


VEALTENDA

La VEALTENDA Srl, è una realtà industriale italiana
leader nel mercato della produzione di strutture per
protezioni solari, l'attività industriale si svolge su
una superficie di 1.500 mq dedicati al reparto cuci-
tura, assemblaggio e magazzino. La produzione af-
fiancata ai nostri addetti specializzati che seguono le
fasi dell'intero processo produttivo: progettazione e
sviluppo prodotti, commercializzazione, approvvi-
gionamento, magazzino, confezionamento, assem-
blaggio, logistica, e consegna. Grazie alla nostra
esperienza riusciamo a soddisfare in tempi rapidi
ogni tipo di richiesta curando particolarmente le esi-
genze di ogni singolo cliente. Nella presente bro-
chure troverete articoli confezionati con prodotti sem-
pre nuovi al passo con le esigenze del mercato,
armature e tessuti quanto di meglio il mercato possa
offrire per trama, colore e disegno e sono disponibili
in una vasta gamma di colori e tonalità per confe-
zionare un prodotto che possa incontrare il gusto per-
sonale di ciascuno.
Gli articoli che presentiamo in questa brochure sono
il frutto della collaborazione e dell’impegno di tutto il
Team VEALTENDA (tecnico, amministrativo, produt-
tivo e commerciale), per rispondere all’esigenza di un
mercato sempre più indirizzato verso la “qualità ่”,
utilizzando i migliori materiali e le più moderne tec-
nologie applicate al settore pur conservando la cura
artigianale del “particolare”. L’innovazione, l’alta qua-
lità e la reale disponibilità nei confronti del cliente
sono i nostri obiettivi.
I nostri prodotti sono il risultato di una continua ri-
cerca e di più avanzati studi sulla protezione solare
sia dal punto di vista qualitativo, che dal design. I ma-
teriali scelti rispondono alla norma UNI EN 13561:
2004 per garantire tutti i parametri relativi alla vostra
sicurezza. I tessuti utilizzati sono prodotti a norma
CE, privi di qualsiasi sostanza tossica per l’uomo, au-
toestinguenti e resistenti alla perdita di colore.



ARTEMISIAPERGOLA

La pergola Artemisia, è idea-
le per creare nuovi spazi da
vivere all’aperto, garantendo
una protezione dal sole, dal-
la pioggia e dal vento.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Struttura in alluminio e acciaio
zincato e verniciato con pol-
veri epossidiche; la viteria è in
acciaio inox; il telo unico
movimentato da motore con
telecomando tramite un si-
stema di cinghie dentate per
il tensionamento del telo.
La gronda frontale convoglia
le acque piovane nei pianto-
ni che ne permettono il rego-
lare deflusso. I colori dei fran-
gitratta seguono i colori del
telo.
Il profilo antigoccia, in dota-
zione di serie, impedisce al-
l’acqua di fuoriuscire lateral-
mente.
La pergola è fornita con mo-
vimentazione a motore con
telecomando di serie.

MODULI
Il modulo singolo è realizza-
bile fino a 5 m. di larghezza e
m. 6,50 di sporgenza.
Il modulo doppio è realizzato
fino a 9 m. di larghezza e mt
6,5 di sporgenza.
Il modulo triplo con quattro
guide può raggiungere una
larghezza di 13,50 m per una
sporgenza dim. 6,50.





BIOFLAT

Il sistema di copertura a la-
melle orientabili Bio Flat è
estremamente semplice da
installare e versatile nelle di-
verse applicazioni.
Costituito da un montante
facilmente adattabile a qual-
siasi struttura portante, le-
gno, alluminio ecc.., offre la
possibilità di realizzare, me-
diante squadrette di giunzio-
ne, un telaio chiuso.
La lamella di spessore 15/10
garantisce:
- resistenza meccanica grazie
al tubolare
centrale di forma esagonale.
- tenuta all’acqua grazie al
particolare nodo a labirinto
evitando così l’utilizzo di guar-
nizioni;
- semplificazione della posa in
opera in quanto, il nodo as-
sicura il perfetto posiziona-
mento delle lamelle.
Le gronde laterali completa-
no il sistema svolgendo la du-
plice funzione di raccolta del-
l’acqua e di movimentazione
della copertura.
La movimentazione della tet-
toia è di serie con motore
meccanico a 12 volt.
La rotazione delle lame da 0ก
a 90ก permette una efficace
ventilazione e un piacevole
riparo dai raggi solari.

BIO FLAT (Tettoia Orientabile)
Il sistema di copertura a la-
melle orientabili estrema-
mente semplice da installare
e versatile nelle diverse ap-
plicazioni.





TAG

Tenda avvolgibile verticale
con guide laterali e carter di
protezione ispezionabile.
Ideale per la chiusura di bal-
coni, verande, gazebo e per-
gole, in quanto crea un am-
biente riservato al riparo da
pioggia e vento.
La tenda viene fornita con
funzionamento di serie ad ar-
gano o a richiesta con moto-
re. Tutte le tende sono prov-
viste di profili antivento oriz-
zontali che si avvolgono con
il telo nel cassonetto.
Il telo è realizzato di serie
con PVC Cristal trasparente o
serigrafato Windows o PVC
450 gr.
Le guide sono corredate di
guarnizioni paraspifferi.
I catenaccioli posti nel termi-
nale, dotato di guarnizione
antigoccia, ne garantiscono il
bloccaggio e la perfetta chiu-
sura sui piedini regolabili.



MULTI PERGOLA

Strutture modulari autopor-
tanti, in acciaio zincato a cal-
do, le verniciature sono rea-
lizzate con polveri epossidi-
che, telo in pvc 650 gr/mq
ignifugo cl2.

GAZEBO
Struttura autoportante, idea-
le per creare riparo dalla piog-
gia e dal sole negli spazi
esterni.

VELA
Struttura autoportante, crea-
ta per ombreggiare spazi al-
l’aperto con design.

PARK
Struttura autoportante, idea-
ta per creare il giusto riparo
delle auto dal sole e dalla
pioggia.

PERGOLA SMALL
Struttura modulare autopor-
tante, progettata per coprire
spazi esterni possibilità di in-
stallazione a ridosso di una
parete. Ideale per la prote-
zione dalla pioggia dal vento
dal sole. PVC ignifugo classe
2, sistema di aggancio bre-
vettato. Struttura dotata di
gronda per la raccolta delle
acque piovane, con il deflus-
so della stessa nei piantoni.

CARATTERISTICHE
Altezza sotto trave (lato bas-
so): 220 cm. - altezza sotto
trave (lato alto): 300 cm.
Struttura in acciaio zincato a
caldo e verniciata con polve-
ri epossidiche.



TBQ

Tenda a bracci con catena.
Descrizione: La tenda e a
bracci estensibile a panto-
grafo dotati di catena in ac-
ciaio inox, montati su barra
quadra rinforzata, da mm.
40x40, movimentazione ad
organo o a motore; vernicia-
tura con polveri epossidiche
con vasta scelta di colori.
Regolazione micrometrica
dell'inclinazione bracci. La
tenda viene realizzata su mi-
sura al momento della scelta.
Tenda particolarmente adatta
per balconi di varie larghezze
e sporgenze per arredare e
ombreggiare dal giardino al-
l'abitazione. La grande ro-
bustezza e l'estetica curata
sono le principali caratteristi-
che. Viteria esposta in ac-
ciaio inox.



TMG

Per la protezione solare del
terrazzo, oggi esiste un'infinità
di modelli, motivi e sfumatu-
re cromatiche - per tutti i tipi
di tende da sole e di colori dei
teli.
La scelta della tenda perfet-
ta è definita dal luogo d'im-
piego e dalle esigenze speci-
fiche. Se si desidera creare un
ambiente esterno protetto,
una soluzione ideale è la strut-
tura a guide laterali con scor-
rimento all'interno delle guide.
Applicabile sia a parete che a
soffitto. La struttura è carat-
terizzata da una notevole
semplicità e buona robustez-
za. Struttura indicata per la
copertura di superfici come
terrazzi, locali pubblici e ovun-
que sia necessario ottenere
anche una copertura frontale.
L'altezza dei piantoni di arri-
vo è di cm. 200 + curva stan-
dard, mentre il telo scende ol-
tre la curva di cm. 100. I rulli
frangivento sono posti ad una
distanza massima tra loro di
150 cm.
Questa tipologia di tenda co-
pre superfici medio gradi an-
che frontalmente e si può
movimentare sia ad argano
che a motore: in fatto di ten-
de da sole quelle con guide
laterali sono molto funziona-
li.



TM

Tenda da balcone robusta, di
gradevole aspetto e di facile
istallazione ed utilizzo.
La Tenda da sole a caduta per
esterni, può essere fissata a
soffitto o a parete, ed è ag-
ganciabile a ringhiera, al pa-
rapetto o al pavimento trami-
te appositi fermi. Dotata di
braccetti in alluminio da 45
cm con attacco universale
(muro/ringhiera), a inclinazio-
ne variabile e regolabile, e con
sistema di chiusura a com-
passo.
La movimentazione di aper-
tura/chiusura del telo può av-
venire manualmente con mol-
la o con manovra ad argano.
Il rivestimento in tessuto del-
le tende Tempotest Parà, di-
sponibile in una vasta gamma
di colori e fantasie, è testato
per durare nel tempo con la
massima protezione dai rag-
gi UV.
Questo modello può essere
dotato a richiesta di casso-
netto di protezione in allumi-
nio.






