
Febe 36 cassonata
Tenda da sole a bracci retrattili con cassonetto  
di protezione telo e sistema a doppia inclinazione,  
ideale per balconi e terrazzi



Febe 36 cassonata

PIÙ VELOCI  
DELLA LUCE

CLASSE DI
RESISTENZA
AL VENTO

ECOBONUS
SCONTO
IN FATTURA

ASSICURAZIONE 
FINO A 8 ANNI
UNICI IN ITALIA!

Doppia inclinazione
Ampia ombreggiatura e soluzione
salvaspazio per balconi e terrazzi,
soprattutto in presenza di griglie
o scuri con apertura esterna. 

La sua particolare forma  
è ideale per dare massima visibilità  
a logotipi e scritte pubblicitarie.

Cassonetto parziale
Protezione efficace dallo sporco  
e dalle intemperie per il telo e il rullo 
avvolgitore, con spazzola integrata  
per una tenda sempre pulita  
e bella negli anni. 

Massima durata del telo
Innovativo sistema di scorrimento 
che elimina i sistemi di rinvio a corda, 
diminuendo attriti superflui che possono 
causare il danneggiamento del telo. 

Facile da installare 
Su ogni tipo di muratura. 

Ad azionamento manuale  
o motorizzata  
Una motorizzazione aggiunge, 
oltre al comfort, risparmio energetico 
e sicurezza in caso di grandine, 
temporali, forti venti e offre la possibilità 
di proteggere l’installazione con 
un’assicurazione fino a 8 anni. 

Classe di resistenza al vento 2

Barra frangivento centrale
Migliore tensione del telo
e resistenza al vento. 

Struttura in alluminio

Installazione a soffitto 
o a parete di serie 
 
Consegnata pressemblata 

Argano rapporto 1:11 
Per versione a due bracci.

Asta di manovra standard
180 cm

Bracci B85
Con cavo inox: 
- braccio posteriore 65 x 40 mm
- braccio anteriore 56 x 40 mm

Barra quadra 40 x 40 mm 

Rullo avvolgitore
Ø 70 mm

Tenda da sole a bracci a doppia inclinazione, 
semi cassonata su barra quadra



Design e produzione made in Italy: i migliori materiali,  
la progettazione più accurata, i partner più prestigiosi  
per un prodotto che supera le vostre aspettative. 

I moltissimi abbinamenti di finitura tra tinta della struttura,  
materiale e disegno dei teli e delle balze, vi permettono  
di creare la tenda più adatta alle vostre esigenze  
e perfettamente inserita nel vostro habitat. 

La struttura più resistente,  
le finiture che volete

Design ed eleganza per arredare con stile lo spazio outdoor. 

Bella anche di notte: sistema di illuminazione a LED  
per illuminare le serate all’aperto. Con comando e gestione 
dell’intensità della luce a distanza per il massimo del comfort.

Kelisis: il design esclusivo TA  
si unisce all’innovativo sistema  
di illuminazione a LED

RAL 1013
Avorio

I bracci realizzati interamente in alluminio 
sono dotati di catena in acciaio: 
ancora più duraturi nel tempo e resistenti 
alle sollecitazioni del vento.

I tessuti dei migliori produttori nazionali 
abbinano la resistenza e le performance  
allo stile e al colore, con una serie  
di collezioni che offrono più di 1000 disegni 
eleganti ed originali.

• tessuto acrilico tinto in massa
• idro e oleo-repellenti
• imputrescibili
• traspiranti
• immuni alla formazione di funghi e muffe
• resistenti alle macchie
• resistenti alla salsedine
• resistenti al sole
• per interno ed esterno

TA offre un servizio di personalizzazione 
grafica delle proprie tende professionale, 
accurato e flessibile. 
È possibile scegliere tra una ricca selezione 
di caratteri e colori, oppure richiedere  
la stampa del vostro logo o di un disegno 
particolare.

Eccellenza italiana anche per i tessuti,  
personalizzabili per la vostra attività

Qualità Made in Italy

ALTRE  
TINTE A  
RICHIESTA



Un’automazione vi dà di più. 
Molto più di quanto pensiate

Una protezione solare non solo ottimizza 
l’irraggiamento all’interno della vostra  
casa, ma, quando automatizzata,  
garantisce sempre la giusta temperatura 
interna riducendo l’utilizzo, e quindi il 
consumo, dell’impianto di climatizzazione. 
Il massimo comfort, una spesa che  
si ripaga da sola.

Oltre a una maggiore comodità,  
i sensori climatici vi danno diritto 
all’estensione del periodo di copertura 
assicurativa. Con l’aggiunta di un sensore  
di luminosità ambientale il periodo  
di copertura assicurativa diventa  
fino a 8 anni!

Un sistema motorizzato 
permette di comandare dal trasmettitore 
tutte le automazioni dell’edificio,  
ovunque vi troviate, all’interno,  
all’esterno e, con l’app Somfy TaHoma  
e i vostri Smart Assistant, anche da remoto.  

Con l’aggiunta dei sensori climatici,  
in caso di pioggia e vento la tenda  
si ritira automaticamente, salvaguardando 
se stessa e impedendo danni a cose  
e persone.  

La tenda si aprirà solo quando 
ci sia effettivamente sole, 
o quando ne avete bisogno, 
preservando nel tempo 
il tessuto. 

Collaboriamo con i più affidabili marchi 
dell’Home Automation per offrirvi le migliori 
soluzioni, dalle più semplici a quelle più 
innovative e complete. 

Più comfort Più sicurezza Più durata

Più risparmio energetico Più tranquillità

Più qualità con i migliori partner

FINO A 5 ANNI
DI GARANZIA  
SU MOTORE

ASSICURAZIONE 
FINO A 8 ANNI 
ANCHE CONTRO 
I DANNI CAUSATI 
DAL VENTO.
UNICI IN ITALIA!
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In ogni tenda da sole può includere una polizza assicurativa che vi mette al sicuro  
da possibili danni alla struttura, al motore e al telo, inclusi quelli causati dal vento.
E con il Servizio 10+, che estende la durata della garanzia legale,  
la protezione diventa totale.  
Chiedete informazioni al vostro rivenditore!

Più protetti, più a lungo:  
polizza assicurativa inclusa, fino a 8 anni.
Gli unici in Italia!
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Ogni tenda o pergola prodotta  
da TA Design può godere  
di una polizza di 3 ANNI

Ogni tenda o pergola prodotta  
da TA Design con motore  
e sensore climatico può godere  
di una polizza di 5 ANNI

Ogni tenda o pergola prodotta  
da TA Design con motore, sensore 
di vento e sensore di luminosità 
ambientale può godere  
di una polizza di 8 ANNI



Il servizio di rendering TA che vi permette  
di vedere in anteprima come la nuova tenda da sole  
o pergola renderà unico il vostro spazio esterno. 
Scopri come su www.tadesign.it/immagina-e-crea

Tra te e il sole.

Immagina e crea

Tendarredo Srl  
Via Aldo Moro 20

26845 Codogno LO 

tadesign.it
Area download
Tutti i materiali informativi su 
https://tamybusiness.it/download
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