
Sole. Luce. WAREMA.

Tende pergola e coperture per terrazzi
Fuori casa e tuttavia a casa



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 spe-
cializzati 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'a-
zienda specializzata può garantire. Approfittate dell'esperienza del 
rivenditore specializzato WAREMA più vicino a voi.



Ecco come prolungare la stagione in terrazza: con le tende pergola WAREMA e le coperture per ter-

razzi WAREMA è possibile aggiungere altre meravigliose giornate alla bella stagione. Il vostro nuovo 

spazio abitativo all'aperto è così protetto non soltanto dal sole ma anche da vento, pioggia e sporco. 

Con la vasta gamma di colori e tessuti vi è possibile scegliere un design dagli accenti individuali e 

vivere comfort e funzionalità ai massimi livelli.  

Giornate meravigliose vi aspettano nella vostra oasi di benessere.

Tende pergola 

Coperture per terrazzi

Tenda pergola P40



I vantaggi:

 ■ Impiego individuale come protezione 

solare e contro gli agenti atmosferici

 ■ Uso esteso di terrazzi o superfici com-

merciali

 ■ La guida ricurva costituisce un ele-

mento di design ultramoderno

 ■ Pali e guide smontabili nei mesi inver-

nali

 ■ Profilo di rinforzo perimetrale scompare 

alla vista se rientrato (opzionale)

Dettagli tecnici

Tenda pergola

Legenda:
● di serie
○ optional
−  non possibile

Tipo P40

Larghezza d'ordine max. 6500 mm
Impianti intercomunicanti 12000 mm
Larghezza d'ordine max. 5000 mm1)

Superficie max. 32,5 m²
Sporgenza guide max. 1200 mm
Inclinazione -10 – 45°
Azionamento
Motore ●
Motore con ricevitore radio esterno ○
Sistema di controllo consigliato WMS Centralina
Colori RAL CLASSIC ●
Guide ricurve ●
Guide diritte ○
Guide diritte con sgocciolatoio ○
Profilo di rinforzo perimetrale ○
Copertura base ○
Rivestimenti Acrilico - tutte le qualità

Profilo di rinforzo perimetrale Copertura base

Tenda pergola
Tipo P40

La tenda pergola P40 – premiata con il red dot 

design award 2013 – immerge la vostra terrazza in 

un mare di forme e colori straordinari! 

Le tende pergola sono espressione di comfort e sicurezza ai 
massimi livelli grazie all'elevata facilità di impiego e all'ottima 
resistenza alle intemperie. Grazie alla guida secudrive® – un 
sistema innovativo in nastro d'acciaio per molle – è possibile 
realizzare non solo guide diritte ma anche guide ricurve. L'ot-
tica elegante e gli extra esclusivi di questi splendidi spazi di 
ombra attirano gli sguardi su ogni terrazza. Proprio grazie a 
questo eccezionale design, la tenda pergola P40 è stata pre-
miata con il red dot design award 2013. Portatevi a casa il vin-
citore e trasformate la vostra terrazza in uno spazio dal design 
ultramoderno!

Tipo P40 con guide 
diritte

Tipo P40 con guide 
ricurve

Tipo P40 con guide 
diritte e sgoccio-
latoio



Tenda pergola 
Tipo P50

Create la vostra oasi di benessere con una prote-

zione integrale!

La tenda pergola P50 convince in termini di design e fun-
zionalità. La tenda protegge non solo dall'alto ma si lascia 
anche abbassare in senso verticale. In questo modo si gode 
di un'ottima protezione sulla propria terrazza e di una lunga 
stazione all'aria aperta. La guida secudrive®, con domanda di 
brevetto depositata, riunisce design filigrano con elevata sta-
bilità!

Dettagli tecnici

I vantaggi:

 ■ Perfetta protezione integrale con design

 ■ Protezione da sole, vento e contatto 

visivo anche in senso verticale

 ■ Tensionamento ottimale del telo anche 

nel settore dell'arco

 ■ Ottica filigrana grazie all'assenza di tubi 

guida telo

 ■ Facile smontaggio delle guide nei mesi 

invernali

VelettaSettore dell'arco

Tenda pergola

Legenda:
● di serie
○ optional
−  non possibile

Tipo P50

Larghezza d'ordine max. 6500 mm
Impianti intercomunicanti 12000 mm
Lunghezza totale max. 5000 mm1)

Superficie max. 32,5 m²
Inclinazione 5 – 45°
Azionamento
Motore ●
Motore con ricevitore radio esterno –
Colori RAL CLASSIC ●
Profilo di rinforzo perimetrale –
Copertura base ○
Rivestimenti Acrilico - tutte le qualità

1) Impianti con maggiore profondità / Lunghezza totale su richiesta



I vantaggi:

 ■ Tetto ventilato per uno spazio all'aperto 

piacevole

 ■ Design moderno

 ■ Protezione con ogni tempo grazie all'uso 

della vetratura presente in sito

 ■ Integrazione di accessori stagionali come 

radiatori e canaline per illuminazione

 ■ Ottima integrazione di prodotti di prote-

zione solare compatibili

Dettagli tecnici

Copertura per terrazzi

Legenda:
● di serie
○ optional
−  non possibile

Tipo T1

Larghezza d'ordine max. 6000 mm
Impianti intercomunicanti 12000 mm
Profondità max. travetti sporgenti 5000 mm
Profondità max. travetti a paro 4000 mm
Sporgenza travetti max. 1000 mm
Superficie max. 30 m²
Inclinazione 5 – 20°
Colori RAL CLASSIC ●

Travetti a filo

Copertura per terrazzi
Tipo T1

Godetevi la vostra casa e trasformate il 

vostro giardino in soggiorno.

La copertura per terrazzi WAREMA riunisce elegante design 
ed elementi funzionali personalizzabili. La sconfinata gamma 
di colori fà della copertura per terrazzi un elemento di richiamo 
per qualsiasi spazio all'aperto! Davvero intelligente: la coper-
tura per terrazzi T1 offre una protezione ottimale con ogni 
tempo grazie all'integrazione della vetratura preesistente, che 
è peraltro possibile ingrandire a piacere. Il vostro soggiorno si 
lascia ampliare non solo in estate.

Tipo T1 
con vetratura presente in sito

Tipo T1



Copertura per terrazzi 
Tipo T2

Luce e ombra nel vostro nuovo soggiorno all'a-

perto? In futuro sarete voi a scegliere l'atmosfera 

preferita.

Grazie alla tenda integrata montata all'esterno, la copertura 
per terrazzi T2 offre ombra e frescura azionando semplice-
mente un tasto. L'ingegnosa combinazione di tetto ventilato e 
protezione solare riunisce tecnica moderna, ottica elegante e 
perfetta protezione: la copertura per terrazzi offre così un'ot-
tima protezione non solo da caldo e raggi solari ma anche da 
pioggia e intemperie - e costituisce un vero ampliamento del 
proprio soggiorno, indipendentemente dal tempo!

Dettagli tecnici

Veletta

I vantaggi:

 ■ Ottimo sfruttamento dello spazio aperto

 ■ Design ultramoderno per immobili raffi-

nati

 ■ Perfetta protezione dal sole grazie alla 

protezione solare integrata

 ■ Numerosi accessori contribuiscono a cre-

are un'atmosfera piacevole

 ■ Affidabile protezione da vento e intempe-

rie utilizzando la vetratura presente in sito

 ■ Fissaggio rapido e pulito grazie a fonda-

zioni filettate (opzionale)

Copertura per terrazzi

Legenda:
● di serie
○ optional
−  non possibile

Tipo T2

Larghezza d'ordine max. 6000 mm
Impianti intercomunicanti 12000 mm
Profondità max. travetti sporgenti 5000 mm
Profondità max. travetti a filo 4000 mm
Sporgenza travetti max. 1000 mm
Superficie max. 30 m²
Inclinazione 5 – 20°
Azionamento
Motore ●
Motore azionato tramite telecomando ○
Colori RAL CLASSIC ●

Rivestimenti
Acrilico - tutte le qualità 

Soltis 92

Tipo T2  
con vetratura presente in sito

Tipo T2



Copertura per 
terrazzi: Protezione 
solare e contro gli 
agenti atmosferici
Nessun desiderio rimane inesaudito - che si voglia una prote-
zione solare, dal contatto visivo o contro gli agenti atmosferici. 
Con le coperture per terrazzi WAREMA tutto è possibile!

Vetratura della superficie 
tetto (presente in sito)
Le coperture per terrazzi WAREMA preve-
dono un collegamento intelligente tramite 
una vetratura con vetro di sicurezza poli-
strato, che è altresì possibile ampliare su 
richiesta. In questo modo potrete proteg-
gere la vostra casa da pioggia o neve in 
modo sicuro e affidabile e prolungare la 
stagione in terrazza!

Vetratura degli elementi 
verticali (presenti in sito)
Sistemi rotanti scorrevoli della Sunflex quale 
perfetto completamento per un utilizzo indi-
pendente: il montaggio di elementi rotanti 
scorrevoli sui lati e sul davanti delle coper-
ture per terrazzi WAREMA offre una prote-
zione integrale per la copertura della vostra 
terrazza!

Drenaggio
Rimanendo seduti all'asciutto, l'acqua scola 
in modo controllato. Nelle coperture per 
terrazzi in vetro, il drenaggio si trova diretta-
mente sotto la terzera o in una guida di dre-
naggio separata. Su richiesta, l'acqua scola 
in modo pressoché invisibile lungo i pilastri.
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Tende per giardino d'inverno
La copertura per terrazzi T1 si lascia 
ampliare con tende per giardino d'inverno 
WAREMA, montabili a scelta all'interno 
o all'esterno. La copertura per terrazzi si 
lascia combinare perfettamente con la 
tenda per giardino d'inverno W10, mon-
tata sotto vetro e caratterizzata da un'ottica 
affusolata. Grazie all'innovativa guida secu-
drive®, il telo della tenda è introdotto diretta-
mente nella guida evitando fessure di luce 
tra giuda e telo!

Tende laterali
I raggi del sole penetrano non soltanto 
dall'alto: le tende laterali offrono così 
un'efficace protezione da sole basso, 
vento e sguardi indiscreti! Scegliete la 
vostra tenda laterale individuale: la tenda 
si adatta perfettamente all'inclinazione 
del tetto della vostra terrazza. La finestra 
in PVC protegge dal vento e assicura al 
contempo una vista libera.

Tende per finestre
Versatili nell'uso e dotate di numerosi 
accorgimenti tecnici, le tende per finestre 
offrono, oltre ad una protezione solare 
e da occhi indiscreti, un'ombreggiatura 
professionale della zona frontale delle 
coperture per terrazzi. Le tende per fine-
stre con guida ZIP sono in più particolar-
mente resistenti al vento.

Tende frangisole
Le tende frangisole WAREMA proteg-
gono perfettamente dal sole con un 
design moderno, donano ombra e rego-
lano l'incidenza della luce nella zona 
frontale. Mentre si è protetti da guardi 
indiscreti e dall'abbagliamento provocato 
dai raggi solari, la vista rimane presso-
ché libera.
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Le coperture per terrazzi WAREMA 
offrono una perfetta protezione contro 
le intemperie, grazie a sistemi di col-
legamento intelligenti che è possibile 
ampliare con ulteriori vetrature. Così 
facendo, la terrazza si trasforma in uno 
spazio di benessere ben oltre i mesi 
estivi.  

Per rispondere in inverno alle sollecita-
zioni causate dalla neve, le coperture per 
terrazzi WAREMA con vetratura presente 
in sito devono reggere in termini di sta-
tica a vari carichi di neve. Per maggiori 
informazioni sulle zone esposte a carico 
di neve nel vostro luogo di montaggio, 
visitate il sito Internet: 
www.schneelast.info

Il rivenditore specializzato WAREMA 
saprà consigliarvi sui carichi di neve da 
considerare e sulla rispettiva configura-
zione della vostra copertura per terrazzi!

Carico di neve
La vostra terrazza è troppo bella per essere sfruttata solo in 
estate? Nessun problema! Le coperture per terrazzi WAREMA 
consentono una vetratura in sito, i nostri rivenditori specializzati 
sapranno consigliarvi al meglio.



Accessori
Le coperture per terrazzi e le tende pergola WAREMA si 
lasciano arricchire con accessori in grado di trasformare la 
vostra terrazza in un'esperienza di benessere particolare. Una 
serie di funzioni accessorie offrono comfort di prim'ordine e 
dettagli curati fin nei minimi particolari.

Canaline per illuminazione 
per coperture per terrazzi
La canalina per illuminazione WAREMA 
con tecnica alogena immerge la vostra 
terrazza in una luce piacevole. Il sistema 
di illuminazione si lascia comandare a 
distanza, regolare e integrare in travetti e 
terzera. Trascorrete delle serate piacevoli 
all'aperto. In più, la canalina per illumi-
nazione LED vi consente di integrare la 
luce direttamente nei travetti.

Radiatori
Il radiatore WAREMA dona un piacevole 
calore nelle ore più fresche. Grazie alla 
tecnologia a infrarossi al quarzo, il calore 
è immediato, senza tempi di attesa.
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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 otti-
male e completamente automatica la protezione solare alle 
condizioni di vento e di luce!

Stazione meteo multisense
La stazione meteo si lascia utilizzare 
esclusivamente in combinazione con 
il sistema Wisotronic. Quattro sensori 
meteo sono integrati in un involucro 
compatto e sono preposti alla registra-
zione di valori relativi a:
 – Velocità del vento
 – Luminosità
 – Crepuscolo
 – Precipitazioni
 – Temperatura

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 meteorolo-
giche. Grazie al suo design elegante, 
il Wisotronic si integra perfettamente in 
qualsiasi ambiente. Un menu intuitivo per-
mette la massima semplicità di impiego.

WAREMA climatronic®

Il WAREMA climatronic® è concepito 
specificamente per le esigenze degli 
edifici moderni ed è in grado di control-
lare, oltre ai prodotti di protezione solare, 
anche le luci, i ventilatori, le finestre e 
i sistemi di riscaldamento e raffredda-
mento.



WMS – WAREMA Mobile System 
Il WMS riunisce la tecnica più moderna con 
elegante design. Il sistema radiocomandato 
bidirezionale offre nuove possibilità in ter-
mini di facilità d'uso e sicurezza. Soluzioni 
software gratuite WMS consentono così 
una messa in funzione rapida e semplice o 
l'implementazione di modifiche.

EWFS – Sistema radio unitario WAREMA 
Le nostre soluzioni di comprovata efficacia 
permettono di azionare la protezione solare 
in tutta comodità mediante telecomando.

Con i sistemi EWFS e WMS, WAREMA offre 
due sistemi radio per l'azionamento senza 
fili delle protezioni solari.

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 
il vostro prodotto 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.

Tessuto acrilico Lumera
Gli innovativi tessuti Lumera della colle-
zione 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 lumi-
nosità 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.

Tessuto acrilico All Weather
Tessuto per tenda in acrilico di alta qualità 
con rivestimento trasparente in acrilato sul 
lato esterno. Il tessuto è pressoché imper-
meabile all'acqua al 100%. 

Tessuto acrilico Perfora
Tessuto per tenda in acrilico di alta qualità 
con perforazione per una maggiore visibi-
lità e trasparenza. Grazie alla perforazione si 
riducono l'accumulo di calore e il pericolo di 
formazione di sacche d'acqua sulla tenda.

Soltis 92
Soltis 92 è realizzato in poliestere resistente 
agli strappi, rivestito con PVC. Grazie ad un 
trattamento superficiale con vernice acrilica, 
Soltis 92 è resistente allo sporco e il rivesti-
mento in PVC rende il tessuto difficilmente 
infiammabile ai sensi di DIN 4102-1 Classifi-
cazione come materiale di costruzione B1.
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Combinazione colori tipo T2

Cuciture di collegamento 
Tutte le cuciture di collegamento e gli orli 
vengono realizzati con il filo PTFE extra 
robusto (Teflon) TENARA utilizzando mac-
chine da cucire automatiche di ultima gene-
razione.

Dotazione
La nuovissima impregnatura basata su 
nanotecnologie protegge ancora più effi-
cacemente i teli dalle impurità. Le gocce 
d'acqua scivolano via e portano con sé le 
particelle di sporco depositate sulla super-
ficie. Inoltre, l'impregnazione contrasta la 
formazione di alghe e funghi. La necessaria 
rigidezza del telo WAREMA viene ottenuta 
utilizzando impregnanti a base di sostanze 
ecologiche e innocue per la salute. Tutti i 
teli WAREMA vengono testati secondo lo 
standard Öko-Tex 100.

Superficie
Scegliete colori del telaio che si armoniz-
zano con il telo selezionato e lo stile della 
vostra casa. 
Gli otto colori strutturali WAREMA sono 
caratterizzati da un rivestimento finemente 
strutturato con finitura metallizzata. Oltre 
all’aspetto elegante, questi colori offrono 
un ulteriore vantaggio: la fine struttura della 
superficie consente all’acqua e alle parti-
celle di sporco di scorrere via con partico-
lare efficacia. 
L'eccellente qualità del rivestimento, appro-
vata dal Gütegemeinschaft für Stückgutbe-
schichtung (GSB, Associazione di qualità 
tedesca), garantisce una lunga durata. Il 
rivestimento superficiale con pretrattamento 
privo di cromo è conforme alla direttiva 
GSB-AL 631.
In questo modo è facile individuare il colore 
che più si adatta alla casa e alla terrazza! 
Tutti i colori sono combinabili tra loro e 
donano un accento colorato a travetti e ter-
zera.

Combinazione colori tipo T1
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Tenda pergola P40


