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TENDE  
VERTICALI



A CASA SEMPRE IL  
CLIMA MIGLIORE

ZIPLINE
La tenda verticale per i requisiti più 
ricercati. La guida a cerniera laterale 
permette di raggiungere una stabilità 
al vento nettamente superiore .

MARKISOLETTE
La Markisolette con braccio 
sporgente è adatta per un impiego 
sulle facciate in vetro, ma anche 
per ombreggiare porte e finestre, 
oltre che verande.

NOVOLINE
Versatile tenda per facciate per l’uti-
lizzo su grandi facciate a vetrate. La 
tenda NOVOLINE è anche indicata 
per ombreggiare finestre e porte, 
oltre a verande.



MOPENLINE
Versatile tenda per facciate senza 
cassonetto. Idonea in prima linea 
per gli spazi interni, ma anche per 
ombreggiare spazi esterni come 
elemento del cassonetto.

I VANTAGGI
Il primo sguardo è quello che conta! Le tende verticali di WOUNDWO – con un assortimento 
specializzato e al contempo altamente decorativo – si sono già consolidate come 
«protezione dal sole di design».
Con le loro versioni personalizzabili sottolineano lo stile della vostra casa, senza dover 
rinunciare all’essenziale: la protezione dal sole!

IL PRODOTTO PER OGNI STAGIONE DELL’ANNO
Non importa che sia estate o inverno: le tende verticali offrono un’eccellente protezione dal 
calore in estate, mentre nella stagione più fredda dell’anno portano colore e luce nella vostra 
casa. Il tessuto protettivo, translucido e permeabile all’aria, garantisce un clima gradevole nel 
vostro spazio abitativo creando una sorta di vincolo con la natura e il giardino.

SEMPRE LA PROTAGONISTA – SIA IN CASA CHE ALL’ESTERNO 
Indipendentemente che la si utilizzi come elemento per facciata indipendente o integrata 
nell’intelaiatura della finestra, una tenda verticale sarà sempre la protagonista anche nel 
vostro spazio abitativo, in quanto crea come per magia un’atmosfera mediterranea in 
qualsiasi terrazza o balcone. Sta a voi la scelta se utilizzare le tende verticali per allestire la 
facciata in modo armonioso, oppure se preferite che diventino il vero protagonista attirando 
su di sé tutti gli sguardi. Le tende verticali garantiscono un eccellente ombreggiamento degli 
spazi abitativi della vostra casa, conferendo al contempo luminosità e trasparenza.

PROTEZIONE DAGLI SGUARDI INDISCRETI E DALL’ABBAGLIAMENTO
Godetevi la vostra privacy grazie a una tenda verticale. Il tessuto che protegge dal sole 
filtra la luce naturale del sole creando nel vostro spazio abitativo una gradevole luce, pur 
lasciando negli ambienti sufficiente luce naturale, e lasciando al di fuori qualsiasi sguardo 
indiscreto. E mentre vi godete questa piacevole atmosfera nei vostri ambienti, scoprite che 
la vostra tenda verticale vi offre anche un’eccellente protezione contro l’abbagliamento - 
l’ideale per il vostro «home cinema»!

GRAN VARIETÀ DI COLORI E DESIGN   
Con le tende verticali di WOUNDWO potete sottolineare l’architettura individuale del vostro 
edificio, risaltandola di conseguenza. La tenda verticale si trasforma così in un formidabile 
elemento architettonico in grado di unire tra loro qualità, durevolezza, design e il massimo 
comfort. Grazie alla gran varietà di tessuti e colori offerti da WOUNDWO sarete voi a scegliere 
se la vostra tenda verticale dovrà essere la protagonista, o se invece dovrà integrarsi 
armoniosamente e senza dare nell’occhio nella facciata dell’edificio.

MODALITÀ DI AZIONAMENTO
Scegliete tra manovella, motore cablato, motore radio o il motore radio Somfy io 
homecontrol®, che consente l’integrazione continua in un sistema Smart Home.  
I motori a energia solare permettono inoltre l’integrazione di un motore senza ulteriore 
allacciamento elettrico. Accrescete il vostro comfort, ad esempio tramite un sensore del 
vento o solare. 

Manovella Motore da 
230 V

Motore radio Smart Home Motore radio a 
energia solare



SENSORE VENTO, LUCE  
E PIOGGIA
Quando vengono superati in 
eccesso o in difetto i valori limite 
relativi a vento e luminosità, il 
vostro prodotto si aprirà o chiuderà 
automaticamente. In aggiunta, 
è anche possibile comandare 
la reazione in caso di pioggia - 
rendete la vostra protezione dal 
sole smart!

AZIONAMENTO A ENERGIA 
SOLARE
Se non è disponibile un 
allacciamento elettrico, non 
dovete comunque rinunciare 
al lusso di una tenda 
motorizzata. Il pannello solare 
con batteria integrata si adatta 
alla perfezione al design del 
prodotto.

PUNTI FORTI
E ACCESSORI

SMART HOME
I prodotti WOUNDWO consentono un 
utilizzo flessibile e sono compatibili 
con i più diversi sistemi Smart Home, 
indipendentemente che siano 
completamente automatizzati o 
azionabili tramite smartphone o 
telecomando.



TROVATE LA SOLUZIONE CHE 
FA PER VOI!

Non importa se con fune o 
binario guida, con cassonetto 
tondo o quadrangolare 
- la tenda verticale è 
sempre la soluzione di 
ombreggiamento ottimale.

GUIDA A CERNIERA
La guida a cerniera laterale con molle di 
compensazione specificamente sviluppate per 
la tenda, garantisce in ogni momento un’ottima 
tensione del tessuto evitando al contempo eventuali 
danni dovuti a raffiche di vento. In generale, questo 
sistema spicca per un’elevata stabilità al vento e per 
la sua resistenza alle intemperie.  
Larghezza massima: 6 metri!

SISTEMA DI STRISCE LUMINOSE LIGHTVIEW
Desiderate più luce sulla vostra terrazza? Nessun 
problema - con il nostro sistema di strisce luminose 
Lightview. Una striscia luminosa continua inserita in un 
profilo di alluminio anodizzato al naturale porta sulla 
vostra terrazza con la semplice pressione di un tasto 
fino a 720 Lumen di intensità luminosa regolabile per 
ogni metro lineare. Ma non è tutto: la striscia montata 
è facilmente orientabile in un intervallo di +/- 45°.

FORME DEI CASSONETTI
La scelta della forma del cassonetto è una decisione 
fondamentale per il vostro prodotto:

• il cassonetto quadrangolare può essere inserito 
alla perfezione nell’intradosso della finestra, 
favorendo un’architettura rettilinea.

• Il cassonetto semicircolare viene utilizzato 
spesso e volentieri come elemento 
architettonico per la facciata, dato che la forma 
del cassonetto consente di mettere in evidenza 
determinati elementi architettonici.

• La versione incannicciata è invece un 
cassonetto che viene integrato nella facciata e 
rimane quindi invisibile.



COLORI, MOTIVI  
E TESSUTI

SATINE 5500
Eccellente protezione termica: filtra fino al 90% dell’energia solare  
(gtot = 0,10)

• Ottima protezione contro l’abbagliamento grazie al tessuto «Satiné» 
disposto in diagonale, il che ottimizza al contempo l’incidenza della 
luce naturale, filtrando fino al 96% della radiazione luminosa

• Trasparenza: chiara visuale all’esterno
• Resistente alle intemperie

PROTEZIONE UV  
I tessuti in acrilico sono tessuti 
pregiati integrabili con una serie 
di equipaggiamenti, in modo da 
adattarsi al meglio agli utilizzi più 
sofisticati nell’ambito degli esterni.

TEXGARD - EASY-CLEAN  
Grazie alla loro speciale finitura, 
questi tessuti presentano 
caratteristiche particolarmente 
utili, tra cui una ridotta propensione 
allo sporco, un’elevata repellenza 
all’acqua e una ridotta tensione della 
superficie.

PROTEZIONE ANTI-
SURRISCALDAMENTO
Riducete la radiazione solare 
installando una tenda da sole, 
eviterete così il surriscaldamento del 
vostro spazio abitativo.

MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE TESSUTO!
«Sole» è sinonimo di vita. Ma questo astro che dà la vita può anche 
rappresentare una minaccia, a causa dei raggi UV. Il tessuto di una tenda 
verticale protegge, ombreggia, crea un’atmosfera variopinta, decora e 
arreda. Il tessuto è l’elemento che crea l’atmosfera e determina quindi 
il benessere personale filtrando la luce e dando colore, conferendo 
all’ambiente e allo spazio circostante una speciale atmosfera variopinta. 
Questo effetto dipende in gran misura dal colore, dal modello e dalla 
trasparenza alla luce del tessuto.

ACRILICO SOLIDS
I tessuti per tende in acrilico si sono affermati al meglio contro lo sporco 
del tessuto grazie alle proprietà di questo materiale e alla speciale finitura 
della superficie. I tessuti in acrilico si caratterizzano prevalentemente per 
la loro colorazione vivace e per un’ampia gamma di colori. Oltre a queste 
caratteristiche positive, naturalmente anche la protezione dal sole vuole 
la sua parte – la protezione UV di questi tessuti varia tra il fattore 40 e 80.

LUMERA SOLIDS
Questo tessuto premium per tende si caratterizza per i suoi colori 
particolarmente brillanti, la cui luminosità si conserva particolarmente 
a lungo. Ciò si deve alla superficie estremamente liscia e densa del 
tessuto, il che ostacola l’aderenza dello sporco al tessuto (effetto 
autopulente). Il tessuto è inoltre estremamente idrorepellente.

TWILIGHT
La qualità dei tessuti Twilight introduce nuovi standard!
I tessuti Twilight sono realizzati in fibre di poliestere, materiale sviluppato 
specificamente per le tende da sole. La struttura del tessuto alluminiato 
crea un’ottimale protezione dal sole e dalla luce, oltre a un peso ridotto 
della superficie. I tessuti Twilight sono prodotti tessili inodori altamente 
tecnici, idonei per i requisiti più ricercati e conferiscono a qualsiasi tenda 
verticale un’immagine elegante e moderna.

COLORI 
DELL’INTELAIATURA
Con gli oltre 200 colori RAL disponibili per 
l’intelaiatura e più di 350 tessuti, chiunque trova 
da WOUNDWO la tenda adatta – qualsiasi siano i 
desideri personali! Esiste infatti un modello perfetto 
di tenda per pressoché qualsiasi dimensione e 
versione.



ZIPLINE

M

La ZIPLINE di WOUNDWO è considerata da molti costruttori la prima scelta nell’ambito degli esterni. 
Infatti, può essere configurata con precisione per soddisfare al meglio i requisiti specifici, dotandola 
del tessuto adatto che può fungere da protezione del calore, anti-abbagliamento o contro gli 
sguardi indiscreti. ZIPLINE, la versione verticale base tra le tende da sole, convince tra l’altro come 
efficace protezione dagli insetti, grazie alla guida senza fessure quando è chiusa. Grazie alla guida 
stabile, la ZIPLINE resiste addirittura a raffiche di vento di fino a 80 km/h.

ZIPLINE P120
con cassonetto a scomparsa,  
su binari
Larghezza max. 4000 mm 
Altezza max. 3000 mm

I VOSTRI VANTAGGI
• Guida a cerniera, nessuna fessura né tessuto

nel binario di guida
• Motore radio io homecontrol come standard
• Azionamento smart in optional
• Striscia luminosa a LED in optional 

• Oltre 200 colori RAL e oltre 350 tessuti
• Tessuti resistenti alle intemperie, 

repellenti allo sporco e resistenti alla luce
• Ottima stabilità al vento

ZIPLINE E120 / E150
con cassonetto quadrangolare,  
su binari
Larghezza max. 6000 mm 
Altezza max. 4000 mm

ZIPLINE R95 / R120
con cassonetto tondo, su binari
Larghezza max. 6000 mm 
Altezza max. 4000 mm

Manovella Motore da 
230 V

Motore radio Smart Home Motore radio a 
energia solare



M

NOVOLINE

Il classico tra le tende per facciate. Le numerose varianti di esecuzione comprendono un ampio 
ventaglio di possibilità in modo da adeguare design e look allo stile individuale. Un ornamento 
per qualsiasi facciata - funzionale, versatile e sempre adatto! La tenda universale per facciate 
è adatta per un impiego innanzitutto sulle facciate in vetro di grandi dimensioni, ma anche per 
ombreggiare finestre e porte, oltre che verande. Dotata di fune o binario di guida, è sempre la 
soluzione d’ombreggiamento ottimale.

NOVOLINE E150
con cassonetto quadrangolare,  
su binari o con fune
Larghezza max. 6000 mm
Altezza max. 4000 mm

I VOSTRI VANTAGGI
• Su binari o con fune
• Motore radio io homecontrol come standard
• Azionamento smart in optional
• Oltre 200 colori RAL e oltre 350 tessuti

• Tessuti resistenti alle intemperie, 
repellenti allo sporco e resistenti alla luce

• Ottima stabilità al vento

NOVOLINE E102
con cassonetto quadrangolare,  
su binari o con fune
Larghezza max. 4000 mm 
Altezza max. 3500 mm

NOVOLINE R122
con cassonetto tondo
Su binari o con fune
Larghezza max. 4000 mm 
Altezza max. 3500 mm

Manovella Motore da 
230 V

Motore radio Smart Home Motore radio a 
energia solare



M

MARKISOLETTE

La MARKISOLETTE è una tenda per facciate con braccio estensibile. Le numerose varianti di 
esecuzione comprendono un ampio ventaglio di possibilità in modo da adeguare design e look 
allo stile individuale. Un ornamento per qualsiasi facciata - funzionale, versatile e sempre adatto! 
La tenda per facciate è l’ideale per ombreggiare finestre e porte, oltre che verande. Dotata di 
binario di guida, è sempre la soluzione d’ombreggiamento ottimale.

MARKISOLETTE
con cassonetto quadrangolare  
Larghezza max. 3000 mm
Sporgenza max. 3500 mm

I VOSTRI VANTAGGI
• Braccio estensibile
• Su binari
• Motore radio io homecontrol come standard
• Azionamento smart in optional

• Oltre 200 colori RAL e oltre 350 tessuti
• Tessuti resistenti alle intemperie, 

repellenti allo sporco e resistenti alla luce
• Ottima stabilità al vento

MARKISOLETTE
con cassonetto tondo
Larghezza max. 3000 mm
Sporgenza max. 3500 mm

Manovella Motore da 
230 V

Motore radio Smart Home Motore radio a 
energia solare



OPENLINE

M

OPENLINE è la «variante purista» tra le tende per facciate, in quanto rinuncia all’uso del cassonetto. 
Offre un utilizzo versatile, tanto all’interno quanto negli ambienti esterni. All’interno è l’ideale per 
ombreggiare grandi superfici vetrate e grazie all’assenza di vento negli interni, può addirittura fare 
a meno di binari o funi, presentandosi quindi nella versione «sospesa». Se utilizzata all’esterno, viene 
integrata negli elementi della facciata già predisposti dal costruttore, rimanendo così pressoché 
invisibile e quindi formando parte integrante della facciata. 

I VOSTRI VANTAGGI
• Sospesa, su binari o con fune
• Motore radio io homecontrol come standard

• Azionamento smart in optional

• Oltre 200 colori RAL e oltre 350 tessuti

• Tessuti resistenti alle intemperie, 
repellenti allo sporco e resistenti alla luce

• Ottima stabilità al vento

OPENLINE
sospesa (solo per uso interno)
Larghezza max. 5000 mm  
Sporgenza max. 5000 mm

OPENLINE
Guida con fune
Larghezza max. 5000 mm  
Sporgenza max. 4000 mm

OPENLINE
Su binari
Larghezza max. 5000 mm  
Sporgenza max. 5000 mm

Manovella Motore da 
230 V

Motore radio Smart Home Motore radio a 
energia solare



PRODOTTO ZIPLINE NOVOLINE MARKISOLETTE OPENLINE

Larghezza* 600 - 6000 mm 600 - 6000 mm 600 - 3000 mm 600 - 5000 mm

Altezza max.* 4000 mm 4000 mm 3500 mm 3500 mm

Cassonetto in alluminio - colore 
dell’intelaiatura

Tutti i colori RAL K7  
CLASSIC

Tutti i colori RAL K7  
CLASSIC

Tutti i colori RAL K7  
CLASSIC

Tutti i colori RAL K7  
CLASSIC

Azionamento standard Motore radio  
io homecontrol

Motore radio  
io homecontrol

Motore radio  
io homecontrol

Motore radio  
io homecontrol

Impianti a più elementi – ü ü –

Tessuto stampato ü ü ü ü

Striscia luminosa a LED ü
solo per E150

ü
solo per NL E150 – –

Finestrella ü ü – ü

Azionamento a manovella ü 
solo per R95 ü ü ü

Motore (per dispositivi di aziona-
mento cablati) ü ü ü ü

Motore radio ü ü ü ü

Montaggio intradosso ü 
non per P120 ü ü ü

* In funzione della versione del prodotto

PANORAMICA
PRODOTTI
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