
Tende di facciata
La protezione solare ricca di comfort. 
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Amiamo il sole, è la nostra fonde 
d’ispirazione quotidiana. Siamo pionieri 
nel creare un perfetto equilibrio fra 
sole e ombra. Nascono così soluzioni 
confortevoli e durature, dotate di un 
eccellente design. 

Offriamo idee sostenibili per il mondo 
di domani.

Inspired by 
the Sun.
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Donate alla vostra facciata un 
look moderno e una protezione 
termica ottimale. 
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Per gioire di temperature piacevoli e 
ridurre il consumo energetico. Quando 
il sole entra indisturbato nelle stanze, le 
temperature aumentano velocemente 
e i raggi ultravioletti scoloriscono mobili 
e tappeti. Le nostre tende da sole per 
facciate mantengono fresca la vostra casa 
e proteggono gli arredi. Inoltre, riducono la 
vostra impronta di carbonio: non dovendo 
rinfrescare gli ambienti e restaurare i mobili, 
risparmiate molta energia.

Le tende di facciata Griesser proteggono 
la vostra casa dal sole e dalle radiazioni e 
soddisfano anche i gusti estetici più raffinati. 

Siamo perfettamente in armonia con 
l’architettura esterna, conferendole 
funzionalità e stile. Sono disponibili in 
diverse modalità di montaggio, all’interno o 
all’esterno delle facciate, e sono adatte sia 
agli edifici nuovi che a palazzi ristrutturati. 

Perché scegliere le 
tende di facciata 
Griesser ?

La tenda dai vostri sogni.
Le tende di facciata Griesser sono realizzate con 
tessuti particolarmente pregiati. Se apprezzate un 
design elegante, se preferite tonalità discrete o 
privilegiate colori vivaci, se date importanza a 
un’alta riflessione del calore o se volete controllare 
personalmente l’oscuramento: Griesser vi permette 
di scegliere materiale, struttura e colore della tenda 
per soddisfare al meglio i vostri desideri. Tutti i 
prodotti sono idrorepellenti e antimacchia.

In estate lasciate fuori l’afa e in inverno fate entrare 
il caldo.
Applicate all’esterno, le tende di facciata Griesser 
assorbono fino al 98% del calore. Ciò vi permette di 
rinunciare al climatizzatore e di ridurre le emissioni 
di CO2. In inverno potete ottimizzare al meglio il 
vostro consumo energetico: durante il giorno la 
tenda lascia entrare nei locali i caldi raggi del sole 
e di notte protegge dal freddo. In modo del tutto 
automatico, grazie ad un sistema di controllo 
intelligente.

Controllo ottimale della luminosità.
Volete ridurre la luminosità in una determinata 
stanza senza restare al buio? Nessun problema! 
Cambiate a piacere l’apertura della tenda per far 
entrare la luce desiderata e guardare fuori con la 
certezza di esser protetti da occhi indiscreti.

Visuale senza barriere.
La qualità della visuale esterna dipende dal tessuto 
scelto. Con una tenda filtrante semi trasparente 
siete protetti dalla luce del sole quando siete in 
cucina o sul divano, ma potete tenere d’occhio i 
bambini che giocano in giardino. Per contro, un 
tessuto oscurante e una tenda con sistema Zip 
consente di oscurare completamente i locali, ma 
impedisce la visuale esterna.

Resistenza al vento.
La resistenza al vento dei nostri prodotti viene 
testata utilizzando le misure più grandi. La 
resistenza al vento varia a seconda del prodotto e 
delle caratteristiche di fabbricazione.
I test dell’Istituto aerotecnico di Saint-Cyr hanno 
dimostrato che la misura più grande della tenda 
per facciate Solozip® II può resistere a venti di 
intensità pari a 92 km/h. 
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Controllate la luce e il calore 
nella vostra casa. Con le tende 
Griesser, prodotte su misura e 
dal design accattivante. 
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La tenda verticale per facciata con sistema Zip.
La cerniera fissata sul tessuto trattiene in guida la 
tenda per tutta la sua altezza. Il telo rimane così 
sempre perfettamente teso. 

Solozip®

•  Resiste a venti di intensità pari 
a 92 km/h grazie al sistema a 
cerniera e di guida.

•  Protezione solare dall’estetica 
moderna e attraente per 
superfici fino a 18m2.

Opzioni Solozip® 

•  Svariate opzioni di design che 
si adattano ad ogni stile 
architettonico e soddisfano 
qualsiasi desiderio: cassonetti 
di varie forme, possibilità di 
montaggio in facciata.

•  Vasta gamma di tessuti, a 
seconda che desideriate un 
effetto schermante con vista 
dell’esterno o una camera 
buia per dormire indisturbati.

•  Le guidi possono essere visibili 
o integrate nella facciata.

•  Terminale ecologico, appe-
santito con sabbia.

Solozip®

Solozip®:  garantisce una visuale perfetta, si vede solo il telo 
muoversi dall’alto al basso. Gli elementi di supporto e di guida 
possono essere completamente incassati nella facciata. 

⬤⬤⬤○○ 
Controllo della luce 
naturale

⬤⬤⬤⬤⬤ 
Oscuramento laterale

⬤⬤⬤⬤⬤ 
Resistenza al vento
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Soloscreen® è stata completamente modificata nel 2020. 
Abbiamo introdotto elementi innovativi, come ad esempio 
Clipline che aiuta a mantenere il tessuto in perfette 
condizioni. Soloscreen® è disponibile in numerose varianti 
e si adatta alle superfici più grandi. Questa tenda da sole 
dal look attraente è la perfetta continuità della tenda 
Solozip®, il modello che più ci caratterizza. 

Soloscreen®

• Vasta gamma di soluzioni per 
ogni stile architettonico: la più 
grande varietà di tessuti, forme, 
colori e motori esistente sul 
mercato.

• Soddisfa anche i gusti estetici 
più esigenti: visibili sono solo i 
bordi e le parti essenziali.

Opzioni Soloscreen®

•  Gli elementi di montaggio e le 
viti sono completamente nas-
costi.

•  Permette di combinare guide e 
tessuti diversi.

•  Innumerevoli configurazioni es-
tetiche: box quadrati o box de-
sign, profili di fissaggio arroton-
dati e molto altro.

•  Montaggio facile e veloce gra-
zie ad una struttura innovativa, 
completamente fissa e auto-
portante grazie ai profili di gui-
da.

•  Terminale ecologico, appesan-
tito con la sabbia. 

Soloscreen®

Soloscreen®: concetto innovativo per un telo sempre in perfetta 
tensione.

⬤⬤⬤○○ 
Controllo della luce 
naturale 

⬤⬤⬤⬤○ 
Oscuramento laterale

⬤⬤⬤○○ 
Resistenza al vento



 — 1514Griesser. Tende di facciata.

Galleria®  è una tenda a caduta guidata che si 
distingue per la sua tecnologia e si integra con 
discrezione nella facciata. Garantisce una piacevole 
luminosità senza riflessi. Grazie al sistema di 
proiezione permette di beneficiare della luce naturale 
indiretta e di guardare fuori anche quando è chiusa. 

Galleria®

•  Buona aerazione degli 
ambienti.

•  Angolo di sbalzo fino a 180°.

Opzioni Galleria® 

•  Come gli altri prodotti 
Griesser anche la protezione 
solare Galleria® è adatta a 
diversi sistemi di montaggio 
in nicchia o sulla facciata, 
dove si integra perfettamente.

•  Vari modelli di guida: 
arrotondati, angolari o doppi. 
Con questi ultimi si possono 
montare due tende nella 
stessa guida e proteggere 
due finestre adiacenti. 

Galleria®

Galleria®: fornisce luce naturale indiretta. Grazie all’inclinazione 
verticale e al dispositivo di proiezione conferisce alla vostra 
facciata un’atmosfera da Costa Azzurra.

⬤⬤⬤○○ 
Controllo della luce 
naturale 

⬤⬤⬤○○ 
Oscuramento laterale

⬤○○○○ 
Resistenza al vento
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Tube® è  una tenda a braccio di sporgenza che con-
sente una buona visuale verso l’esterno. Garan-
tisce una luminosità piacevole all’interno e assicura 
un’ottima protezione solare. Si integra perfettamente 
nei centri commerciali e crea un’atmosfera mediter-
ranea. 

Tube®

•  Angolo di sbalzo fino a 150°.
•  Sistema di tensionamento a 

molla per mantenere il tessuto 
sempre perfettamente teso.

Opzioni Tube® 

• Varie possibilità di montaggio: 
con cassonetto per il 
montaggio a facciata o a 
soffitto, senza cassonetto per il 
montaggio in nicchia o sotto il 
balcone superiore per 
integrare con discrezione la 
tenda nell’estetica della 
facciata. 

• Braccio di sporgenza in quattro 
lunghezze diverse per adattare 
perfettamente la tenda 
all’altezza della finestra.

Tube®

Tube®: dona volume e stile alla facciata.

⬤⬤○○○ 
Controllo della luce 
naturale 

⬤⬤○○○ 
Oscuramento laterale

⬤○○○○ 
Resistenza al vento
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La tenda a rullo per interni Soloroll® non è solo 
decorativa, ma garantisce anche un eccellente 
comfort visivo. Controlla la luminosità, protegge 
da fastidiosi riflessi e tutela la sfera privata senza 
ostruire la visuale verso l’esterno.

Soloroll®

•  Gamma di tessuti speciali, 
appositamente ottimizzati 
per gli ambienti interni. 

Opzioni Soloroll® 

•  Svariate combinazioni possi-
bili: senza guide o con guide, 
guide, cavi, con o senza 
scatola. Funzionamento mo-
torizzato o manuale (argano 
o catenella).  

•  Adatta a qualsiasi tipo di 
finestra.

Soloroll® 

Soloroll®: una soluzione per ogni circostanza.

⬤⬤○○○ 
Controllo della luce 
naturale

⬤⬤○○○ 
Oscuramento laterale

○○○○○ 
Resistenza al vento
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Immergetevi nel 
mondo dei colori 
Griesser.

Dispositivi 
compatibili con la 
vostra Smart Home.

Una vasta gamma di colori.

Per creare un’armonia perfetta con la 
facciata, potete scegliere fra più di 300 
colori standard. E colori che non sono 
standard. I nostri esperti saranno felici di 
soddisfare i vostri desideri. La nostra 
gamma cromatica si arricchisce ogni anno 
di nuovi colori: restiamo al passo con i 
tempi e creiamo nuove tendenze. 

Create la vostra tenda.

Esprimete il vostro gusto e abbinate il colore, le rifiniture e la tecnologia che 
meglio vi si addicono. Scegliete fra tessuti in acrilico e tessuti tecnici in fibra 
di vetro o tessuti in poliestere pretensionato, tutti con o senza PVC. Ci 
serviamo solo di tessuti di alta qualità che riflettono il calore, soddisfano i 
criteri termici, filtrano la luce naturale in modo ottimale e si distinguono per 
il loro comfort visivo.

Meccanismi di controllo Griesser.

I sistemi di controllo elettronici Griesser 
offrono il massimo comfort e un elevato 
grado di sicurezza. Mentre vi dedicate alle 
attività quotidiane o siete fuori, i sensori 
creano condizioni ideali in modo automatico 
e flessibile. In questo modo risparmiate 
energia, proteggete le vostre tende e potete 
sentirvi a vostro agio e sicuri in ogni momento.

Sempre ben collegati.

Il nostro obiettivo è quello di fornire non solo 
il miglior sistema di controllo, ma anche di 
consentire connessioni perfette con altre 
tecnologie. Il team di innovazione Griesser 
sviluppa continuamente nuove soluzioni 
insieme a partner leader nel loro settore. 
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Vogliamo stabilire nuovi standard, fedeli allo spirito 
pionieristico ed ai valori che ci accompagnano sin dalla 
fondazione nel 1882. Grazie a essi siamo diventati uno dei 
maggiori fornitori di protezioni solari di qualità in Europa, 
nonché uno dei più attenti in ambito di tutela ambientale e 
vogliamo fare ancora molto anche in futuro.

Griesser conferma il suo impegno in ambito di tutela ambientale 
e sviluppo sostenibile dandosi obiettivi concreti. Vogliamo ridurre 
la nostra impronta ecologica: il nostro piano per i prossimi tre 
decenni prevede un parco autoveicoli ad emissione 0 entro il 
2030 e stabilimenti di produzione clima-neutrali entro il 2035. 
E tutto inizia oggi... 

Sostenibilità 
di Griesser.

Negli ultimi anni la produzione di 
tende per facciate nello 
stabilimento di Carros in Francia 
è diventata più ecologica. 

Da più di dieci anni la nostra strategia mira 
a ridurre il tempo di produzione e il 
consumo energetico per ogni tenda. Inoltre, 
tutti gli elementi terminali sono ecologici 
poiché appesantiti con sabbia.

Nel 2010 abbiamo investito due milioni di 
euro in un nuovo impianto per la 
verniciatura elettrostatica a polvere, priva 
di solventi. L’impianto soddisfa le norme 
ambientali più severe: prepara le superfici 
senza cromo esavalente, ottimizza il 
consumo d’acqua con lavaggi in cascata e 
depura le acque reflue per il riutilizzo. 
Produce inoltre una minor quantità di rifiuti, 
che vengono smaltiti in un centro 
specializzato. Dei forni particolarmente 
compatti riduco la perdita di energia. 
Infine, la polvere in eccesso depositatasi 
nella cabina di verniciatura viene 
recuperata e riutilizzata per un uso ottimale 
del materiale e la salvaguardia delle 
risorse. 
 

Griesser annuncia con orgoglio che alla 
fine del 2020 è iniziata la costruzione di una 
nuova sede a Genas, nella regione francese 
Rhône-Alpes. Il nuovo edificio, situato vicino 
a Lione, in una posizione alquanto 
strategica, rappresenta il nostro spirito 
pionieristico e lungimirante: sarà infatti 
dotato di pompe di calore, impianti 
fotovoltaici e aree per ricarica dei veicoli 
elettrici, in pieno rispetto dell’ambiente.

Griesser intrattiene da 15 anni una partner-
ship con myClimate per finanziare progetti 
di forte impatto ecologico, economico e so-
ciale. Griesser ha fatto del risparmio ener-
getico un suo obiettivo, come dimostrano le 
misure già adottate e previste per il futuro.
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Griesser, il vostro 
partner per soluzioni 
confortevoli.

Avvolgibili.
Rolpac®, Alucolor®, Tradi Pur,
Renobloc, Minicolor®.

Tende da sole e tettoie per 
terrazze weinor *
Cassita®, PergoTex, Terrazza 
e molte altre ancora...

Persiane. 
Persiane a battente e scorrevoli

* weinor, affiliata del gruppo Griesser da 
trent’anni, produce e distribuisce sistemi 
per proteggere terrazze e giardini dagli 
agenti atmosferici.

Griesser e weinor offrono numerose 
soluzioni per proteggere le vostre ter-
razze dal sole e dalle intemperie. Sem-
plici, robuste e efficienti, sia a livello es-
tetico che per quel che riguarda il comfort 
termico, le nostre soluzioni si adattano 
perfettamente a tutti gli stili architettonici. 

Incorporate nell’edificio a formare un in-
sieme organico o come chiaro accento 
visivo: le soluzioni di qualità Griesser per-
mettono questo ed altro. 

Tende di facciata.
Solozip®, Soloscreen®, 
Galleria®, Tube®, Soloroll®.

Tende veneziane.
Metalunic®, Grinotex®, Lamisol®,   
Solomatic®, Aluflex®.



Inspired by 
the Sun.

Scoprite le nostre tende 
di facciata. Panoramica.
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Tende di facciata

Solozip®

Garantisce una visuale 
perfetta, si vede solo il telo 
muoversi dall’alto al basso. 
Gli elementi di supporto e di 
guida possono essere 
completamente incassati 
nella facciata. 

Galleria® 
Fornisce luce naturale indi-
retta. Grazie all’inclinazione 
verticale e al dispositivo di 
proiezione conferisce alla 
vostra facciata un’atmosfera 
da Costa Azzurra.

Tube®

Dona volume e stile alla 
facciata.

Soloroll® 
Una soluzione per ogni 
circostanza.

Soloscreen® 
Concetto innovativo per un 
telo sempre in perfetta 
tensione.

⬤⬤⬤○○ 
Controllo della luce 

⬤⬤⬤⬤⬤ 
Oscuramento laterale

⬤⬤⬤⬤⬤ 
Resistenza al vento

⬤⬤⬤○○ 
Controllo della luce 

⬤⬤⬤⬤○ 
Oscuramento laterale

⬤⬤⬤○○ 
Resistenza al vento

⬤⬤⬤○○ 
Controllo della luce 

⬤⬤⬤○○ 
Oscuramento laterale

⬤○○○○ 
Resistenza al vento

⬤⬤○○○ 
Controllo della luce 

⬤⬤○○○ 
Oscuramento laterale

⬤○○○○ 
Resistenza al vento

⬤⬤○○○ 
Controllo della luce 

⬤⬤○○○ 
Oscuramento laterale

○○○○○ 
Resistenza al vento

• La tenda di facciata che 
più resiste al vento.

• Sempre perfettamente 
tesa.

• Per creare diversi effetti 
architettonici grazie alla 
possibilità di scegliere fra 
vari tipi di cassonetti e di 
sistemi di installazione.

• La gamma architettonica 
più vasta della nostra 
collezione.

• Disponibile con con guide 
estruse, cavi o guida 
tubolari.

• Offre una protezione 
solare ottimale e dà 
sollievo alla vostra 
facciata.

• La tenda da esterni con 
braccio di sporgenza.

• La più ampia scelta di 
tessuti per interni.

Per maggiori informazioni tecniche 
scansionate il codice QR.

Dim. max

10 m²

4000 mm

800 / 1000 
/1200 
/1500 mm*

9 m²

3200 mm

4500 mm

18 m²

6000 mm

6000 mm

12 m²

4500 mm

4000 mm

8 m²

3500 mm

3500 mm

*Lunghezza bracci

Tipo di montaggio

Sistema in nicchia 
•  Il prodotto è del tutto nascosto nell’incavo 

appositamente predisposto.
•  Può essere integrato nell’isolamento esterno.
•  Molto estetico, non richiede ulteriori rivestimenti.

Sistema frontale con Box 
•  Finiture accattivanti.
•  Elemento decorativo per la facciata.
•  A seconda del montaggio, nessun gioco fra le 

guide di scorrimento e il telaio delle finestre.

Guide di scorrimento 
•  Rigidezza elevata e miglior tenuta.
•  Guide integrate per un’estetica migliore.
•  Guide con ZIP per Solozip

Cavo o stecca di guida
•  Discreti.
•  Estetici.

Solozip
Soloscreen
Galleria
Tube
Soloroll

Solozip
Soloscreen
Galleria
Tube
Soloroll

Soloscreen
Soloroll

Solozip
Soloscreen
Galleria
Tube
Soloroll

SolorollSenza guide
•  Sistema senza impatto architettonico.



Inspired by the Sun.

griessergroup.com
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