Soltis

Soltis

100 % di ombra assicurata dalla vostra tenda,
capace di durare nel tempo!

Elite

Elite

Elite

“ inside ”

Soltis

Norme

Altezza

Proprietà tecniche
120 cm

Peso

390 g/m²

EN ISO 2286-2

Spessore

0,45 mm

EN ISO 5084

Formato standard

Lunghezza dei rotoli
50 ml

Resistenza alla rottura

Proprietà fisiche
130 / 130 daN / 5 cm

EN ISO 1421

Resistenza allo strappo

15 / 15 daN

EN 1875-3

Impermeabilizzazione

>4000 mm

Schmerber ISO 811

Classe

Reazione al fuoco
Classe 1

EN 13773

Serenità a prova
di tempo

Grazie alla tecnologia X-Tension, i teli
Soltis Elite offrono una maggiore resistenza
alle deformazioni e agli strappi.
Il principio di tensione ottimizzata permette
di combinare la qualità estetica ad un efficace
metodo di avvolgimento. Facile da manovrare,
X-Tension evita pieghe e strofinamenti che
possono deteriorare gli altri elementi della tenda
(bracci estensibili, barra di sostegno, motore).
Robusti ed eleganti, i teli Soltis Elite
accompagnano i vostri momenti di benessere:
lettura, relax, pranzi conviviali…

Sistema di gestione
Qualità

ISO 9001
Certificazioni

Utilizzo e manutenzione: 100% comfort

Con S+ Serge Ferrari va oltre le normative e gli standard attuali
(informazioni disponibili su richiesta)

Godetevi serenamente la vostra terrazza!

Convivialità

Una soluzione unica

Lettura

Relax

— Documenti tecnici e galleria fotografica: www.sergeferrari.com

Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di +/- 5 %, eccetto il peso indicato con tolleranza di +/- 10 %.
Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti
dei terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità della messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle
regole dell’arte e alle regole di sicurezza del paese destinatario. Per accertarsi dell’effettività della garanzia, far riferimento ai termini e condizioni di
garanzia disponibili su richiesta.
I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti perché la nostra clientela possa fare il
miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facoltà di modificarne le
caratteristiche in qualsiasi momento.
È di responsabilità dell’acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.

IT

Terrazza

Soltis è un marchio registrato di Serge Ferrari.
ref. CT-00480 • FEVRIER 2019/ V1.01 • 3,50 euros

Strumenti e Servizi

Tecnologia

Fili di trama

contro l’abbagliamento e i raggi UV (classificazione protezione UV totale UPF 50+) per tutti i colori.

100 % anti-sbiadimento
i teli Soltis Elite resistono allo scolorimento.

anche se bagnata, potrete riavvolgere la tenda senza correre il rischio che si rovini,
grazie ad un prodotto che combina caratteristiche tecniche e trattamento anti-muffa.

Immagine di copertina: Residenza privata, Francia ©SergeFerrari
Illustrazioni interne: Varie foto ©Serge Ferrari

100 % semplicità

Fili di sbieco

Fili di ordito

100 % protezione

100 % praticità

Ispirata ai metodi di tessitura testati dall’aeronautica,
Serge Ferrari innova grazie alla tecnologia X-Tension.
Oltre ai fili dell’ordito e a quelli della trama, Soltis Elite
presenta dei fili di sbieco. X-Tension permette una migliore
ripartizione dello sforzo meccanico, preservando così tutte
le qualità della tenda.
La soluzione multi-asse accresce la rigidità e la tensione del telo,
contribuendo alla sua robustezza e tenuta.

100 % impermeabilità
protezione assicurata fin dall’installazione e per tutta la durata della vostra tenda.

Via Marconi, 63
46039 Villimpenta
Italy
T +39 0376 572011
info@giovanardi.com
www.giovanardi.com

la polvere e le macchie non aderiscono alla superficie, basterà qualche piccolo accorgimento
per ridare alla tenda lo splendore del primo giorno.

Qualità comprovata
Longevità, persistenza dei colori, protezione,
facilità di manutenzione… : le qualità dei prodotti
Serge Ferrari sono riconosciute da architetti,
designer, progettisti.
In tutto il mondo e da oltre 40 anni, le nostre
soluzioni si adattano ai progetti sottoposti alle
condizioni più estreme.

Scuola Saint Légier - Svizzera

Garden by the bay - Singapore
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— Documenti tecnici e galleria fotografica: www.sergeferrari.com

Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di +/- 5 %, eccetto il peso indicato con tolleranza di +/- 10 %.
Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti
dei terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità della messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle
regole dell’arte e alle regole di sicurezza del paese destinatario. Per accertarsi dell’effettività della garanzia, far riferimento ai termini e condizioni di
garanzia disponibili su richiesta.
I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti perché la nostra clientela possa fare il
miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facoltà di modificarne le
caratteristiche in qualsiasi momento.
È di responsabilità dell’acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.
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Soltis

Elite

10 colori già disponibili

Create il vostro ambiente
Beige sabbia, antracite, talpa… Soltis Elite è sinonimo di scelta della tonalità che più si armonizza con i vostri arredi e la vostra casa.
È anche sinonimo di scelta di colori intensi che resteranno nel tempo luminosi come il primo giorno. Per un design riuscito,
il motivo “textile» della superficie interna dà calore all’ambiente circostante e mette insieme, con naturalezza, la modernità e
la tecnicità di Soltis Elite con la tradizione tessile.

Antracite

Bianco 120 cm

F5390-8102

Bianco Sporco 120 cm

F5390-1103

Vaniglia 120 cm

Karité 120 cm

F5390-50843

Beige sabbiato 120 cm

F5390-2135

Talpa 120 cm

Spirito
della natura

F5390-8861

F5390-2047

F5390-50850

Eleganza
senza tempo

Blu
infinito
Nuvola 120 cm

F5390-50272

Ciottolo 120 cm

F5390-2171

Platino 120 cm

F5390-50844

Il punto di vista del designer...
Oggi, l’arredamento per esterni è pensato come estensione
degli spazi interni. In questo spirito di armonia, la gamma
Soltis Elite ha costruito se stessa. La sua vasta gamma di sfumature
è stata immaginata per entrare in sintonia con le luci,
con i materiali di costruzione, con l’arredo...
La nuova gamma colori vi offre soluzioni per immaginare
e concretizzare il vostro progetto.

Altri 11 colori presto disponibili...

Antracite 120 cm

Nero
F5390-8450

Bronzo
F5390-2043

Giungla
F5390-50849

Acapulco
F5390-50847

Atlantide
F5390-50851

Rosso
F5390-8255

Caramello
F5390-50261

Giallo cobalto
F5390-50845

Giallo limone
F5390-50846

Tiglio
F5390-50848

F5390-2047

Blu notte
F5390-2161

Terra
del sole
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I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti perché la nostra clientela possa fare il
miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facoltà di modificarne le
caratteristiche in qualsiasi momento.
È di responsabilità dell’acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.
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Strumenti e Servizi

Tecnologia

Fili di trama

contro l’abbagliamento e i raggi UV (classificazione protezione UV totale UPF 50+) per tutti i colori.

100 % anti-sbiadimento
i teli Soltis Elite resistono allo scolorimento.

anche se bagnata, potrete riavvolgere la tenda senza correre il rischio che si rovini,
grazie ad un prodotto che combina caratteristiche tecniche e trattamento anti-muffa.

Immagine di copertina: Residenza privata, Francia ©SergeFerrari
Illustrazioni interne: Varie foto ©Serge Ferrari

100 % semplicità

Fili di sbieco

Fili di ordito

100 % protezione

100 % praticità

Ispirata ai metodi di tessitura testati dall’aeronautica,
Serge Ferrari innova grazie alla tecnologia X-Tension.
Oltre ai fili dell’ordito e a quelli della trama, Soltis Elite
presenta dei fili di sbieco. X-Tension permette una migliore
ripartizione dello sforzo meccanico, preservando così tutte
le qualità della tenda.
La soluzione multi-asse accresce la rigidità e la tensione del telo,
contribuendo alla sua robustezza e tenuta.

100 % impermeabilità
protezione assicurata fin dall’installazione e per tutta la durata della vostra tenda.

Via Marconi, 63
46039 Villimpenta
Italy
T +39 0376 572011
info@giovanardi.com
www.giovanardi.com

la polvere e le macchie non aderiscono alla superficie, basterà qualche piccolo accorgimento
per ridare alla tenda lo splendore del primo giorno.

Qualità comprovata
Longevità, persistenza dei colori, protezione,
facilità di manutenzione… : le qualità dei prodotti
Serge Ferrari sono riconosciute da architetti,
designer, progettisti.
In tutto il mondo e da oltre 40 anni, le nostre
soluzioni si adattano ai progetti sottoposti alle
condizioni più estreme.

Scuola Saint Légier - Svizzera

Garden by the bay - Singapore

