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MARS QUARTZ

CARATTERISTICHE delle STRUTTURE

Tutte le nostre strutture sono realizzate interamente con profili in alluminio verniciato a polveri epossidiche per esterni per ottenere una notevole resistenza alla 
corrosione dovuta all’esposizione degli agenti atmosferici.
 
Questo tipo di verniciatura è notevolmente vantaggiosa dal punto di vista ecologico in quanto riduce i rischi per l’ambiente e per gli operatori.

FINITURE DISPONIBILI

Grazie a questo tipo di verniciatura è possibile realizzare svariate gamme di finiture ed effetti, dalle tinte RAL ad effetti metallizzati, goffrati, marmorizzati, 
bucciati.

Verifica i colori disponibili di serie in ogni singolo modello.

I colori sopra indicati sono puramente indicativi e potrebbero non essere corrispondenti a quelli reali per effetto della visualizzazione a monitor o della stampa.

SILVER ALTRI COLORI
RAL 

CARATTERISTICHE della COPERTURA

Per la realizzazione delle nostre tende da sole disponiamo delle collezioni tessili più conosciute sul mercato e dalle diverse tipologie costruttive: acrilici, resinati, 
filtranti, oscuranti, ignifughi.

Tessuti che garantiscono protezione dai raggi solari, tessuti ignifughi, tessuti oscuranti e filtranti: nelle nostre collezioni troverete adeguata risposta ad ogni 
vostra esigenza.

Nonostante la perfezione tecnica di tessitura, finissaggio e confezione, alcuni tessuti possono presentare certe caratteristiche che, a volte, sembrano difetti. 
Al fine di evitare ogni contestazione, Parà desidera informare il consumatore che, in certi casi, i tessuti acrilici tinti in massa presentano le seguenti peculiarità:

• Ondulazioni - Si formano in prossimità delle cuciture e dei bordi laterali. Il doppio spessore dovuto alla sovrapposizione del tessuto dopo l’arrotolamento crea 
delle tensioni tali da provocare le cosiddette goffrature.
• Segni di piega - In prossimità della piega del tessuto, soprattutto nei colori chiari, si creano certi effetti superficiali detti a ragnatela o marmorizzati, che in 
trasparenza, diventano più scuri, possono sembrare segni di sporcizia.
• Microfori - Il tessuto acrilico è trattato con resine fluorurate che, oltre a garantire le ben note caratteristiche tecniche, lo rendono più rigido.

Questo particolare aspetto è indispensabile per la maggior parte delle applicazioni del tessuto Tempotest. 
Tuttavia, durante la confezione di cappottine, si possono formare alcuni microfori in corrispondenza delle pieghe del tessuto dovute alla sua rigidità.
E’ stato edito da associazioni tedesche di categoria, uno studio specifico su questi argomenti dal titolo “Il tessuto per tende da sole - Confini della tecnica di tessi-
tura e confezione”. Questa ricerca riporta una vasta casistica di ‘difetti inevitabili’, e in quanto tali, cessano di essere considerati difetti.

Pertanto in caso di lamentela da parte del Consumatore, non esiste alcun motivo di contestazione sul prodotto. 
Tali ‘difetti ottici’ non alterano minimamente le caratteristiche tecniche nè la qualità dei tessuti.

Le condizioni di cui sopra, in quanto caratteristiche del prodotto, non sono da ritenersi difetti di produzione, pertanto non sono coperte da garanzia.

ONDULAZIONI VICINO ALLA 
CUCITURA

ONDULAZIONI AL CENTRO DEL 
TELO

RIGATURE







Slide con cassonetto

Tenda in alluminio verniciato a polveri 
per esterni, con telo a scorrimento verticale.

Struttura e accessori di raccordo in alluminio verniciato a polveri
Fissaggio a parete o soffitto
Rullo avvolgitore in acciaio zincato Ø 80 doppia ogiva
Funzionamento ad argano, di serie viene fornito a destra vista esterna
Possibilità di aggancio a ringhiera o a terra
Optional: braccetto da 50/60cm
Accessori in fusione trattati in cataforesi
Cassonetto in alluminio sezione quadrata ispezionabile









Steel Slide con cassonetto

Tenda a caduta in alluminio 
con telo a scorrimento verticale.

Struttura e accessori di raccordo in alluminio verniciato a polveri
Fissaggio a parete o soffitto
Rullo avvolgitore in acciaio zincato Ø 80 doppia ogiva
Mantovana di serie mod. F da cm 30 con finitura in tinta
Funzionamento ad argano, di serie viene fornito a destra vista esterna
Accessori in fusione trattati in cataforesi
Cassonetto in alluminio sezione quadrata ispezionabile






