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Timbro rivenditore:

Volete risparmiare denaro ed energia in modo 
ottimale? 
Nessun problema! Rivolgetevi al nostro consulente 
specializzato direttamente in negozio.
Ulteriori informazioni disponibili su: www.gardinia.de

per la protezione interna delle finestre dal  
sole e dagli sguardi indiscreti

Risparmiate denaro ed energia in modo ottimale con: 

tende a rullo, plissé o plissé a nido d’ape

Con le moderne soluzioni  
per la protezione dal sole,  
in inverno e in estate.

www.gardinia.de

GARDINIA è l’esperto al vostro fianco

In estate:
protezione dal caldo

In inverno: risparmio energetico
Il calore rimane in casa

In casa, molta energia va persa a causa dello scarso isolamento 
delle superfici in vetro di finestre e porte di balconi/terrazze. Per 
evitare di installare nuove finestre, si può risparmiare energia con 
semplici accorgimenti: ad esempio, montando tende a rullo e plissé 
sulle ante delle finestre.

Protezione ideale dal freddo

Elevato effetto isolante

Rivestimento termico

R
ISPARMIATE ENERGIA

RISPARMIATE 
ENERGIA CON NOI
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Risparmiare
energia!



tende plissé a nido d’ape o plissé

Tenda plissé come 
protezione dal freddo

con tende a rullo e plissé

Con le giuste soluzioni per la protezio-
ne dal sole di GARDINIA, potrete ridurre e 
ottimizzare sensibilmente il vostro dispendio 
energetico in ogni periodo dell’anno. 

Con particolari rivestimenti, come, ad  
esempio, quello termico sul retro delle ten-
de a rullo o plissé o nelle camere d’aria delle 
tende plissé a nido d’ape, otterrete un ottimo 
isolamento delle finestre, risparmiando così 
energia.

Inoltre, i cuscini d’aria tra finestre e le  
tende GARDINIA svolgono un’azione isolante e  
riducono pertanto il consumo di energia. 
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tende a rullo termiche

Profilo laterale per un oscuramento ottimale

Fino al 100% 
di oscuramento 
della stanza!

  Rivestimento termico = risparmio energetico, effetto isolante: 
 protezione dal calore e dal freddo

 I cuscini d’aria nella tenda plissé a nido d’ape hanno un effetto isolante
 Tessuto impenetrabile dalla luce, oscurante

  Rivestimento termico = risparmio energetico,  
effetto isolante: protezione dal calore e dal freddo

 Cuscini d’aria tra tenda a rullo e finestra per un effetto isolante
 Tessuto impenetrabile dalla luce, oscurante

  Retro con rivestimento termico
 Fori poco visibili

  Retro con rivestimento termico

   per l’oscuramento laterale 
della finestra 

  autoadesivo/accorciabile

  Con rivestimento termico interno

  Fori non visibili

OSCURAMENTO

OSCURAMENTO

Tanto calore va perso attraverso le finestre e 
le porte di balconi/terrazze. Riducete i costi 
energetici con i nostri prodotti GARDINIA.

Tende plissé a 
nido d’ape 
come protezione 
dal freddo


