto acrilico standard
Questi rivestimenti sono composti al 100% 
da tessuto acrilico di alta qualità colorato 
nella filiera, e sono resistenti alla luce, agli 
agenti atmosferici e agli strappi. Il tessuto è 
inoltre impregnato, quindi non marcisce, è 
antisporco, antiacqua e permeabile all'aria.

Tessuti
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