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Frama ha creato nove nuovi modelli di tende verticali, dal design moderno, interamente Made in Italy, concepiti per
integrarsi in ogni contesto costruttivo e per risolvere ogni esigenza progettuale.
Tutti i componenti sono realizzati in acciaio ed alluminio, tutti sottoposti a trattamento chimico per evitare fenomeni 
di ossidazione anche in presenza di atmosfere saline. Una nuova filosofia in fase di progettazione ha prodotto un sistema
dove un unico kit di piastre può essere utilizzato per 8 modelli di tende diversi e dove il tubo avvolgitore può essere
facilmente smontato e rimontato, lasciando solo le staffe fissate al muro.
Tutti i modelli possono essere dotati di cassonetto di protezione. Il modello Baveno, dotato di guide in alluminio 
e di appositi piedini regolabili, è la soluzione ideale per schermare facciate continue e superfici trasparenti.

Il nuovo modello Arco con braccetti che ruotano di 180° e consentono al telo di scendere fino a terra, è inoltre previsto 
il kit di bloccaggio del telo.

Tutti i modelli possono essere verniciati del colore RAL desiderato e possono essere combinati con la vasta gamma 
di tessuti a campionario Frama.
Già in fase progettuale è possibile valutare il valore prestazionale della tenda (Gtot) in base al tipo di tessuto scelto 
e al suo colore e stabilire quindi il grado di comfort visivo e di comfort visivo e di risparmio energetico dell’involucro
edilizio al quale la tenda
verrà applicata

Linea Evolution: l’affidabilità Frama al servizio dell’ambiente.

La metamorfosi genetica della protezione solare. 
Da una sensibilità green nascono un design moderno e una tecnica evoluta.

LINEA EVOLUTION

LINEA DESIGN

new italian design

La metamorfosi genetica della protezione solare

• Nuovo Design, moderno, pulito ed essenziale che si integra in modo efficace su tutte le costruzioni.

• 9 Nuovi modelli realizzabili con e senza cassonetto di protezione per il tessuto.

• Estraibilità del gruppo tubo avvolgitore dalle staffe a muro. Il concetto consente di montare o smontare
il rullo con il telo, lasciando le staffe fi ssate alla parete.

• Velocità di montaggio.

• I componenti sono realizzati solo in alluminio e acciaio; non esistono accessori in nylon; vengono così garantite
ottime prestazioni meccaniche.

• Tutti i componenti in alluminio e acciaio sono sottoposti preventivamente ad uno speciale trattamento di preverniciatura
per consentire lunga vita al prodotto anche nelle zone di mare (atmosfere saline).
Tutta la bulloneria è in acciaio inox.

• È possibile polverizzare la struttura delle tende in 20 differenti colori dei quali sono di serie e senza maggiorazione i colori
9016, 9006, 1013, 8017.

• Kit piastre unico per 8 modelli di tende a caduta, con gestione limitata dei ricambi.

• Modello Baveno: con guide in alluminio, cassonetto di serie e piedini regolabili per il fi ssaggio a parete frontale;
concepito e studiato per la schermatura di superfi ci trasparenti e facciate continue.

• Tende performanti in grado di aumentare il comfort visivo e climatico all’interno degli ambienti. In qualità di tende solari
a caduta, tutti i modelli della linea DESIGN possono contribuire attivamente al risparmio energetico, aumentando l’efficienza 
energetica dell’involucro edilizio. È possibile inoltre valutare prima dell’installazione il grado di fattore solare totale (Gtot) del 
sistema vetro/tenda, scegliendo il modello di tenda, il tipo e il colore di tessuto che più rispondono alle esigenze del 
progettista o dell’operatore del settore (Conformemente alla Direttiva Europea 91/2002/CE relativa alla performance 
Energetica degli edifi ci).

• Powered by Somfy.

Risparmio
energetico

design
praticità
solidità

C
od

. F
AQ

W
19

00
1I

T

www.frama.it

new italian design

www.modaedile.com


