MENEGHELLI TENDE CON VOI PER PROTEGGERVI DAL SOLE

Da oltre 40 anni la Meneghelli Tende produce tende da esterni, in piccoli e grandi impianti e tende tecniche da interni.
L’azienda, fondata dal sig. Meneghelli Corrado che aveva iniziato come installatore, è divenuta oggi, grazie all’aiuto del figlio Loris ed i collaboratori, un’azienda produttrice. Sempre attenta all’innovazione e al miglioramento dei prodotti, l’azienda è alla costante ricerca di materie prime di elevata qualità.

CAPPOTTINE
Le tende a cappottina si caratterizzano per la loro forma semplice e piacevole, che si sposa perfettamente con qualsiasi tipo
di struttura architettonica, esaltandone spesso la linea estetica.
Il telaio è completamente in alluminio verniciato bianco (RAL
9010). Tutte le cappottine sono con manovra manuale a corda,
ma si possono fornire con arganello o con motore elettrico e
qualsiasi tipo di sensore per il controllo degli agenti atmosferici.

STRUTTURE FISSE
Telaio in tubolare di alluminio del tipo rotondo con diametro di mm 30 (rinforzato), verniciato a polvere termoindurente di tonalità bianco (RAL 9010) o nero (RAL 9005) di serie,
o su ordinazione qualsiasi colore della gamma RAL. Possono essere realizzate in varie
forme e dimensioni. Struttura con la possibilità, a seconda del telaio, di applicare scritte
pubblicitarie.
Tettoie in varie forme e dimensioni con copertura in policarbonato pressato da mm 4,
varie colorazioni.
Tettoie in policarbonato complete di canale frontale per il recupero dell’acqua.

TENDE A CADUTA
E BRACCETTI
Tende lineari a caduta o con braccetti, varie tipologie e forme per la copertura di vetrate, porte e finestre. Telaio in alluminio verniciato, manovra manuale o motorizzata.

TENDE A CADUTA
TCG e TCZ
Tende a caduta serie TCG e TCZ, telaio con guscio e guide laterali.
La TCG con guide la cm 12 con tensionatura manuale del
telo mediante ganci, il telo è solo inserito all’interno
delle guide.
La TCZ con guide da cm 5, tensionatura manuale del telo
all’occorrenza. Con il sistema zip il telo si aggancia alle
guide laterali e non fuoriesce anche con forti venti.
Manovra manuale o motorizzata, telo in pvc o soltis.

Guscio ispezionabile.

TENDE SERIE TF
Telaio in alluminio verniciato crema chiaro. Complete di guscio,
totale o parziale, per la protezione del telo. Tre modelli con caratteristiche diverse. Telaio con
dimensioni ridotte. Manovra manuale o motorizzata (motori solo
senza soccorso). I modelli TF12 e
TF13 hanno i braccetti con molla
per aiutare l’apertura della tenda.

TF13

La caratteristica fondamentale di
questa serie, TF12 TF13 TF14, è la
ridotta dimensione di tutto il telaio. Sono ideali per l’installazione
all’interno di finestre. La manovra
può essere manuale o motorizzata (larghezza minima cm 68). Su
queste tende è possibile installare qualsiasi tipo di tessuto anche
il poliestere, non è possibile installare il pvc.

TF12

TF14

TENDE A BRACCIA
Tende a braccia estensibili con telaio completamente in alluminio verniciato a polvere termoindurente; i colori disponibili
di serie sono grigio chiaro (RAL 7035), bianco (RAL 9010) e
su ordinazione qualsiasi colore della cartella RAL.

TENDE CON GUSCIO
Tende a braccia estensibili con telaio completamente in alluminio verniciato a polvere termoindurente; i colori disponibili di
serie sono grigio chiaro (RAL 7035), bianco (RAL 9010) e su
ordinazione qualsiasi colore della cartella RAL. Sono caratterizzate dalla chiusura totale della tenda una volta raccolte.

CASSONATA

Prodotto per la copertura dei giardini d’inverno,
dei tetti in vetro e delle verande in generale.
Funziona esclusivamente tramite motorizzazione. Telo usato del tipo in Poliestere, con colore
a scelta. Con l’aggiunta di due montanti frontali
è possibile creare una struttura portante per la
copertura di entrate o altri spazi.

Veneziane 15/25/35/50

Le tende Veneziane sono tende da interno ad impacchettamento e assicurano un’ottima soluzione per l’arredamento di ambienti interni, dalla casa
all’ufficio al locale pubblico.
Le nostre tende Veneziane sono disponibili con lamelle in vari spessori,
mm 15/25/35/50 ed in una vasta gamma di colori.

BOX AUTO

Box per la copertura delle auto in varie
misure di larghezza ed altezza. Telaio in
allumino verniciato bianco, telo pvc da
550gr, colore a scelta.

PERGOLE
Strutture ombreggianti in alluminio o
legno con telo richiudibile ad impacchettamento, teso quando aperto, fissato ad un sistema di traversi, carrelli
e guide che ne permettono lo scorrimento orizzontale.
Resistenza al vento garantita fino alla
classe 3 secondo la UNI EN 13561.
Su richiesta è possibile installare il sistema anti goccia per la protezione
dalla pioggia. Non si garantisce la tenuta al carico di neve. Strutture in varie forme e dimensioni

ZANZARIERE
Vasta gamma di zanzariere per finestre e porte. Varie
tipologie e caratteristiche, per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.
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