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Lo scopo di questo documento è quello di soddisfare una funzione commerciale. Non costituisce un’offerta di pubblicità 
autentica in senso “stretto”. Ai fi ni della formazione del contratto appropriato, si prega di contattare con C3 SystemS SL, 
per darvi informazioni specifi che e personalizzate oggettive sulle caratteristiche rilevanti che signifi ca che esso costituirà 
un’offerta in senso “stretto”.

C3SystemS S.L. si impegna per non rendere fuorviante pubblicità con questo mezzo. A questi effetti, di conseguenza, gli 
errori formali o numerici che potrebbero essere trovati nel contenuto di questo documento non sono considerati come 
pubblicità ingannevole, in particolare per quanto riguarda le immagini che accompagnano in modo indicativo e non 
contrattuale. In ogni caso C3 SystemS SL si impegna per risolvere questo problema, non appena viene a conoscenza di 
tali errori.

Personalizzazione 
con il massimo del 
comfort.

100% protezione luce solare orizzontale

Si abbina perfettamente con i tetti Seesky Luz

Resistente a condizioni climatiche avverse

Sistema ideale per il settore HORECA, portici e terrazzi

Perfetto per l’uso e sfruttamento 365 giorni all’anno

Sistema motorizzato con cassonetto autoportante

Crea nuovi spazi, prima inutilizzati

Materiali e fi niture di alta qualità e durabilià

 Ottima tensione del telo evitando il cedimento

Non disturba l’ambiente
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Vantaggi del sistema
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Tenda da sole Habitat SOL

La tenda da sole Habitat SOL della C3Systems per tetti e pergolati è 
una tenda da sole orizzontale motorizzata avvolgibile realizzata in 
tessuto acrilico. Questo sistema, noto come tenda da sole veranda, 
è caratterizzato per mantenere il telo teso in qualsiasi posizione 
grazie al suo sistema a pistoni a gas con arresto automatico. Inoltre, 
è completamente raccolto in una cassonetto grazie ad un motore  a 
telecomando. Questa protezione interna fa aumentare la sua durata.

Questa tenda da sole è progettata per proteggerci dai raggi del sole, 
dall’intensità del calore e dai rifl essi che si manifestano durante la 
giornata. Ci offre una protezione solare orizzontale totale. La sua 
motorizzazione ci facilita l’apertura e la chiusura, potendo scegliere 
in qualsiasi momento la posizione che ci piace di più stringendo la 
posizione selezionata.

Habitat SOL contribuisce al risparmio energetico grazie alla regolazione 
dell’irraggiamento solare. Personalizza il nostro ambiente e ci offre il 
massimo del comfort.

DETTAGLI TECNICI SPECIFICHE TECNICHE

SEZIONI

TEST E OMOLOGAZIONI

Dettagli Tecnici Possibili confi gurazioni

Resistenza al
VENTO

Resistenza al carico vento 

CLASE 3 - UNE-EN 13561

39 - 49 km/h

Habitat SOL ha dei certifi cati stabiliti dalle normative europee, rilasciati dai 
corrispondenti organismi di certifi cazione.

Larghezza
(mm)

1000 mm.

27,5 m²

6000 mm.

LARGHEZZA

DISTRIBUZIONE DI SUPPORTI E RINFORZI

*

* La installazione solo deve essere fatta per proffesionisti del settore. Consulti le condizioni 
di garanzia.

** Consultare confi gurazioni più domandate secondo ogni ambiente.

Sistema di 
protezione solare

Fino a 27,5 m² di 
are per prottege-
re l’interni della 
stanza dalla luce 
e dal sole. 
(mín. 1 m²).

Semplice e velo-
ce installazione

Per il montaggio 
della tenda non 
servono lavori 
grossi e il suo 
motore viene 
programmato da 
noi.

VISTA LATERALE

Sistema
di tensione 
per pistoni

Grazie ai pistoni 
a pressione, il 
tessuto rimane 
constantemen-
te teso in qual-
siasi posizione.

Resistenza al 
vento garantita

Grazie ai test 
effettuati e alle 
omologazioni 
ottenute dagli 
organismi di 
certifi cazione.
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SEZIONE DI LINEA

VISTA GENERAL

MÁXIMA LONGITUD MÁXIMA LONGITUD

SPORGENZA MASSIMA

SPORGENZA MINIMA

MASSIMA LARGHEZZA

MINIMA LARGHEZZA

MASSIMA AREA 
A COPRIRE

5500 mm.

1000 mm.

Nº Supporti
(per sistema)

Fino a 2000

Da 3500 a 4999

Da 2001 a 3499

SPORGENZA

Nº Rinforzi
(por sistema)

4 Qt.

6 Qt.

8 Qt.

12 Qt.

10 Qt.

1 Qt.

1 Qt.

2 Qt.

-

-

Da 5000 a 5499

Da 5500 a 6000

2042 21432687 2038 2821 2979 8488

Tessutti disponibili 
Sauleda Lisos


