
 

TENDE DA SOLE SU MISURA 

 

 

Tende da sole in Alluminio  
 

Vendita on line di Tende da sole per balconi, terrazze, giardini e negozi, disponibili in vari modelli e tipologie, 

con comando manuale o motorizzato. 

Le tende da sole esterne, grazie al loro potere oscurante, proteggono la tua casa dai raggi solari nei mesi 

più caldi,  contribuendo ad un elevato risparmio energetico. 

Tutti i rivestimenti utilizzati, in tessuto Tempotest Parà, sono testati per resistere all’azione del sole e agli 

agenti atmosferici.  Inoltre sono disponibili in una vasta gamma di colori e fantasie a scelta tra tessuti per 

tende da sole a tinta unita e rigati. 

Il design essenziale di queste tende da esterno le rende adattabili ad ogni appartamento o attività 

commerciale, inoltre il telo estensibile permette di regolarle secondo le proprie necessità. 

Tutte le tende da sole proposte sono testate per durare nel tempo e garantiscono: 

 Ottima Manovrabilità; 

 Prestazioni elevate; 

 Facilità di installazione e utilizzo. 

 

 

Modelli 

 

 Tenda a Bracci senza Cassonetto  
I bracci estensibili in alluminio permettono di aprire e riavvolgere il telo con estrema 

facilità. 

 

 

Disponibile nei modelli: 

 MAGNOLIA 

 MELISSA 

 LAVANDA 

 

 

http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tende-senza-cassonetto/Tenda-da-sole-a-bracci-Magnolia
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tende-senza-cassonetto/Tenda-da-sole-a-bracci-Melissa
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tende-senza-cassonetto/Tenda-da-sole-a-bracci-lavanda
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tende-senza-cassonetto/Tenda-da-sole-a-bracci-lavanda


 Tenda a bracci con cassonetto a chiusura integrale, il quale avvolge 

completamente il telo proteggendolo dall’azione delle intemperie e dello smog. 
 

Disponibile nei modelli: 

 VETIVER 

 VETIVER  Smart 

 EUCALIPTO 

 

 

 

 Tende da sole a Caduta Fissata a soffitto o a parete, è agganciabile a 

pavimento o a ringhiera tramite appositi fermi. 
 

Disponibile nei modelli: 

 BERGAMOTTO 

 BERGAMOTTO con guide 

 CANNELLA 

 GINEPRO 

 MUGHETTO 

  

  

 Tende da sole a Cappottina disponibili in vari modelli e combinazioni e grazie 

alla loro versatilità si adattano a qualsiasi soluzione architettonica. 

 

Disponibile nei modelli: 

 ZENZERO 

 ZENZERO Gradini 

 ZENZERO Prolungata 

 NEROLI 

http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tende-con-cassonetto/Tenda-da-sole-cassonetto-vetiver
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tende-con-cassonetto/Tenda-da-sole-cassonetto-vetiver-smart
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tende-con-cassonetto/Tenda-da-sole-cassonetto-eucalipto
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tende-a-caduta/Tenda-da-sole-caduta-bergamotto
rogiamstore.com/tende-da-sole/tende-a-caduta/Tenda-da-sole-caduta-bergamotto-con-guide
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tende-a-caduta/Tenda-da-sole-caduta-cannella
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tende-a-caduta/Tenda-da-sole-caduta-ginepro
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tende-a-caduta/Tenda-da-sole-caduta-mughetto
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tenda-da-sole-a-cappotina/Tenda-da-sole-cappottina-zenzero-standard
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tenda-da-sole-a-cappotina/Tenda-da-sole-cappottina-zenzero-gradini
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tenda-da-sole-a-cappotina/Tenda-da-sole-cappottina-zenzero-prolungata
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tenda-da-sole-a-cappotina/Tenda-da-sole-cappottina-neroli
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tende-con-cassonetto/Tenda-da-sole-cassonetto-vetiver-smart
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tende-a-caduta/Tenda-da-sole-caduta-cannella
http://www.rogiamstore.com/tende-da-sole/tenda-da-sole-a-cappotina/Tenda-da-sole-cappottina-neroli


Colori 

Tessuti Tinta unita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tessuti Rigati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Come scegliere il motore per la Tenda da sole 

Mantovana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta individuato il diametro del rullo da utilizzare, per ottenere il valore della coppia necessaria 

incrociate la colonna corrispondente alla sporgenza dei bracci con la riga corrispondente al numero dei 

bracci. 

Il numero ottenuto esprime il valore della coppia in Nm del motore necessario per l'automazione della 

tenda in questione. 
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