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SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA
PROTEZIONE DAL SOLE E
DALLE INTEMPERIE DAL 1964

1964 – FONDAZIONE
Ciò che nacque cinquant’anni fa in una vecchia cantina, è diventata oggi una realtà leader a livello internazionale nella produzione
di sistemi per la protezione dal sole e dalle intemperie, con sede di
produzione in Svizzera.
QUALITÀ E SICUREZZA
La famiglia Gremaud vi garantisce dei prodotti di lunga durata, realizzati su misura, di un livello qualitativo che non ammette compromessi. Raggiungiamo tali obiettivi grazie all’impiego di materiali di
alta qualità e processi di produzione moderni ed ecologici, nonché
verifiche costanti sulla sicurezza.
FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA
La nostra pluriennale esperienza e la stretta collaborazione con i
nostri rivenditori specializzati, architetti e progettisti ci consente di
sviluppare prodotti innovativi, capaci di soddisfare le richieste più
esigenti. – Ieri, oggi e sempre.
ESTETICA E DESIGN
Le emozioni trasformano la vita quotidiana in eventi e colori e forme rivestono un ruolo fondamentale. Per questo, ogni tenda da sole
STOBAG viene progettata in modo personalizzato in base alle vostre
preferenze.

INDICE

SISTEMI A TETTO VETRATO

Garantire un buon irraggiamento senza rinunciare alla
protezione dalle intemperie. Con le vetrate è possibile.
In qualsiasi stagione.

SOLUZIONI VERSATILI

SISTEMI A TETTO VETRATO
Se desiderate sfruttare la vostra terrazza con qualsiasi condizione meteorologica
e lasciare all’aperto i mobili da giardino e il grill anche d’inverno, il sistema a tetto
vetrato è proprio quello che fa per voi! La resistente struttura in alluminio con
tetto vetrato e la tenda superiore ombreggiante, opzionale, garantiscono la massima protezione dalle intemperie e dal sole. Con questo prodotto, anche i mobili
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STOBAG GARANZIA DI QUALITÀ
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sulla vostra terrazza rimarranno sempre protetti da pioggia e neve. Il sistema può
essere completato con vetrate e tende verticali, per creare la giusta privacy e
soddisfare le vostre esigenze. Disponibile anche un sistema di luci a LED, per una
suggestiva illuminazione nelle ore serali.
Si veda pagina 6 e 8

SISTEMI A TETTO VETRATO | VETRATA LATERALE / FRONTALE | TENDA LATERALE / FRONTALE

GLI OPTIONAL – VETRATE LATERALI E TENDE LATERALI

I LUNGIMIRANTI

VETRATA LATERALE / FRONTALE
Con i sistemi a vetrate verticali di STOBAG potrete sfruttare la terrazza o il balcone in modo ottimale tutto l’anno, e godervi la natura senza dovervi minimamente

preoccupare del tempo. Sarete infatti perfettamente protetti sia contro il vento
che contro la pioggia, senza rinunciare ad un’ampia visuale. Si veda pagina 14

SOLUZIONI AFFIDABILI

TENDA LATERALE / FRONTALE
Le tende a scorrimento verticale, integrate in modo armonico, possono essere
installate anche in un secondo momento e garantiscono la massima flessibilità.

Le tende laterali proteggono sia dai raggi del sole quando sono bassi che dagli
sguardi indiscreti o dalle fastidiose correnti d’aria. Si veda pagina 15
www.stobag.com |
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LE SOLUZIONI DI GRANDI DIMENSIONI

COPERTURE PER TERRAZZE

NYON

NYON GP3100 è un sistema a tetto vetrato bello ed elegante, ridotto all’essenziale.
Le sue travi sono molto sottili, per godere liberamente della vista verso l’esterno.
Il raffinato sistema modulare consente di ampliare l’impianto in modo flessibile,
aggiungendo tende, vetrate, faretti a LED o strisce di LED. L’impianto quindi è facilmente adattabile alle condizioni del luogo in cui viene installato. Il design è sobrio e
snello, anche grazie al fatto che gli scarichi dell’acqua e le guide dei cavi sono invisibili. Le molteplici varianti di fissaggio assicurano la possibilità di installare questa
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tettoia in diverse situazioni. Grazie al NYON GP3100 lo spazio abitativo si estende
verso l’esterno e offre un posto riparato da sfruttare tutto l’anno.
Red Dot Award: Il premio « Red Dot » è un sinonimo di qualità riconosciuto a livello
internazionale assegnato a progetti di prestigio.
La giuria del Red Dot è composta da circa 40 esperti internazionali. Testano, discutono e valutano ogni singolo progetto presentato, dal vivo e sul posto.
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ARNEX | TENDA SOTTOVETRO
L’elegante tenda sottovetro, fornita come
optional, offre un’efficace protezione dal
sole.

TRAVI SOTTILI
Le travi sottili assicurano una visuale ampia.
TENDA LATERALE / FRONTALE
Le tende laterali e quelle a scorrimento
verticale svolgono una funzione antiriflesso
e proteggono contro il vento e gli sguardi
indiscreti. Disponibili anche in tessuto
perforato, che garantisce la vista verso
l’esterno.

ILLUMINAZIONE A LED
È possibile integrare a piacere il sistema
di illuminazione regolabile, che crea una
luce suggestiva rispettando al contempo
l’ambiente grazie alla tecnologia a LED.

COMANDO AUTOMATICO
Grazie ai diversi sistemi di comando
automatici, è possibile azionare la tenda sul
tetto e le tende laterali in tutta comodità e
sicurezza.

VETRATA LATERALE / FRONTALE
Le vetrate scorrevoli proteggono da vento,
pioggia e neve.

www.stobag.com |
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LE SOLUZIONI DI GRANDI DIMENSIONI

COPERTURE PER TERRAZZE

NYON PLUS

Le linee chiare e pulite si uniscono alla funzionalità. NYON
PLUS è un sistema a tetto vetrato ridotto all’essenziale. Le
sue travi sono molto sottili, per godere liberamente della vista
verso l’esterno. Il raffinato sistema modulare consente di ampliare l’impianto in un momento successivo e di aggiungere
tende, vetrate e illuminazione a LED. In questo modo è possibile adattarlo di volta in volta ai propri desideri o alle mutate
condizioni del luogo. Il design è sobrio e snello, anche grazie
al fatto che gli scarichi dell’acqua e i cavi di alimentazione
delle tende sono integrati, e quindi invisibili.

ILLUMINAZIONE A LED OPTIONAL
Faretti o strisce regolabili con dimmer, per creare punti luce particolari nelle ore serali.
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TENDA SOPRA VETRO OPTIONAL
ARNEX PS8000 rappresenta l’integrazione perfetta
per la protezione dal sole..
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AMPLIAMENTO DELLO SPAZIO ABITATIVO
Il tetto vetrato consente di ampliare comodamente verso l’esterno lo spazio abitativo.

PAGINA 17

CLASS
BEAUFORT 6

OPZIONI DI OMBREGGIAMENTO INTEGRATE IN MODO ARMONICO
La tenda frontale o la tenda sul tetto protegge perfettamente dal
sole e dal caldo, contribuendo ad aumentare il comfort.

www.stobag.com |
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IL MULTIFUNZIONALE

COPERTURE PER TERRAZZE

TERRADO

TERRADO è un comprovato sistema a tetto vetrato molto versatile, dotato di una
tenda superiore semi integrata. Gli elementi di tensionamento, inseriti direttamente
nella struttura di alluminio, garantiscono una tensione costante del tessuto conservando una forma compatta. Inoltre è possibile adattare il tetto alle particolarità
architettoniche della costruzione, rendendolo una struttura molto versatile utilizza-
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bile con diverse condizioni climatiche. È possibile integrare in un secondo momento
vari optional di comfort, come per esempio le tende laterali, le vetrate, i faretti o le
strisce di LED. Grazie a TERRADO lo spazio abitativo si estende verso l’esterno e
offre un posto riparato da sfruttare tutto l’anno.
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TENDA LATERALE / FRONTALE
Le tende laterali e quelle a scorrimento
verticale svolgono una funzione antiriflesso
e proteggono contro il vento e gli sguardi
indiscreti. Disponibili anche in tessuto
perforato, che garantisce la vista verso
l’esterno.

COMANDO AUTOMATICO
Grazie ai diversi sistemi di comando
automatici, è possibile azionare la tenda
ombreggiante superiore e le tende
laterali, in tutta comodità e sicurezza.

OMBREGGIAMENTO ESTERNO
SUPERIORE
La tenda ombreggiante superiore, con
elemento a pressione e comodo azionamento
elettrico motorizzato, protegge contro il
calore e i raggi UV.

VETRATA LATERALE / FRONTALE
Le vetrate scorrevoli proteggono da vento,
pioggia e neve.

www.stobag.com |
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IL MULTIFUNZIONALE

COPERTURE PER TERRAZZE

AMBIENTAZIONI

TERRADO GP5300

TERRADO GP5100
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NYON GP3100 | ARNEX PS2500

TERRADO GP5200
www.stobag.com |
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OPTIONAL | LE LUNGIMIRANTI

VETRATA LATERALE / FRONTALE

SV1051 | SV1020

TERRADO con SV1020

La vetrata laterale è la soluzione perfetta, se si desidera sfruttare la
terrazza o il balcone indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Grazie alle vetrate laterali, che possono essere montate anche
in un secondo momento, potrete trascorrere piacevoli momenti all’aperto, senza umidità né fastidiose correnti d’aria.
Grazie al contrasto vetro-parete, il sistema girevole e scorrevole a tuttovetro SV1025 STOBAG migliora l’aspetto di qualsiasi casa: le singole
ante scorrevoli si possono aprire anche su tutta la parte frontale ed
essere impacchettate su un lato come una sola unità compatta. Ciò

SV1020 | SEMPLICE SISTEMA A SCORRIMENTO
I carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera, ubicati
nella parte inferiore, garantiscono la corsa ottimale e
senza attrito, delle singole ante scorrevoli, anche per
aperture di grandi larghezze.
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permette di passare facilmente all’esterno, senza compromettere l’aspetto estetico e senza che le ante aperte occupino troppo spazio.
Il sistema profilato SV1051 offre numerose possibilità di configurazione nell’ambito delle vetrate fisse non isolate. In base alle richieste
del cliente, si possono utilizzare diverse tipologie di chiusura, come
vetrate fisse ed elementi triangolari con lucernai ad anta basculante
opzionale. Facoltativamente, è possibile inserire un vetro di accoppiamento di sicurezza (VSG) con pellicola opaca o lucida.

SV1051 | VETRATA FISSA
La vetrata fissa offre numerose possibilità di configurazione per l’impiego in strutture non isolate.

OPTIONAL | SOLUZIONI AFFIDABILI

SISTEMI A TETTO VETRATO | VETRATA LATERALE / FRONTALE | TENDA LATERALE / FRONTALE

TENDA LATERALE / FRONTALE

TERRADO con tenda laterale

Ampliate il tetto vetrato con una tenda a scorrimento verticale opzionale. La nostra tenda a scorrimento verticale VENTOSOL protegge
in modo affidabile da sole, vento e sguardi indiscreti. Scegliete tra
le innumerevoli versioni del tessuto quella che preferite e decidete in
totale autonomia la quantità di luce che desiderate all’interno della
vostra oasi di benessere. Il sistema SIR (Soft Integrated Retaining
System), che funge da chiusura automatica, garantisce la massima
stabilità della guida interna di scorrimento del tessuto.

www.stobag.com |
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STOBAG

COLORI STRUTTURA | DESIGN DEL TESSUTO | AUTOMATISMI E COMANDI

ACCESSORI & OPTIONAL

Maggiore comfort e personalizzazione, grazie agli optional supplementari.

INSPIRATION & HARMONY

COLORS & EMOTIONS

COMFORT & AMBIENCE

COLORI STRUTTURA

DESIGN DEL TESSUTO

AUTOMATISMI E
COMANDI

Per garantire che il vostro sistema di protezione contro il sole e le intemperie mantenga il
proprio aspetto anche dopo molti anni, tutti i
profili e le parti meccaniche STOBAG vengono
prodotti in alluminio polverizzato. Questo procedimento ecologico protegge efficacemente
la struttura dagli agenti ambientali e dalle
intemperie. Grazie agli eccellenti standard
di qualità, viene garantita la massima omogeneità di colorazione, in un’ampia varietà di
scelta.

Selezionando uno dei tessuti della collezione
STOBAG, realizzati da rinomate industrie tessili europee, avete scelto un prodotto tessile
high tech di elevata qualità. Lasciatevi ispirare e conquistare dall’ampia gamma di colori
e proprietà speciali dei nostri tessuti a prova
di UV.

La nostra gamma va dai semplici sensori
vento, fino a complesse centraline climatiche, garantendovi proprio quel comfort che vi
aspettate da un sistema di protezione solare.
Desiderate aprire la tenda con il telecomando,
creare un’illuminazione carica di atmosfera,
oppure usare lo smartphone per comandare
il sistema di ombreggiamento della facciata,
del giardino d’inverno? I nostri sistemi automatici affidabili possono gestire qualunque
situazione.

Avrete a disposizione una gamma di colori
che soddisfa qualsiasi esigenza: i 14 colori
Classic, i 20 Lifestyle, e centinaia di colori
Rainbow (RAL).

I colori della struttura sono moderni e
assolutamente di tendenza.
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Tessuti brillanti high-tech, con colori
meravigliosi.

Per ulteriori informazioni consultate il
sito www.stobag.com

INFORMAZIONI TECNICHE

PROGRAMMA COMPLETO

Max. Sporgenza

Montaggio a parete

Montaggio a soffitto

Tenda per tetto

Tenda sottovetro

Piantoni spostabili
lateralmente

Possibilità di retrarre
i piantoni

Tenda laterale / frontale

Vetrata laterale / frontale

Possibilità di accoppiare
gli impianti

Sistema deflusso acqua
integrato

Illuminazione a LED

Motore

NYON

GP3100

1

2400

400

240

•

•

+

+

•

–

+

+

+

•

+

•

NYON PLUS

GP4100

1

2400

450

240

•

•

+

–

•

–

+

+

+

•

+

•

GP4200

1

2400

550

240

•

•

+

–

•

•

+

+

+

+

+

•

GP5100

1

1990

3

300

•

•

+

–

•

–

+

+

+

•

+

•

GP5200

1

1990

2

500

3

300

•

•

+

–

•

•

+

+

+

+

+

•

GP5300

1

1990

2

500

3

300

•

•

+

–

•

•

+

+

+

–

+

•

GP5110

1

1990

3

300

•

•

+

–

•

–

+

+

+

•

+

•

GP5210

1

300

•

•

+

–

•

•

+

+

+

+

+

•

GP5310

1

300

•

•

+

–

•

•

+

+

+

–

+

•

Max. Altezza del
passaggio

Max. Larghezza

Optional personalizzati – per un maggior comfort.

COPERTURE PER TERRAZZE

NEW

TERRADO

• STANDARD

+ OPTIONAL

CLASS
BEAUFORT 6

400

500

1990

2

600

3

1990

2

600

3

− NON DISPONIBILE

Possibile limitazione delle dimensioni.

2

TUTTE LE MISURE ESPRESSE IN CM

CON RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE

1 Necessità di più teli
2 Travi trasversali retratte di 100 cm

*
EN 13 561

REGISTRAZIONE NECESSARIA

3 Da 251 cm, con rinforzo diagonale

* La classe di resistenza al vento dipende dalla versione e dalle dimensioni.
Si riferisce al sistema di ombreggiamento

www.stobag.com |
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DOVE C’È EQUILIBRIO TRA ELEGANZA
E DISCREZIONE, C’È STILE –
COME NELLE SOLUZIONI STOBAG.

PROTEZIONE INDIPENDENTE CONTRO
SOLE E INTEMPERIE PER LA VOSTRA OASI
DI BENESSERE PRIVATA.
BALCONI & TERRAZZE

Art.# 261276 – 2020-02 – © STOBAG – Con riserva di apportare modifiche. In funzione del paese o della regione, i dati tecnici, le forniture, le condizioni di garanzia, il design e la disponibilità possono subire variazioni rispetto alle informazioni contenute nel presente documento.

FINESTRE & FACCIATE

GIARDINI D’INVERNO

PROTETTI DA SOLE E PIOGGIA

PROTETTI DA SOLE E PIOGGIA

PROTETTI DA SOLE E PIOGGIA

OMBREGGIAMENTO VERTICALE | TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE CON GUIDATURA LATERALE ZIP SIR-SYSTEM
TENDE CON BRACCI LATERALI | TAPPARELLE DI SICUREZZA

TENDE A BRACCIO | TENDE A BRACCIO SEMI CASSONATE | TENDE A BRACCIO CASSONATE | TENDA AUTOPORTANTE |
OMBREGGIAMENTO LATERALE

TENDE PER GIARDINI D’INVERNO
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TETTO VETRATO

PERGOLE & PAVILLONS

PROTETTI DA SOLE E PIOGGIA

PROTETTI DA SOLE E PIOGGIA

SISTEMI A TETTO VETRATO | VETRATA LATERALE / FRONTALE | TENDA LATERALE / FRONTALE
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COLLECTION

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland
STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H / 18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

FABRICS | COLORS
CLASSIC UNI | CLASSIC STRIPES | DESIGN | PROTECT PLUS | SCREEN SOLTIS | SCREEN SPECIAL | COLORS

www.stobag.com

Scaricate le brochure dal nostro sito web www.stobag.com
IL VOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATOR STOBAG SARÀ LIETO DI CONSIGLIARVI!

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria
STOBAG AG
Sales Point International
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland
STOBAG do Brasil Ltda.
Rua Rafael Puchetti, 1.110
83020-330 São José dos
Pinhais - PR
Brasil
STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada

