
Personalizzi il proprio
ambiente per un maggior 
confort
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Protezione solare

Creare spazi sostenibili e moderni

habitat-sun, è un moderno sistema di protezione 
solare di tende plissettate e tende a rulo effi centi 
creati per soddisfare le più variate esigenze. Offre 
soluzioni per qualsiasi tipo di vetrata in quanto si 
adatta a ciascuna delle ante senza ostacolare la 

funzionalità del sistema. In questo modo si protegge l´interno 
degli ambienti della casa dalla luce e dal sole, fornendo una 
maggiore luminosità e confort termico sia in inverno che in estate.

Si tratta di un sistema molto comodo che contribuisce alla 
sostenibilità e ottimizza in modo notevole l´effi cenza energetica 
dello spazio, poichè consente un miglior utilizzo dell´energia 
solare ridurrendo il consumo di energia elettrica. Con le tende 
habitat-sun sarà più facile raggiungere la temperatura più adatta 
per vivere o lavorare in modo confortevole. Questo sistema di 
protezione e completamente regolabile e permette di gestire 
l´ingresso della luce del sole in determinate ore del giorno. Non 
solo protegge dal sole, ma anche preserva la privacy della propria 
casa e allo stesso tempo consente la visibilità esterna senza 
impedimenti.

Con gli opzioni che habitat-sun offre su plissettate e tende a 
rulo può creare il suo proprio ambiente. Viene fatto su misura, 
si adatta completamente all´arredamento della casa grazie 
alla stessa gamma di colori. Questa fusione tecnica decorativa, 
con una fi nitura di alta qualità copre perfettamente le esigenze 
dell´utente: estetica, privacy e funzionalità.
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Il modello plissettato è una tenda molto leggera e maneggevole che si adatta anche ai piccoli spazi. Con-
tribuisce in modo notevole ad aottimizzare l´eff icenza energetica dello spazio consentendo un migliore 
utilizzo dell´energia solare. Offre una varietà di posizioni a seconda della necessità di protezione in ogni 
momento del giorno. Le tende si possono piegare verso l´alto, verso il basso o lasciarle centralmente come 
strumento di creatività e stile per il vostro spazio. È possibile creare un ambiente in armonia con l´arreda-
mento della vostra casa grazie alla gamma di colori basici, micro-forati e black-out.

Tenda Plissettata

DESCRIZIONE

CONFIGURAZIONI

1. Protegge dalla luce solare e regola il flusso luminico.
2. Si adatta alla sua vetrata.
3. Favorisce il risparmio energetico.
4. Regola il confort termico dello spazio.
5. Fornisce opacità totale (black-out) o parziale (basic e micro-forato).
6. Visibilità e intimità allo stesso tempo.
7. Design e stile.

Vantaggi

TENDA SUL BASSO TENDA SULL´ALTOTENDA MEZZO APERTA
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Specifiche Tecniche

SPECIFICHE

SPECIFICHE TECNICHE PLISSETTATE

Tessuti disponibili Basic Micro-forato Black out

Altezza massima
di tenda 3000 mm

Peso m2 72 grs/m2 135 grs/m2 223 grs/m2

Larghezza massima 800 mm

Tipo di tessuto 100% Poliéster

Fissaggio all´anta Supporto specifico

Classifica al fuoco Ignifugo Non ignifugo

Manutenzione Panno asciuto

Azionamento Manuale (bastone come opzional)

Finitura profili Anoddizzati, colori RAL e finta legno

Finitura tessuti 14 colori 5 colori 6 colori

DETTAGLI TECNICI

Compatibilità
Adatta a qualsiasi 
sistema di vetrate 
anche se è già insta-
llato.

R e g o l a z i o n e 
manuale
Permette la regola-
zione della posizione 
superiore e inferiore 
di ogni panello.

Bastone per 
azzionamento 
manuale
Especialmente con-
sigliato per i serra-
menti alti.

Deviatore
Possibilità di insta-
llare plissettata com-
pleta per l´anta di 
apertura.

Configurazioni
Si può installare an-
che in vetrate ad an-
golo.

Sistema
impilabile
Il sistema può essere 
raccolto in qualsiasi 
modelli qualsiasi 
posizioni .
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Le tende a rullo habitat-sun sono moderni sistemi di protezione solare creati per soddisfare le esigenze ri-
chieste più varie. Offrono soluzioni per qualsiasi tipo di vetrata, poiché si adatta alla parte superiore grazie 
al suo profilo di espansore, senza ostacolare la funzionalità del sistema. Inoltre, contribuiscono a ottimizzare 
l’eff icienza energetica dello spazio consentendo un migliore utilizzo della energia solare. Sono disponibili 
con meccanismo sia manuale che motorizzato. Puoi creare un ambiente secondo la decorazione della tua 
casa grazie alla sua vasta gamma di tessuti e f initure.

Tenda a Rullo

DESCRIZIONE

CONFIGURAZIONI

TESSUTI DISPONIBILI

BASICI
001 002 005 011

BLACK-OUT
900 938 868

MICRO-FORATO / SCREEN
001 002 003 012 401 402 403 414

Un pezzo In sezioni
asimetriche

In sezioni 
l centro

In sezioni
simetriche
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CERTIFICAZIONI

Datti Tecnici

CONFIGURAZIONI

SPECIFICHE E MISURE

I sistemi di habitat sun  hanno ottenuto un’importante certif icazione europea (classe europea 2) di resistenza 
al vento, un miglioramento della trasmittanza termica (-0,56 W / m² K) e una riduzione del rumore di fondo 
(1 dB). Anche ha ottenuto la più alta classif icazione nei test di resistenza all’acqua, resistenza a salinità e luce 
solare (Trasmissione di energia solare: 0,12 secondo l’indice GTot EN 13363-1/2).

Colori disponibili: basici, speciali, anodizzati e f inta legno.

Sistema semplice Sistema doppio

Sistema motorizzato
Sistema doppio
independiente

SPECIFICHE
Tessuti disponibili Basici Screen Black out

Peso m2 260 grs/m2 425 grs/m2 537 grs/m2

Tipo di tessuto 100 % Poliéster 70% pvc + 30 % Poliéster 75% pvc + 25 % Fibra de vidrio

Azionamento Manuale a catena o motorizzato

Classifi ca al fuoco Non ignifugo Ignifugo (vedere clasifi ca)

Finitura accesori Grigio, bianco, nero

Manutenzione Panno asciuto

MISURE PER TIPO DI PRODOTTO
Semplice Doppio Doppio Ind. Con motore

Altezza massima 3500 mm 3500 mm 3500 mm 4000 mm

Larghezza massima 2500 mm 2500 mm 5000 mm* 5000 mm

Larghezza minima 500 mm 500 mm 500 mm 700 mm

M2 6 m2 6 m2 12 m2** 8 m2

*2500mm. ogni rullo ** 6 m2 ogni rullo



1ED. 5 - 2020

c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es

C3 Systems, S.L. -Marie Curie, 23-25 - Elche Parque Empresarial - 03203 (Alicante) Spagna - Telf: +34 966 286 186 

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.


