
LE TENDE  
CON BRACCIO 
SNODATO

Serie TRENDLINE



CASSONETTO TRENDLINE
Pregiata tenda con cassonetto 
chiusa su tutti i lati per terrazze di 
medie dimensioni, dall’eccellente 
rapporto prezzo/prestazioni.

TRENDLINE SUNBOX
Il design si adatta alla perfezione 
all’architettura moderna e rettilinea 
e, grazie alla console coperta, 
si integra perfettamente nella 
facciata.

GODETEVI I GIORNI 
SOLEGGIATI DELLA VITA

TRENDLINE ARTBOX
La tenda con cassonetto abbina 
un design sobrio a una tecnica 
sofisticata, adattandosi così alla 
perfezione all’architettura puristica 
contemporanea.



M
TRENDLINE SMARTBOX
Convince grazie alla console 
regolabile per il montaggio a parete 
o a soffitto, oltre che per il suo 
design elegante e senza tempo. 

MODALITÀ DI  
AZIONAMENTO
Scegliete tra manovella, motore cablato, motore 
radio o il motore radio Somfy io homecontrol®, 
che consente l’integrazione continua in un 
sistema Smart Home.  I motori a energia solare 
permettono inoltre l’integrazione di un motore 
senza ulteriore allacciamento elettrico. Accrescete 
il vostro comfort, ad esempio tramite e/o sensore 
del vento o solare. 

TRENDLINE
È la pregiata tenda aperta con 
braccio snodato dall’utilizzo universale, 
che su richiesta convince anche 
grazie alla regolazione continua 
dell’inclinazione mediante manovella.

I VANTAGGI
BUONE, BELLE E CLASSICHE: LE TENDE CON BRACCIO SNODATO
Le tende TRENDLINE simboleggiano la vita all’insegna dello stile e sono sinonimo di massima 
qualità. Il futuro è caratterizzato dal design italiano e da linee chiare, che prenderanno 
sempre più il posto delle forme arrotondate degli anni passati. In linea con l’architettura 
contemporanea, come anche con le tendenze future in fatto di design, queste nuove tende 
fanno senza dubbio onore al loro nome.

5 ANNI DI GARANZIA
Come tutte le nostre tende, anche la serie TRENDLINE è munita di marchio di qualità CE. I 
materiali e i rivestimenti pregiati e anticorrosione vi garantiscono un prodotto durevole con il 
quale potrete godervi ogni singolo raggio di sole. 

CON CASSONETTO O DIRETTAMENTE APERTA
La struttura di un cassonetto totalmente chiuso allunga enormemente la vita utile della tenda 
e ne rende possibile l’utilizzo in punti esposti, dato che sia il tessuto che i bracci si inseriscono 
nel cassonetto. Di contro, le tende aperte sono perlopiù utilizzate sotto strutture sporgenti 
in posizioni protette o, quando è necessario, vengono protette dalla pioggia attraverso un 
tettuccio.

NESSUN LIMITE AL MONTAGGIO DELLE TENDE
Le tende con braccio snodato WOUNDWO possono essere montate in base alle esigenze in 
nuove costruzioni o anche nell’ambito di risanamenti a parete, a soffitto o anche su puntoni. 
Ciò rende la pianificazione o il risanamento della vostra casa alquanto flessibili.

PROTEZIONE E OMBREGGIAMENTO DI PRIM’ORDINE
Nella zona esterna, le tende con braccio snodato vanno a integrare la protezione dal sole 
all’interno degli ambienti, perché bloccano in modo efficace la radiazione solare dall’alto, 
convertendo la vostra terrazza in un luogo ombreggiato e fresco, al riparo dall’irraggiamento 
di calore. Ciò riduce enormemente l’esigenza di raffreddamento. Quando il sole è basso o 
nelle terrazze esposte a ovest, uno sbraccio maggiore, un maggior angolo di inclinazione o un 
Variovolant garantiscono l’ombreggiamento ottimale.

Manovella Motore da 
230 V

Motore radio Smart Home Motore radio a 
energia solare

Sole alto ad es. fac-
ciata esposta a sud

Sole basso ad es. facciata 
esposta a ovest



PUNTI FORTI
E ACCESSORI

SENSORE VENTO, LUCE  
E PIOGGIA
Quando vengono superati in 
eccesso o in difetto i valori limite 
relativi a vento e luminosità, il 
vostro prodotto si aprirà o chiuderà 
automaticamente. In aggiunta, 
è anche possibile comandare 
la reazione in caso di pioggia - 
rendete la vostra protezione dal 
sole smart!

AZIONAMENTO A ENERGIA 
SOLARE
Se non è disponibile un 
allacciamento elettrico, non 
dovete comunque rinunciare 
al lusso di una tenda 
motorizzata. Il pannello solare 
con batteria integrata si adatta 
alla perfezione al design del 
prodotto.

SMART HOME
I prodotti WOUNDWO consentono un 
utilizzo flessibile e sono compatibili 
con i più diversi sistemi Smart Home, 
indipendentemente che siano 
completamente automatizzati o 
azionabili tramite smartphone o 
telecomando.



STRISCIA LUMINOSA A LED
Desiderate più luce sulla vostra terrazza? Nessun 
problema - con il nostro sistema di strisce luminose 
Lightview. Una striscia luminosa continua inserita in un 
profilo di alluminio anodizzato al naturale porta sulla 
vostra terrazza con la semplice pressione di un tasto 
fino a 720 Lumen di intensità luminosa regolabile per 
ogni metro lineare. Le pregiate strisce luminose a LED 
integrate nel profilo sono orientabili a tenda montata, e 
regolabili tramite telecomando in base alla situazione 
specifica.

BRACCI FORTI
Il cuore della serie TRENDLINE è il braccio snodato, 
con una sporgenza di fino a 3500 mm. Le oltre 
70.000 procedure di movimento garantite della 
cinghia dentata Multiflex, unite alla duplice tensione 
a molla del braccio TRENDLNE, garantiscono una 
tensione ottimale e duratura del tessuto.

COPERTURA PER FESSURE
Lo spazio di tessuto esistente tra le tende 
accoppiate può essere coperto dalle 
funzioni supplementari della copertura per 
fessure. La copertura per fessure impedisce 
la radiazione solare tra i singoli rivestimenti 
quando l’impianto è accoppiato a un altro. 
I volant per un impianto con copertura 
per fessure vengono realizzati di continuo 
sull’intera larghezza.

RISCALDATORE
Nelle sere più fresche vi 
riscalderanno i nostri riscaldatori a 
raggi infrarossi, molto potenti e di 
design, che possono essere fissati 
direttamente al prodotto oppure 
alla facciata. Comandate il vostro 
riscaldatore unitamente alla vostra 
tenda - semplicemente tramite 
telecomando!

TRENDLINE ARTBOX
Design sobrio e compatto abbinato a una 
tecnica sofisticata: la nuova TRENDLINE ARTBOX di 
WOUNDWO è la tenda con cassonetto dall’utilizzo 
universale per terrazze, balconi e logge, che si 
adatta alla perfezione all’architettura puristica 
contemporanea. La TRENDLINE ARTBOX è perfetta 
con un Variovolant supplementare, integrato 
direttamente nel profilo, ed è ampliabile a fronte di 
uno sbraccio di fino a 3,5 metri (fino a 3 metri con 
Variovolant) e una larghezza tenda di fino a 7 metri 
(fino a 6 m con Variovolant).

NUOVO!
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FORME DEI VOLANT
Non basta scegliere il tessuto della tenda: dovrete 
anche decidere l’aspetto del volant abbinato. 
Potete scegliere tra 6 forme diverse del volant e 
tra i colori più disparati per i bordi inseriti.

COLORI,  
MOTIVI E TESSUTI

MOTIVI E TESSUTI
Gettate uno sguardo, con l’aiuto di un rivenditore specializzato 
debitamente formato, alla collezioneWOUNDWO e avventuratevi in questo 
viaggio alla scoperta di un’infinità di colori, motivi in tinta unita, multi-
striscia e a righe larghe, oltre a tessuti quali acrilico e poliestere!

PROTEZIONE UV
I tessuti in acrilico per tende sono tessuti pregiati integrabili con una 
serie di equipaggiamenti, in modo da adattarsi al meglio agli utilizzi più 
sofisticati nell’ambito degli esterni. La protezione UV dei tessuti ai sensi 
della certificazione «UV-Standard 801» varia dal fattore 40 al fattore 80.

TEXGARD - EASY-CLEAN
Grazie a uno speciale finissaggio, questi tessuti vantano caratteristiche 
particolarmente utili, tra cui una ridotta propensione allo sporco, 
un’elevata repellenza all’acqua e una ridotta tensione della superficie. 
Grazie allo speciale fissaggio del materiale, questo effetto rimane 
invariato per un periodo particolarmente lungo, impedendo in modo 
efficace l’infiltrazione di umidità, acqua e sporco.

ALL-WEATHER 
La qualità All-Weather si riflette in un tessuto in pregiato acrilico realizzato 
a getto di filatura colorato, rivestito su un solo lato. In questo modo 
si combina un’ottimale protezione dal sole con una protezione dalla 
pioviggine o dalla pioggia leggera.

ÖKO-TEX STANDARD 100
L’Öko-Tex Standard 100 è un sistema di certificazione e di prova che 
vi garantisce che i prodotti tessili soddisfano i valori limite relativi a 
determinate sostanze nocive (inclinazione min. 14°) per la salute.

COLORI 
DELL’INTELAIATURA
Con gli oltre 200 colori RAL disponibili per l’intelaiatura 
e più di 350 tessuti, chiunque trova da WOUNDWO la 
tenda adatta – qualsiasi siano i desideri personali! 
Esiste infatti un modello perfetto di tenda per 
pressoché qualsiasi dimensione e versione.



TRENDLINE 
CASSETTE

M

La pregiata tenda con cassonetto chiusa su tutti i lati per terrazze di medie dimensioni 
dall’eccellente rapporto prezzo/prestazioni. Il design avveniristico di designer italiani si abbina alla 
perfezione all’architettura moderna. Forme ben strutturate ricche di angoli e spigoli prendono il 
posto delle forme arrotondate del passato.

TENDA CON CASSONETTO
Tessuto e bracci nella tenda chiusa.
Larghezza max. 7000 mm  
(se con due elementi, fino a 12000 mm)
Sporgenza max. 3500 mm

VARIOVOLANT
Questo ulteriore tessuto per 
tende è integrato nel profilo 
delle tende con braccio 
snodato. Mediante manovella 
potete proteggervi in modo 
ideale dal sole basso.

STRISCIA LUMINOSA A LED
Le pregiate strisce luminose 
a LED sono orientabili a tenda 
montata e regolabili tramite 
telecomando in base alla 
situazione specifica.

I VOSTRI VANTAGGI
• 5 anni di garanzia
• Montaggio a parete, a soffitto o a puntoni
• Il tessuto e i bracci 

si inseriscono completamente nel cassettone
• Motore radio io homecontrol come standard
• Azionamento smart in optional
• Azionamento a manovella in optional

• Variovolant in optional
• Striscia luminosa a LED in optional
• Riscaldatore a raggi infrarossi come accessorio
• Oltre 200 colori RAL e oltre 350 tessuti
• Tessuti resistenti alle intemperie,

repellenti allo sporco e resistenti alla luce
• Buona stabilità al vento

AZIONAMENTO

Manovella Motore da 
230 V

Motore radio Smart Home Motore radio a 
energia solare



DESIGN & FUNZIONALITÀ
Le nostre nuove tende con cassonetto abbinano un design 
sobrio a una tecnica sofisticata, adattandosi così alla 
perfezione all’architettura puristica contemporanea. 
Grazie alla fessura ridotta tra l’impianto e la parete - 
coperta a sua volta con una guarnizione contro la pioggia 
trasportata dal vento - il design ottimizzato consente un 
montaggio visivamente pressoché a filo.

ILLUMINAZIONE A LED
La striscia luminosa a LED consente un’illuminazione 
continua di fino a 7 metri e può essere comandata 
comodamente tramite il radiotelecomando della tenda. 
Inoltre, sia l’alimentatore che il regolatore di luce della 
striscia luminosa a LED sono integrati nel cassonetto e 
quindi invisibili.

VARIOVOLANT  
VARIOMOTION
Il Variovolant di Artbox è integrato direttamente nel profilo 
a caduta. Il profilo di contrappeso si ritira completamen-
te, allineandosi a filo con il profilo a caduta. Il Variovolant 
è realizzabile fino a una larghezza impianto di 6 metri: così 
persino quando il sole è basso permette di godersi ombra e 
protezione dagli sguardi indiscreti. L’azionamento può essere 
mediante manovella o a motore.

IL DESIGN SI SPOSA 
CON LA TECNICA



M

TRENDLINE 
ARTBOX

AZIONAMENTO

Motore da 
230 V

Motore radio Smart Home Motore radio a 
energia solare

TRENDLINE ARTBOX, la pregiata tenda con cassonetto completamente chiusa, per terrazze di 
dimensioni medio-grandi, dall’eccellente rapporto prezzo/prestazioni. Il design avveniristico di 
designer italiani si abbina alla perfezione all’architettura moderna. Forme ben strutturate ricche di 
angoli e spigoli prendono il posto delle forme arrotondate del passato.

TENDA CON CASSONETTO
Tessuto e bracci nella tenda chiusa.
Larghezza max. 7000 mm
Sporgenza max. 3500 mm

INNOVATIVO SNODO DI TILT
Alla chiusura della tenda, il 
profilo della sporgenza aderisce 
al cassonetto grazie a uno 
snodo.

INTEGRIERTEN 
STROMANSCHLUSS
Grazie alle console integrate 
nel cassonetto, che 
rimangono quindi nascoste, 
e al collegamento elettrico 
anch’esso integrato nel 
cassonetto, Artbox convince 
ulteriormente grazie al suo 
concept generale compatto.

I VOSTRI VANTAGGI
• 5 anni di garanzia
• Il tessuto e i bracci 

si inseriscono completamente nel cassettone
• Montaggio a parete o a soffitto
• Profilo di montaggio per un montaggio flessibile
• Montaggio a filo alla parete
• copre le console
• Variovolant con manovella o motore

• Motore radio io homecontrol come standard
• Azionamento smart in optional
• LED integrato di fino a 7 metri
• copre il collegamento elettrico
• Riscaldatore a raggi infrarossi come accessorio
• Oltre 200 colori RAL e oltre 350 tessuti
• Tessuti resistenti alle intemperie,

repellenti allo sporco e resistenti alla luce
• Buona stabilità al vento

NUOVO!



TRENDLINE 
SUNBOX

M

La pregiata tenda con cassonetto chiusa su tutti i lati per terrazze di medie dimensioni colpisce per 
il suo eccellente rapporto prezzo/prestazioni. Il design piatto e quadrato si adatta alla perfezione 
all’architettura moderna e rettilinea e, grazie alla console coperta, si integra perfettamente nella 
facciata.

TENDA CON CASSONETTO
Tessuto e bracci nella tenda chiusa.
Larghezza max. 6000 mm
Sporgenza max. 3500 mm

DESIGN PIATTO E QUADRATO
Il design si adatta alla 
perfezione all’architettura 
moderna e rettilinea e, grazie 
alla console coperta, si integra 
perfettamente nella facciata.

I VOSTRI VANTAGGI
• 5 anni di garanzia
• Montaggio a parete o a soffitto
• Il tessuto e i bracci 

si inseriscono completamente nel cassettone
• Motore radio io homecontrol come standard
• Azionamento smart in optional

• Striscia luminosa a LED integrata come optional
• Riscaldatore a raggi infrarossi come accessorio
• Oltre 200 colori RAL e oltre 350 tessuti
• Tessuti resistenti alle intemperie,

repellenti allo sporco e resistenti alla luce
• Buona stabilità al vento

STRISCIA LUMINOSA A LED
Le pregiate strisce luminose a 
LED integrate nel profilo sono 
orientabili a tenda montata, e 
regolabili tramite telecomando 
in base alla situazione specifica.

AZIONAMENTO

Motore da 
230 V

Motore radio Smart Home Motore radio a 
energia solare



TRENDLINE 
SMARTBOX

M

La nuova tenda con cassonetto, dall’utilizzo universale, per terrazze, balconi e logge. Convince grazie 
alle flessibili soluzioni di montaggio, e per il suo design elegante e senza tempo. Grazie ai robusti 
bracci TRENDLINE, ormai consolidati sul mercato, il tessuto rimane ben teso quando la tenda è 
aperta. Sul lato inferiore del cassonetto è anche possibile integrare facilmente una pregiata striscia 
luminosa a LED.

TENDA CON CASSONETTO
Tessuto e bracci nella tenda chiusa.
Larghezza max. 5500 mm
Sporgenza max. 3500 mm

STRISCIA LUMINOSA A LED
Le pregiate strisce luminose a 
LED integrate nel profilo sono 
orientabili a tenda montata, e 
regolabili tramite telecomando 
in base alla situazione specifica.

CONSOLE FLESSIBILE
Grazie alla console regolabile è 
possibile montare la SMARTBOX 
a scelta a parete, a soffitto o a 
puntoni!

I VOSTRI VANTAGGI
• 5 anni di garanzia
• Console flessibile per il montaggio a parete o

a soffitto 5°-50°
• Montaggio a puntoni
• Il tessuto e i bracci

si inseriscono completamente nel cassettone
• Motore radio io homecontrol come standard

• Azionamento smart in optional
• Azionamento a manovella in optional
• Striscia luminosa a LED integrata come optional
• Riscaldatore a raggi infrarossi come accessorio
• Oltre 200 colori RAL e oltre 350 tessuti
• Tessuti resistenti alle intemperie,

repellenti allo sporco e resistenti alla luce
• Buona stabilità al vento

AZIONAMENTO

Manovella Motore da 
230 V

Motore radio Smart Home Motore radio a 
energia solare



TRENDLINE

M

La pregiata tenda aperta a bracci snodati dall’utilizzo universale, dal design senza tempo. I 
robusti e durevoli bracci TRENDLINE dotati dell’ormai consolidata puleggia quadrupla avvolta PUR 
garantiscono la tensione ottimale del tessuto. Interessanti funzioni extra, come ad esempio la 
regolazione continua dell’inclinazione mediante manovella o l’opzione di una maggior sporgenza in 
larghezza, sottolineano il suo eccellente posizionamento sul mercato.

TENDA APERTA
Tessuto e bracci nella 
tenda non chiusa.
Larghezza max. 7000 mm  
(se con due elementi, fino a 14000 mm)
Sporgenza max. 3500 mm

I VOSTRI VANTAGGI
• 5 anni di garanzia
• Montaggio a parete o a soffitto 5°-40°
• Possibilità di maggior sporgenza in larghezza
• Motore radio io homecontrol come standard
• Azionamento smart in optional
• Striscia luminosa a LED in optional

• Azionamento a manovella in optional
• Riscaldatore a raggi infrarossi come accessorio
• Tettuccio anti-pioggia come accessorio
• Oltre 200 colori RAL e oltre 350 tessuti
• Tessuti resistenti alle intemperie,

repellenti allo sporco e resistenti alla luce
• Buona stabilità al vento

REGOLAZIONE 
DELL’INCLINAZIONE
Mediante manovella è possibile 
portare facilmente ciascun brac-
cio in modo individuale nell’incli-
nazione desiderata. Una livella ad 
acqua posta nel rullo avvolgitenda 
consente di impostare entrambi i 
bracci snodati in modo uniforme.

TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA
Il tettuccio anti-pioggia si 
integra senza continuità 
nell’albero del tessuto, copre 
e protegge il meccanismo 
garantendo così sufficiente 
protezione dall’umidità e dal 
bagnato.

AZIONAMENTO

Manovella Motore da 
230 V

Motore radio Smart Home Motore radio a 
energia solare



PRODOTTO CASSONETTO 
TRENDLINE

TRENDLINE  
ARTBOX

TRENDLINE 
SUNBOX

TRENDLINE 
SMARTBOX

TRENDLINE 

Larghezza* 2000 - 12000 mm 2000 - 7000 mm 2000 - 6000 mm 2000 - 5500 mm 1100 - 14000 mm 

Sporgenza* 1500 - 3500 mm 1500 - 3500 mm 1500 - 3500 mm 1500 - 3500 mm 1500 - 3500 mm

Cassonetto in alluminio - colore 
dell’intelaiatura

Tutti i colori RAL K7  
CLASSIC

Tutti i colori RAL K7  
CLASSIC

Tutti i colori RAL K7 
CLASSIC

Tutti i colori RAL K7 
CLASSIC

Tutti i colori RAL K7 
CLASSIC

Azionamento standard Motore radio  
io homecontrol

Motore radio  
io homecontrol

Motore radio  
io homecontrol

Motore radio  
io homecontrol

Motore radio  
io homecontrol

Angolo max. di inclinazione a seconda 
del montaggio a parete o a soffitto 40° 35° 40° 50° 40°

Motore radio a energia solare incl. 
batteria e pannello solare ü ü ü ü ü

Motore radio ü ü ü ü ü

Motore cablato ü ü ü ü ü

Regolazione dell’inclinazione – – – – ü

Altezza del volant  200 mm ü – ü ü ü

Altezza del volant  210-700 mm ü – ü ü ü

Variovolant con manovella ü ü – – ü

Striscia luminosa a LED ü ü ü ü ü
Sistema di riscaldamento Sola-
magic ü ü ü ü ü

Sensore sole e vento ü ü ü ü ü

Involucro di protezione per l’inverno ü ü ü ü ü

* In funzione della versione del prodotto

PANORAMICA
PRODOTTI



WOUNDWO – MOLTO PIÙ CHE  
SEMPLICE PROTEZIONE DAL SOLE!



SUNLIGHT DESIGN – 
MADE IN AUSTRIA:
Noi di WOUNDWO, esattamente come i nostri 
rivenditori specializzati, consideriamo la 
protezione dal sole molto più che un semplice 
«ombreggiamento»: difatti, sia nella fase di 
sviluppo che nella vendita dei nostri prodotti, 
l’attenzione è sempre rivolta all’unione tra 
ottima funzionalità e massima durevolezza, 
alla combinazione tra requisiti individuali e 
un design accattivante. Per questo motivo 
tutti i nostri prodotti sono realizzati su misura. 
Indipendentemente che si tratti di terrazze, 
facciate, finestre, balconi, appartamenti o case 
intere, o che cerchiate una tenda, un frangisole, 
una persiana avvolgibile, un’imposta o soluzioni 
per interni, l’universo dei prodotti di WOUNDWO 
offre sempre la soluzione giusta!

Migliorate la vostra qualità della vita, concedetevi 
il comfort con la «c» maiuscola, risparmiate 
energia, tutelate la vostra privacy. Non 
accontentatevi di un prodotto per la protezione 
dal sole qualunque, regalatevi la VOSTRA 
protezione dal sole personalizzata WOUNDWO - 
scegliete il meglio!

L’ASSORTIMENTO
•  TENDE CON BRACCIO SNODATO

• TENDE VERTICALI

• TENDE PER TERRAZZE

• TENDE DA SOLE CON SCHERMO LATERALE

• FRANGISOLE E GELOSIE ESTERNE

• AVVOLGIBILE 

• PERSIANE

• PROTEZIONE DAGLI INSETTI

• PROTEZIONE DAL SOLE PER INTERNI
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