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#day_time

Un'idea brillante come un lampo di genio.
La soluzione che ti spiazza e ti sorprende.
Scopri il nuovo lancio prodotto Pronema 
nella sua prima veste, il #day_time.



Il profumo del mare, il piacevole caldo dell'estate, la sensazione rinfrescante di un
cocktail gustato all'ombra di Vibe... un momento che non vorresti lasciare mai.La tenda da sole



Cambiare restando se stessi. Aprire il sipario 
ad una nuova esperienza, emozionarsi.
Il nuovo lancio prodotto Pronema nella sua 
seconda veste, il #night_time.

#night_time

LUMINOSA
SCENOGRAFICA
VERSATILE.



È sera. L'atmosfera elegante entra in scena ed il gioco di luci si fa più intenso. 
Vibe illumina la tavola apparecchiata a lume di candela. Gli ospiti stanno arrivando.La tenda da sera
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La tenda da sole
a cassonetto con

bracci a scomparsa
e luce integrata

ELEMENTO DI RIPARO CON IL SOLE
ATMOSFERA SUGGESTIVA CON LA LUNA

by Pronema

#night_time                     #day_time  



13  |  Pronema  |  Vibe

Dettagli principali
della tenda da sole
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ELEMENTO DI RIPARO CON IL SOLE
ATMOSFERA SUGGESTIVA CON LA LUNA

TUTTI GLI ELEMENTI DI FISSAGGIO E VITERIE
SONO COMPLETAMENTE NASCOSTI

Sporgenza

Minima 160cm, massima 410cm

Larghezza

Minima 250cm, massima 700cm
L

SP

SP
L

Il tessuto Soltis 
micro-forato 
permette la vista 
oltre la tenda e 
dona un tocco 
speciale al vostro 
ambiente. 

Cassonetto
compatto

Modalità
notturna

Il cassonetto a guscio protegge i 
bracci ed il tessuto. Quando è
chiuso diventa un punto luce. 

Movimentazione a motore

Terminale 
intelligente

Il terminale può essere abbinato al 
sensore che fa chiudere o aprire la
tenda in base al meteo.

A richiesta

I bracci della tenda da sole VIBE 
possono essere illuminati con luci 
LED.

A richiesta

Consigliamo:
Tessuto Soltis

La composizione del tessuto Soltis 
conferisce prestazioni eccezionali di 
stabilità dimensionale e resistenza 
meccanica. La micro-ventilazione 
permette all'aria di circolare 
respingendo i raggi UV ed il calore, 
evitando l'effetto serra. 

Richiedi il campionario tessuti 
della collezione Pronema.

Tessuto

consigliato

LED
Ready

Prodotto
da Esterno

Movimentazione
a Motore
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VIBE è composta da una 
struttura robusta che grazie 
al sistema di regolazione 
micrometrica, può essere 
collocata con un'inclinazione 
che può variare da 0° a 40° 
con applicazione a parete.

← Vedi diagramma

Resistenza al Vento CLASSE 2
secondo la normativa europea
UNI EN 13561.
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Diagramma di copertura
e installazione a parete

ELEMENTO DI RIPARO CON IL SOLE
ATMOSFERA SUGGESTIVA CON LA LUNA

CASSONETTO
IN ALLUMINIO

Cassonetto in alluminio
Applicazione a parete con viteria
e staffe nascoste

Movimentazione a motore
Disponibile con motore elettronico
radio e telecomando

Terminale a scomparsa
A tenda chiusa, il terminale risulta 
completamente integrato al cassonetto

Kit luci - a richiesta
Luce LED dimmerabile su testate,
cassonetto e bracci - a richiesta

Rullo di avvolgimento
Il rullo di avvolgimento del tessuto è
nascosto all'interno del cassonetto

Bracci estensibili
A tenda chiusa i bracci estensibili sono 
nascosti nel cassonetto

TERMINALE A
SCOMPARSA

MOVIMENTAZIONE
A MOTORE

BRACCI
ESTENSIBILI

KIT LUCI

RULLO DI
AVVOLGIMENTO

Dettagli tecnici
della tenda da sole

Componenti aggiuntivi
e personalizzazione

Il sensore pioggia fa chiudere
la tenda in caso di pioggia.

Sensore
Pioggia

Il sensore vento fa chiudere
la tenda in caso di vento forte.

Sensore
Vento

Il sensore sole fa aprire la tenda
in presenza di sole.

Sensore
Sole



Un tuffo in mare,
un aperitivo
in stile Vibe.
La tua tenda da sole ti aspetta.
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Bianco Opaco  |  Codice 018

Grigio Antracite  |  Codice 040

Finiture
Struttura

La tenda da sole VIBE è disponibile 
in queste colorazioni:

Nella foto:

FINITURA STRUTTURA
BIANCO OPACO

VERSIONE
CON  KIT LUCI
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Vai sul sito pronema.it oppure scarica l'app (Apple iOs e Android):

✓ Compila i tuoi preventivi e ordini online

✓ Controlla la conferma ordine

✓ Controlla lo stato di avanzamento ordine

✓ Consulta il listino prezzi

Pronema 4 Business©

L'APP DEDICATA AI RIVENDITORI PRONEMA

Richiedi il tuo account P4B oggi

Consulta il sito bonusenergia.it per tutte le informazioni 

relative alle schermature solari e bonus fiscali.



PREZZI CONSULTABILI SUL SITO PRONEMA.IT

OPPURE SCARICA L'APP P4B PRONEMA

(Apple iOs e Android)

Copyright Pronema S.r.l.
Finito di stampare nel mese di Giugno 2019

Per ordinare accedi a P4B all'indirizzo:

www.pronema.it/ordina-online

Condizioni di vendita Pronema:

www.pronema.it/condizioni

come /vaɪb/ #vibe

Circondarsi di "good #vibes" è uno stile di #vita. #v come la #voglia 

di connettersi alla natura e #vivere all'aperto. #vibrazioni positive 

come onde al tramonto colorate di #viola. 



PRONEMA HEADQUARTERS

Via Circonvallazione 11,
28060 Comignago (NO) Italia

+39 0322 505050
info@pronema.it
www.pronema.it

FOLLOW US
@pronema.italia

by Pronema
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