
Closer
Stay close to me...

L’evoluzione tecnologica nel campo delle tende verticali a chiusura totale.

Closer FR5900
La soluzione ideale contro vento e pioggia!

Closer FR5900: la prima tenda verticale a chiusura totale che vanta, nella sua 
misura massima di 450x300 cm, una resistenza al vento fino ai 70 Km/h 
(molto superiore alla classe 3 della scala Beaufort).
Il telo è trattenuto per tutta la lunghezza delle guide con un affidabile sistema costituito da 
un tondino in alluminio e  scorre con silenziosità e precisione; uno speciale accorgimento 
inoltre rende insonorizzato il frontale anche in caso di urti provocati dall’azione del vento. 
Ogni guida è costituita da due profili e le testate in acciaio, che chiudono il cassonetto di 
protezione, sono predisposte all’inserimento delle guide stesse; in questo modo anche 
l’installazione risulta facilitata e più rapida.
Closer FR5900 può rispondere ad ogni esigenza progettuale grazie alla possibilità di 
verniciare la struttura scegliendo tra un’ampia gamma di colori RAL e alla possibilità di 
realizzare il telo combinando i colori dei tessuti e PVC dell’ampia collezione Frama con 
inserti o finestrature in PVC trasparente.  
Closer è un prodotto Made in Italy, altamente prestazionale, affidabile e robusto.
In poche parole: un prodotto a marchio Frama, che protegge i vostri orizzonti dal 1975.

Closer è la tenda a caduta progettata vicino a te.
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L’evoluzione della tenda verticale a chiusura totale
Tenda a caduta Closer
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CERTIFIED QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2008

• Tessuto sempre trattenuto all’interno delle guide con sistema
di tondino rigido di alluminio, su tutta la lunghezza della guida;

• Resistenza al vento fino ai 70 Km/h sulla misura massima
450x300 cm, molto superiore alla classe 3;

• Insonorizzazione del frontale anche in caso di urti provocati
dall’azione del vento;

• In fase di svolgimento, il tessuto viene direzionato al centro
delle guide;

• Cassonetto in alluminio estruso con testate in acciaio
predisposte all’inserimento delle guide;

• Attacco a soffitto con staffe in acciaio a scomparsa all’interno del cassonetto;
• Guide in alluminio estruso preassemblate e forate per agevolare l’attacco a muro;
• Ogni guida è composta da due profili per velocizzare la fase di montaggio;
• Scorrevoli del profilo terminale in fusione di acciaio per garantire la massima

resistenza alla pressione del vento;
• Frontale zavorrato per garantire la distensione del telo dotato di guarnizione in

gomma per compensare eventuali dislivelli della superficie di appoggio;
• Sistema di bloccaggio del telo tramite chiavistello in acciaio inox con più punti di

arresto nell’altezza della tenda;
• Confezione del telo in tessuto PVC con possibilità di finestrature in Crystal,

anche con Soltis
• Disponibile anche nelle versioni Country e Futura;
• Sistema di comando che impedisce al telo di essere arrotolato al contrario;
• Powered by Somfy.

Il design è completamente italiano! Maggiore affidabilità!
Tutte le tende modello Closer vengono montate e collaudate in produzione prima delle consegna.

I Vantaggi di Closer

Applicazioni di utilizzo

• Ideale per: chiusure perimetrali della pergola Galileo, chiusure di pergolati in legno o alluminio già esistenti, chiusure di 
vani esistenti tra colonne, di balconi o terrazzi, soluzione perfetta per creare nuovi ambienti e vivere più spazi aperti; ideale 
per ristoranti ma anche per porticati e terrazzi privati, nuova applicazione per attacco a parete frontale con piedini 
regolabili.
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