
Vela da sole …
… bella come l’estate



Qualità
I prodotti WAREMA sono sinonimo di qualità ai massimi livelli. 
I nostri prodotti e servizi sono realizzati con materiali pregiati 
e una lavorazione allo stato dell’arte per soddisfare le vostre 
esigenze. Affidatevi alla competenza dei rivenditori autorizzati 
WAREMA. Saranno in grado di consigliarvi al meglio, per offrirvi 
la vela da sole WAREMA su misura per voi, più adatta al vostro 
stile e al contesto in cui sarà installata. Solo un nostro rivenditore 
specializzato in protezione solare potrà offrirvi una consulenza 
accurata, un’esecuzione perfetta e un servizio ad hoc. Affidatevi 
all’esperienza del rivenditore WAREMA specializzato in vele da sole 
presente nella vostra area.



Vela da sole
Con il loro look arioso ed elegante, le vele da sole WAREMA donano ad ogni struttura un 

carattere particolare. Sono un elemento di design molto attraente, in grado di integrarsi 

con stile nell’ambiente in cui vengono inserite. Create un’oasi di benessere su misura per 

le vostre esigenze, capace di offrirvi la massima flessibilità e lo stato dell’arte della tecnica. 

Potrete realizzare il design che più vi piace grazie all’ampia disponibilità di colori, tessuti e 

modelli. Con una vela da sole WAREMA potrete godervi al meglio l’estate.



Vela da sole
S4
Perché scendere a compromessi? Scegliete la soluzione 

perfetta in grado di soddisfare i requisiti più impegnativi.

Tipo S4

Le vele da sole WAREMA S4 sono in grado di garantire senza 
problemi una piacevole ombreggiatura anche in complicate 
posizioni d’angolo. Possiamo realizzare anche soluzioni 
asimmetriche. In questo modo, una vela monopezzo fissa offre 
lo stesso comfort di una soluzione a due parti. La vela funziona 
tramite telecomando e si avvolge automaticamente in presenza di 
forte vento. Si tratta di un sistema molto interessante e di ottime 
prestazioni, caratterizzato da un look leggero e moderno, da una 
sofisticata funzionalità e da un’ampia gamma di modelli. Garantirà 
un piacevole fresco anche nelle torride giornate estive.

Per tutte le situazioni

Monopezzo ma tutt’altro 
che monotona… Con i teli 
monopezzo o addirittura 
asimmetrici potrete ombreggiare 
al meglio anche le posizioni 
d’angolo più complicate.

Il massimo comfort

Vi basta premere un tasto per 
svolgere o avvolgere la vostra 
vela da sole. Se poi spira un 
vento troppo forte, grazie ad un 
anemometro integrato, la vela 
viene riavvolta automaticamente.

Lo sapevate?

Fissaggio sicuro

La mensola di fissaggio a parete 
è verniciata a polvere nel colore 
scelto per il sistema e pertanto 
si integra perfettamente nel 
contesto.

Lunga durata

Utilizziamo solo tecniche 
all’avanguardia e materiali pregiati, 
quali ad esempio una fune di 
tensionamento ad allungamento 
ridotto. Pertanto potrete godervi 
la vostra vela da sole per molto 
tempo senza problemi.
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Vela da sole S4
Numero di teli 1
Forma del telo Simmetrica o asimmetrica
Largh. max. (mm) 8000
Estrazione max. per parte (mm) 6500
Azionamento Motore, inclusa stazione meteo EWFS eco
Fissaggio Puntelli, mensole a parete
Altezza puntelli (mm) 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000
Angolo d’inclinazione tubo 
avvolgitore 14 – 45°

Colori intelaiatura
50 colori standard WAREMA, di cui 

8 colori in rilievo WAREMA con look metallico  
e tutti i colori Classic RAL

Dettagli tecnici



Vela da sole
S3
Il meglio del design e della tecnica a fronte della 

massima flessibilità: potrete così rilassarvi indisturbati 

durante le belle e soleggiate giornate estive. 

Tipo S3

Con la vela da sole mobile WAREMA S3 potrete trasformare 
con poche manovre il vostro spazio in un’oasi di fresco. Potrete 
soddisfare al meglio le vostre esigenze grazie all’ampia gamma 
di colori, forme e fissaggi che caratterizzano questo sistema 
flessibile; sono possibili persino forme asimmetriche per i teli. 
Grazie alla sua eleganza, la vela da sole mobile S3 trasforma 
la terrazza o il giardino in cui viene installata in un luogo di puro 
relax, offrendo inoltre il massimo comfort d’utilizzo.

Adattabile

Su misura per le vostre 
esigenze: tutti i gli elementi 
architettonici sono tenuti in 
considerazione. La vela da 
sole sarà quindi una soluzione 
individuale, su misura per voi.

Fissaggio flessibile

Diverse mensole a parete, 
puntelli e attacchi particolari 
consentono di realizzare 
quasi ogni tipo di fissaggio. 
È possibile anche il fissaggio 
alla muratura del giardino.

Lo sapevate?

Ottima protezione

Grazie alla regolazione 
verticale opzionale è 
possibile sfruttare l’azione 
antiabbagliante della vela 
anche quando il sole è  
basso all’orizzonte.

Puro design

Seguite il vostro gusto: potete 
scegliere tra un’ampia gamma 
di tessuti e qualità, con oltre 
250 colori per le parti in 
alluminio.
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Vela da sole S3
Numero di teli 2
Forma del telo Simmetrica o asimmetrica
Largh. max. (mm) 8000
Estrazione max. per parte (mm) 6500
Azionamento Motore, inclusa stazione meteo EWFS eco
Fissaggio Puntelli, mensole a parete
Altezza puntelli (mm) 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000

Angolo d’inclinazione tubo 
avvolgitore 14 – 45°

Regolazione verticale Opzionale

Colori intelaiatura
50 colori standard WAREMA, di cui 

8 colori in rilievo WAREMA con look metallico  
e tutti i colori Classic RAL

Dettagli tecnici



Vela da sole
S2
La protezione solare confortevole per il vostro angolo 

preferito all’aperto: flessibile e personalizzabile.

Tipo S2

Grazie alla vela da sole mobile WAREMA S2 potrete godervi il lato 
migliore della stagione estiva. Grazie all’impiego della tecnica allo 
stato dell’arte, si tratta di una soluzione versatile, che vi regalerà 
sempre una piacevole ombra. Inoltre, l’ampia gamma di colori e 
tessuti non pone quasi limiti alle possibilità di realizzazione. La 
soluzione perfetta per dare sfogo alla vostra creatività e realizzare 
un angolo di benessere a casa vostra!

Sostegno a terra

Le basi ad avvitamento dei puntelli 
sono pratiche e non rovinano 
il vostro giardino poiché non 
richiedono fissaggi in calcestruzzo. 
Risparmierete tempo, costi e fatica.

Fissaggio semplice

È una soluzione perfetta grazie a 
diversi puntelli e mensole che vi 
consentono il fissaggio a parete o 
indipendente, senza appoggi.

Lo sapevate?

Tessuti eleganti

Una collezione dai design eleganti 
sarà capace di rendere la vostra 
vela da sole un elemento di 
grande fascino.

Comfort nel controllo

Vi basta premere un tasto per 
azionare una protezione perfetta 
che vi donerà benessere. Per 
proteggere il telo in modo ottimale, 
la stazione meteo EWFS eco attiva 
il riavvolgimento automatico in 
presenza di forte vento.
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Vela da sole S2
Numero di teli 2
Forma del telo Simmetrica
Largh. max. (mm) 8000
Estrazione max. per parte (mm) 6500
Azionamento Motore, inclusa stazione meteo EWFS eco
Fissaggio Puntelli, mensole a parete
Altezza puntelli (mm) 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000

Angolo d’inclinazione tubo 
avvolgitore 14 – 45°

Regolazione verticale Opzionale

Colori intelaiatura
50 colori standard WAREMA, di cui 

8 colori in rilievo WAREMA con look metallico  
e tutti i colori Classic RAL

Dettagli tecnici



Vela da sole
S1
Protezione solare per la festa in giardino? Una 
soluzione per ombreggiare lo spazio giochi dei 
bambini? Grazie a questo prodotto avrete sempre 
a disposizione una soluzione flessibile e d’impiego 
versatile.

Tipo S1

La vela da sole rigida WAREMA viene installata senza appoggi e 
fissata tramite picchetti. Pertanto, è installabile su quasi tutti i tipi 
di fondo. Si monta rapidamente e facilmente, consentendovi di 
godervi la bellezza della natura esattamente dove lo desiderate.

Massima tenuta

Le funi di ancoraggio sono fissate 
con un triangolo in acciaio inox 
sulle punte del telo concavo. Una 
soluzione particolarmente stabile 
e di lunga durata.

Assoluta stabilità

Puntelli in alluminio verniciati a 
polvere e di grande eleganza 
assicurano la stabilità della vela 
da sole.

Lo sapevate?

Impiego versatile

Grazie ai picchetti, i puntelli 
possono essere posizionati 
ovunque vogliate realizzare una 
fresca oasi ombreggiata. Anche 
smontarle è un gioco da ragazzi.

Colori a volontà

Sia che desideriate colori vivaci 
che si distinguano dal contesto 
o tonalità che invece si integrino 
perfettamente con l’ambiente 
circostante, avrete l’imbarazzo della 
scelta grazie all’ampia gamma di 
colori e tessuti. 
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Vela da sole S1
Lunghezza lati (mm) 4100 5700
Diagonale (mm) ca. 5800 ca. 8000
Largh. installaz. max. (mm) 14000 16500
Altezza puntelli (mm) 3000

Colori intelaiatura
50 colori standard WAREMA, di cui 

8 colori in rilievo WAREMA con look metallico 
e tutti i colori Classic RAL

Dettagli tecnici
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Godetevi al meglio 
la stagione estiva
Le vele da sole WAREMA sono estremamente versatili e si 
adattano con grande flessibilità alle vostre esigenze. Inoltre, le 
soluzioni WAREMA sono realizzate utilizzando esclusivamente 
materiali pregiati. La certificazione ISO 9001 della nostra 
azienda testimonia il nostro impegno per una qualità senza 
compromessi. Una certezza sulla quale potete fare affidamento.

… Vento …

Le vele da sole rigide 
WAREMA S1 resistono fino 
a una velocità del vento 
di 10,4 m/s. Tale valore 
corrisponde a forza 5 sulla 
scala di Beaufort, secondo 
cui gli arbusti con foglie 
oscillano e si formano piccole 
onde nelle acque interne. Le 
vele da sole rigide WAREMA 
S1 sono studiate per l’uso in 
estate e, tra maggio e agosto, 
possono essere installate 
senza problemi all’aperto per 
alcuni mesi.

Le vele da sole mobili 
WAREMA S2, S3 ed S4 sono 
progettate per resistere a 
una velocità max. del vento 
di 7,5 m/s. Corrisponde a 
forza 4 sulla scala di Beaufort, 
secondo cui il vento solleva 
polvere,cartacce, foglie 
secche e i rami sono agitati. 
Per consentirvi di reagire 
sempre al meglio ai repentini 
cambiamenti atmosferici, 
la fornitura comprende la 
stazione meteo WAREMA 
EWFS eco, che attiva il 
riavvolgimento automatico 
della vela in presenza di vento 
troppo forte.

… Pioggia …

Una vela da sole è 
realizzata come soluzione di 
ombreggiatura. Certamente, 
un temporale occasionale 
non può danneggiare la 
vostra vela WAREMA, ma si 
raccomanda di non utilizzarla 
come una protezione 
antipioggia d’uso continuato.

L’impermeabilizzazione 
anti-acqua impedisce la 
deformazione del telo in 
presenza di pioggia leggera. 
Se doveste riavvolgere la vela 
bagnata, svolgerla il prima 
possibile per farla asciugare 
ed evitare la formazione di 
spiegazzature. 

Per le vele da sole mobili, 
l’angolo d’inclinazione minimo 
del tubo avvolgitore è di 14°. 
Se l’inclinazione è inferiore, 
non dovete svolgere la vela 
in caso di pioggia, per evitare 
previdentemente la formazione 
di sacche d’acqua nel telo o 
altri danni.

… e altre condizioni 
di maltempo

Le vele da sole rigide 
andrebbero smontate e riposte 
all’interno prima che arrivi il 
maltempo o una tempesta. 

Le vele da sole mobili 
WAREMA sono 
particolarmente leggere e 
vengono fornite con pochi 
elementi in metallo. Per 
proteggere il tessuto retratto 
anche per questi modelli dagli 
influssi atmosferici e dallo 
sporco (ad esempio in caso di 
periodi maltempo prolungato), 
acquistando una vela da sole 
mobile WAREMA, ricevete 
anche un involucro protettivo. 
Il vostro rivenditore WAREMA 
per vele da sole sarà lieto di 
fornirvi le informazioni per 
il possibile smontaggio e 
conservazione della vostra 
vela durante i periodi di 
maltempo.

Sole …

Nelle aree esposte a sud, 
i raggi solari raggiungono 
il nostro pianeta con 
un’angolazione più ripida, al 
mattino ad est e al pomeriggio 
ad ovest. Anche le differenze 
di posizione dell’asse terrestre 
in funzione della stagione 
influenzano l’angolazione 
con cui la radiazione solare 
raggiunge la terra.
In estate il sole si trova nella 
posizione più alta, mentre 
in inverno in quella più 
bassa. Pertanto, quando 
definite la larghezza del 
sistema, è opportuno tenere 
in considerazione anche la 
radiazione solare laterale, 
soprattutto per i lati esposti  
a sud e ad ovest.

Inoltre, a seconda 
dell’orientamento della 
superficie da ombreggiare 
per ogni lato della vela, 
l’estrazione andrebbe 
configurata con dimensioni 
adatte.



Sistemi di controllo
Un posizionamento sempre perfetto della vela da sole, senza 
dover pagare un sovrapprezzo. I sistemi di controllo WAREMA 
offrono un comfort ottimale a fronte della massima sicurezza e vi 
assicurano in modo completamente automatico che la posizione 
della vela da sole si adatti sempre perfettamente alle condizioni 
atmosferiche presenti. 

EWFS
EWFS, il sistema radio unificato WAREMA, 
vi consente il controllo confortevole 
della vostra protezione solare tramite 
il telecomando e la stazione meteo 
solare EWFS eco. Vi assicura una 
gestione affidabile della vela e, in 
presenza di eccessivo vento, provvede 
al suo riavvolgimento, senza necessità di 
cablaggio.



Tessuti per tutti i gusti
I colori influenzano le nostre emozioni e sono specchio della 
personalità. Con i colori giusti si possono creare ambienti 
d’atmosfera e vere oasi di benessere. Scegliete nell’ampia 
collezione WAREMA di colori in tinta unita quello che vi piace  
di più e godetevi sotto la vostra nuova vela da sole ore piacevoli 
e rilassate.

Acrilico Standard/Exklusiv
Queste tende in tinta unita sono realizzate 
con tessuto di marca al 100% acrilico, tinto 
in massa, che non si scolorisce, è resistente 
alle intemperie ed è antistrappo. 

Acrilico All Weather
Con rivestimento in acrilato trasparente 
sul lato esterno. Il tessuto è quasi al 100% 
impermeabile all’acqua.

Acrilico Reflect
Con rivestimento riflettente e impermeabile 
all’acqua sul lato esterno. Il tessuto quindi 
si caratterizza per una superficie lucida 
metallica, una trasmissione ridotta e 
un’elevata riflessione.

Acrilico Perfora
Grazie alla perforazione si riduce l’accumulo 
di calore e il rischio che si formino sacche 
d’acqua nel telo.

Cuciture 
Tutte le cuciture e gli orli sono realizzati con 
filo TENARA in PTFE (Teflon) con una durata 
particolarmente lunga, utilizzando macchine 
da cucire all’avanguardia.

Trattamento
La nuova impermeabilizzazione con 
nanostruttura offre una protezione 
migliore dallo sporco. L’acqua scivola via 
facilmente, rimuovendo direttamente le 
particelle di sporco dalla superficie. Inoltre, 
l’impermeabilizzazione impedisce la 
formazione di alghe e muffe. La necessaria 
rigidità per il telo WAREMA è garantita 
dall’impermeabilizzazione con sostanze 
ecologiche e non nocive per la salute. Tutti 
i teli WAREMA sono collaudati secondo lo 
standard Öko-Tex 100.

Gli spazi personalizzati producono 
sensazioni positive. La pregiata collezione 
WAREMA con tessuti acrilici in tinta unita 
combina funzionalità e design e vi consente 
di vivere in un ambiente su misura che vi  
donerà benessere. Inoltre, è possibile 
adattare individualmente i colori 
dell’intelaiatura a quelli dei tessuti.



Colori che ispirano
Con WAREMA potrete dare sfogo alla vostra creatività, 
realizzando un ambiente personalizzato. L’ampia gamma di 
colori consente fantastiche combinazioni che renderanno la 
vostra vela da sole WAREMA unica e inconfondibile. Un vero 
elemento di design per la stagione più bella dell’anno.

Superfici
Scegliete i colori dei puntelli in modo che 
si integrino armoniosamente con il telo che 
avete scelto o con lo stile di casa vostra. 
Otto colori in rilievo WAREMA hanno un 
rivestimento finemente strutturato con look 
metallico. Oltre all’aspetto elegante, questi 
colori offrono un ulteriore vantaggio: la fine 
struttura della superficie consente all’acqua 
e alle particelle di sporco di scorrere via con 
particolare efficacia. Grazie alla straordinaria 
qualità del rivestimento, certificata da un 
organo indipendente, la Gütegemeinschaft 
für Stückgutbeschichtung (GSB), le vele 
da sole hanno una durata molto lunga. Il 
rivestimento superficiale è conforme alla 
direttiva GSB-AL 631.

Il vostro colore preferito
La gamma di colori standard WAREMA vi 
offre 250 tonalità tra cui scegliere. Potrete 
così armonizzare il colore degli elementi 
in alluminio con quelli della facciata, delle 
finestre, delle porte, degli avvolgibili o delle 
tende frangisole. Chi invece preferisce 
creare accenti di design particolari, può 
scegliere tra otto colori metallici con struttura 
fine. Questi colori non sono solo di grande 
eleganza ma si contraddistinguono anche 
per la facile manutenzione.
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