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soluzioni per abitare la
TechnoWood
applicazioni

su

vano

finesta

veneziane in ALLUMINIO

veneziane in LEGNO

ALUMINIUM venetian blind

WOODEN venetian blind

applicazioni

su
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serramento

ampie

superfici

pannelli scorrevoli in tessuto FACILE

pannelli scorrevoli in legno PANELWOOD

sliding panels - fabric

wooden sliding panels

FACILE

l’esterno è solo un guscio.
Quello che decidiamo

For every office and every home,
the outside is just a shell.
What we decide

di metterci dentro

to put inside

è la nostra anima.

is our soul.
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PANELWOOD

communication

In ogni ufficio, in ogni casa,

>

>

luce naturale

solutions for living in natural light

veneziane-plissè

TechnoColour
tende plissè
pleated blind

pannelli

tende a bande verticali
vertical blinds

SUNCOVERDRAP

SUNCOVERDRAP

-

big screen for multimedia projection

-

arricciate

tende arricciate PANORAMA
doubled curtains

schermo

grande schermo per multimedia

verticali

-

PANORAMA

telo

personalizzato

telo personalizzato con stampa
digitale personalized screen for digital printing

®

pleated blinds

plissè
Plissè Suncover, con pieghe da 25 mm, è il complemento d'arredo ideale per una
casa creativa, giovane e moderna: filtra la luce diffondendo nell'ambiente una
leggera e piacevole colorazione. Una scelta che valorizza gli ambienti della casa
rendendoli unici.
Plissè Suncover ha una struttura composta da due profili, uno superiore ed uno a
fondale, in alluminio estruso. La leggerezza di Plissè la rende ideale per il montaggio
diretto sull'anta della finestra, rimanendo completamente incassata nel minimo
spessore dei ferma-vetro della finestra.
Realizzata con materiali di alta qualità Plissè è una tenda resistente, affidabile, priva
di manutenzione e adattabile alle più diverse scelte d'arredo.
Suncover Pleated Blinds, with 25 mm pleats, are the perfect complement for a creative, young and modern
house: they filter light, dispersing it as a gentle and pleasant colour. This choice focuses on the ambiance
of the home, making it unique.
Suncover Pleated blinds are made by two profiles in extruded aluminium, one above and one below. The
lightness of the pleated blinds makes them perfect for direct installation on the window frame, remaining
completely embedded in the minimum thickness of the window sash.
Made from high quality material, the pleated blinds are resistant and reliable blinds that don't require any
maintenance and can work with many different furnishings.
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veneziane

-

plissè

Ideali per modulare la luce secondo le ore della giornata, le veneziane in
alluminio firmate Suncover sono tende pratiche, resistenti e facilmente lavabili.
Disponibili con lamelle da 25 e 16 mm, in una vasta scelta di colori, lavorate con
pre-trattamento di profilatura a freddo che garantisce una perfetta adesione
dello strato di verniciatura e ne determina un'affidabile resistenza in qualunque
condizione di umidità. Sono disponibili anche colori martellati, metallizzati e
lamelle microforate. Sono disponibili con comandi manuali e motorizzati..
Perfect for controlling the light at different times of the day, Suncover Venetian blinds are practical,
resistant and easy-to-wash blinds. Available with 25 and 16 mm slats in a wide range of colours,
made from pre-treated binding which guarantees that the paint layer is perfectly adhesive and can
reliably resist humidity. They are available in hammered and metal colours as well as with microperforated slats.

aluminium venetian blinds

veneziane
alluminio

®

Scaletta a nastro in stoffa, in colore
coordinato all'essenza delle lamelle.
Textile ladder strip.

Scaletta a filo in terilene.
Manovra manuale a fune con pomelli in
legno coordinato.
Terylene ladder. Manually operated by cords.

Manovra manuale ad asta e manovella:
ideale per tende di grandi dimensioni.
Manually operated by handle.

Manovra a motore (220V), con
possibilità di comando remoto ed
automatismi.
Electrically operated by 220 V. Motor.

CLASS, veneziana prodotto con diverse essenze di legno, disponibile in una vasta gamma di sfumature e colorazioni, è
proposta nelle dimensioni di lamella

25 e 50 mm. La meccanica è raccolta in un cassonetto di metallo ricoperto da

mantovana in legno, coordinata all'essenza delle lamelle. Possibilità di comando a corde, ad asta ed a motore elettrico
disponibile con centraline, telecomandi ed automatismi.
DECÒ, proposta esclusivamente con lamelle 50 mm.; la meccanica in metallo è a vista ed è priva di mantovana di copertura.
Dal design ricercato, è costituita da profili superiori ed inferiori in legno massello. Un terzo profilo coordinato in legno, opera
come fondale della tenda e come terminale delle scalette, fissate ad esso con borchie in ottone.
Meccanica rigorosamente manuale a corde raggruppate.
CLASS: Wooden Venetian blinds available in a wide range of colours and 25, 25, 50 mm and 75 mm semi-convex blind sizes.
The mechanism is located in a metal moulding covered by a wooden covering. Manual and motorized controls.
DECÒ: completely wooden Venetian blinds with 50 mm blinds with a mechanism without a covering. Mechanism is completely manual with a group of cords.
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veneziane

-

plissè

Grande capacità di arredare e offrire suggestioni ambientali e visive; le
veneziane in legno firmate Suncover sono tende preziose ma pratiche,
resistenti e facilmente manutenzionabili.
La qualità di sempre garantita da Suncover, si unisce oggi ad una proposta di
raffinata eleganza che ben si adatta alle più attuali soluzioni d'arredo per la casa
o l'ufficio. Suncover amplia infatti la gamma delle proprie veneziane con due
nuovissime proposte di veneziane in legno: Class e Decò.
Great decorative ability and visual and environmental refinement, Suncover wooden Venetian blinds
are elegant but practical, resistant and easy-to-repair blinds.
The quality that Suncover always guarantees is now paired with refined elegance that adapts well to
the latest furnishing solutions for the home or office. In fact, Suncover has increased its line of
Venetian blinds with two very new wooden Venetian blinds: Class and Decò

wooden venetian blinds

veneziane
legno
CLASS

Tutto il legno utilizzato
per la produzione delle
veneziane, proviene da
boschi controllati e
sottoposti a
rimboschimento.

DECÒ

All the wood used for the
venetian blinds production,
comes from woods under
control and submitted to
reforestation.

®

Pannelli di facile applicazione, tramite profili
guida e binari di scorrimento in alluminio.

sliding panels - wood

pannelli

legno

tessuto - legno
panelwood

PanelWood, tenda a pannelli scorrevoli in liste di legno, è l'ultima proposta facile e
decorativa di Suncover per la copertura delle ampie superfici. Soluzione attuale e
versatile per pareti con grandi finestrature, grazie a un sistema modulabile che
permette di adattarla a qualunque soluzione abitativa, PanelWood è una tenda
d'arredo perfetta anche per la separazione di ambienti contigui e contribuisce ad
arricchire gli spazi interni di personalità ed eleganza.
Le diverse essenze lignee della serie Forest, le trame dei fili di cucitura e l'alternanza
di profili piatti, tondi e a diverse sezioni, determinano una gamma cromatica
piacevole e adatta per ogni esigenza d'arredo.
A scelta, i pannelli possono essere bordati sui lati con tessuto coordinato all'essenza
del legno, per una migliore resa estetica e per una garanzia di tenuta nel tempo.
PanelWood, sliding wooden panel blinds, is the latest easy and decorative product from Suncover to cover
large surfaces. It is perfect to divide large areas and helps enrich internal spaces with personality and
elegance.The different types of wood in the Forest series, the seams and the alternation between flat, round
and various sections of profiles makes this chromatic line pleasant to the eye and perfect for any kind of
decorative need.
As an option, the panels can be edged with cloth that is paired with a type of wood to improve its
appearance and guarantee that it holds up over time.
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Diverse trame e colori e la bordatura opzionale
determinano una gamma cromatica piacevole
e adatta per ogni esigenza d'arredo.

pannelli

-

verticali

-

arricciate

Le tende a pannello scorrevoli Facile di Suncover, è la soluzione d'arredo per la
finitura o la separazione di grandi superfici finestrate o d'intere pareti.
I pannelli in tessuto, selezionabili nella vasta gamma “TeknoColours” Suncover,
sono fissati a profili guida in alluminio, mediante l'avvolgimento attorno ad
un'apposita asta, che permette la regolazione dell'altezza secondo la distanza
tra pavimento e soffitto. Guide e pannelli scorrono in appositi profili a binario,
trascinati da una fune di comando.
Questo tipo di montaggio facilita enormemente le operazioni di montaggio,
pulizia, manutenzione e sostituzione dei pannelli.
Suncover easy sliding panel blinds to decorate or separate large glassed surfaces or inside walls.
The cloth panels are attached to aluminium tracks and wrapped around a pole to ease installation
and maintenance.

sliding panels - fabric

pannellifacile
tessuto

®

La tenda a bande verticali Suncoverdrap è la prima tenda tecnica dedicata alla
copertura di vani di grandi dimensioni.
Le bande verticali da 127 mm., scorrevoli ed orientabili a 360°, hanno fatto la storia
dell'arredo, e sono state spesso prescelte per arricchire grandi pareti con ampie
superfici finestrate.
Il sistema d'apertura con movimentazione delle bande in linea orizzontale, dal centro
o da lato tenda, consente la massima comodità per l'apertura di porte a vetro o
porte-finestra.
Una meccanica estremamente efficiente, consente l'installazione a parete o a
soffitto, anche in condizioni di solai inclinati.

The Suncoverdrap vertical blinds are the first technical blind dedicated to covering large rooms.
The 127 mm sliding and 360° adjustable vertical blinds have undoubtedly made furnishing history, often
pre-selected to enrich large walls with vast glassed surfaces.
The opening system that moves the blinds in a horizontal line, from the centre or the blind side, makes
opening the glass door or window-doors very easy.
An extremely efficient mechanism, it allows for wall or ceiling installation, even with inclined ceiling lights.
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pannelli

-

verticali

-

arricciate

Tenda a bande verticali Suncoverdrap: la scelta alternativa al frazionamento
orizzontale della luce, tipico del sistema tende veneziane.
La ripartizione verticale della luce solare fa delle tende a bande verticali la
soluzione vincente per l'ottenimento della privacy e per la capacità di arredare,
grazie alla vasta gamma di tessuti TeknoColours Suncover ad alte prestazioni,
oscuranti o filtranti.
Suncover Vertical Blinds: this is another way to divide light horizontally, typical of the Venetian blind
system.
The vertical division of sun light makes vertical blinds the perfect solution to obtain privacy in an
aesthetically pleasing way thanks to the vast line of Suncover TeknoColours fabrics that are highly
reliable and block or filter light.

vertical blinds

verticali
suncoverdrap
alluminio - legno

®

Panorama Z

Le tende arricciate Panorama S e Panorama Z sono disponibili entrambi con tessuto
diffusore "Aria" e Panorama S anche con tessuto oscurante "Coverlux", disponibile in
due differenti gradi di copertura.
Se il tessuto diffusore favorisce una morbida schermatura della luce, la scelta di un
tessuto oscurante o semi-oscurante

permette un oscuramento ottimale degli

ambienti a seconda del colore scelto: i colori chiari garantiscono un oscuramento dal
90% al 95%, mentre i colori scuri (rosso mattone, verde scuro e blu notte) permettono
di ottenere un oscuramento fino al 98%.

The Panorama S and Panorama Z curtains are both available in the breathable “Aria” fabric and
Panorama S in the high blockage “Coverlux” fabric, available in two different levels of coverage.
While a filtering fabric gently screens the light, the choice of a blocking or semi-blocking fabric
allows the rooms to be completely protected based on the colour chosen: light colours guarantee
90% to 95% blockage while dark colours (brick red, dark green and midnight blue) provide a
blockage of up to 98%.

www.suncover.com

b

pannelli

-

verticali

-

arricciate

Suncover presenta Panorama, la nuova gamma di tende arricciate per grandi
superfici ideale per vestire pareti e vetrate con eleganza e stile, adattabile ad
ogni esigenza d'arredo classico o moderno.
Panorama Suncover è disponibile in due versioni:
- Panorama S con tessuto "arricciato” a pieghe piatte ad onda morbida;
- Panorama Z con tessuto a pieghe verticali con effetto “plissé”.
Suncover presents “Panorama,” the new doubled curtain line for large surfaces, perfect to dress
walls or windows with elegance and style, suitable for any type of classic or modern furnishing
need. Panorama Suncover is available in two versions:
- Panorama S with a flat “doubled” fabric with soft folds;
- Panorama Z with vertical folds of fabric with a pleated effect.

doubled curtains

arricciate
panorama
S-Z

Panorama S

®

personalized screen with digital printing

personalizzato
telo
con stampa digitale
La nuova soluzione creativa di Suncover per la comunicazione e l'arredo di ambienti
office, negozi e per la casa: la personalizzazione delle tende tramite la stampa
digitale di soggetti grafici e fotografici, sia su teli oscuranti che su teli filtranti .
Il sistema "Communication" si completa con AVVOLTOIO®, il nuovo espositore
trasportabile pubblicitario, con struttura autoportante in alluminio, a telo singolo o
doppio telo (fronte/retro); si monta in soli 10 secondi ed è fornito con la pratica valigia
in polionda per trasportarlo ovunque in modo sicuro.
Poche e facili operazioni consentono il montaggio e la manutenzione dei teli nelle
tende Suncover e in AVVOLTOIO, per il comodo aggiornamento e sostituzione delle
stampe.
The new creative Suncover solution for communication and to decorate office spaces, stores and homes:
blinds personalized by the digital printing of graphic and photographic objects both on blocking and
filtering fabrics.
The “Communication” system includes AVVOLTOIO®, the new transportable advertising exhibitor with a
self-bearing aluminium structure and a single or double screen (front/back); it can be mounted in only 10
seconds and has a practical case so it can travel anywhere safely.
The practical and easy installation and maintenance system of the screens made from Suncover or
AVVOLTOIO allows the prints to be continually up-dated and replaced.

www.suncover.com

communication

schermo

-

telo

personalizzato

Schermo Suncover è il sistema avvolgibile per proiezioni multimediali su grandi
superfici di video, films e diapositive in casa o in ambienti office e convention,
applicabile in modo pratico al soffitto o frontale sulla parete.
Disponibile in diverse misure standard o prodotto su misura, con comando
manuale o motorizzato, con radiocomando e centraline di controllo, abbinabile
ai sistemi avvolgibili Suncover per l'oscuramento dell'ambiente.
Come al cinema, grazie al telo "Hi-Tech" ad alta definizione.
The Suncover Screen is a retractable system for the multimedia projection of large areas for video,
film, and other devices in the home or office and convention environment.
Available in standard sizes or made to order with manual or motorized controls and a high definition
“Hi-Tech” screen.

projection screen

schermo
per proiezioni

®

filtranti

sunscreen

oscuranti

tende tecniche avvolgibili
technical roller blinds

blackout

zanzariera
flyscreen

compacta
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compacta

La massima espressione della tecnologia Suncover proposta nei sistemi
di tende tecniche a rullo PROFESSIONALI.
Soluzioni Hi-Tech, per la regolazione di luce e calore nell'ambiente, per
l'oscuramento e per la protezione da insetti e piccoli intrusi; consentono
al progettista una scelta di qualità per il benessere termico e visivo.
The Suncover collection continues on the "Technical blinds" monografh.
Besides the roller blind, 1000 solutions to enrich any type of room with textile, metal or
wooden products, always guaranteed by the high Suncover standard..

suncover servizio post-vendita

suncover after-sales service

Assistenza
Suncover è strutturata sul territorio con uffici
tecnici e commerciali in contatto a tempo reale
con progettisti e clienti avvalendosi di una forte
rete di assistenza diretta all’utente finale.

Servicing
Suncover has structures on the
territory with technical and sales
offices with contact in real time
with the designers and clients,
making use of a strong network
of direct support to the final user.
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Edificio “il Matitone” > Genova
Armani > Milano
Gruppo La Perla > Bologna
Corneliani > Mantova
Intimissimi-golden Lady > Legnano
Telecom Italia Uffici Centro Direzionale > Napoli
Wind > Roma
Teleindus > Roma
Sede Rai > Genova
Sede Mercedes-benz Italia > Roma
Museo Ducati > Bologna
Rusconi Editore > Milano
Sede Siemens Italia > Milano
Digital Spa > Milano
Sede Hdp > Milano
Sede Sony Italia > Milano
Gruppo Kpmg > Milano
Ibm Italia > Milano
Enea > Roma
Stabilimento Fiat Melfi > Potenza
Centrale Enel Di Trino Vercellese > Vercelli
Ambasciata Di Inghilterra > Roma
Ambasciata Di Svezia > Roma
Ambasciata Usa > Roma
Consolato Spagnolo > Roma
Ifin Istituto Nazionale di Fisica Nucleare > Roma
Banca nazionale del Lavoro > Roma
Banca d'Italia > Roma
Credem > Filiali
Banca Commerciale > Milano
Credito Italiano > Milano
Istituto S. Michele Sala Del Ventaglio > Roma
Istituto di Credito Fondiario Della Liguria > Genova
Cassa di Rispamio Di Bologna > Bologna
Credito Romagnolo-Rolo Banca 1473 > Bologna
Fondazione Università > Mantova
Università Degli Studi > Messina
Università Degli Studi > Roma
Università Degli Studi > Napoli
Università Degli Studi > L’aquila
Università Degli Studi > Firenze
Università Degli Studi > Bologna
Università Degli Studi > Pisa
Università Degli Studi > Siena
Università Degli Studi > Reggio Calabria
Università Degli Studi > Torino
Università Degli Studi Architettura > Venezia
Università Degli Studi > Padova
Università degli Studi "Bicocca" > Milano
Politecnico > Torino
(Arch. Kenzo Tange) Torre Ente Autonomo Fiera Distretto e
(Arch. Kenzo Tange) Torre Regione Emilia Romagna > Bologna
Comune Di Brescia - Direz. Civici Musei > Brescia
Tecnologia L. Da Vinci > Milano
Museo Archeologia e Natura > Bolzano
Museo della musica > Bologna
Museo Civico > Cremona
Museo Civico > Foligno (Pg)
Museo Dell’automobile Lamborghini > Dosso Ferrara
Accademia Dell’arte E Delle Arti Applicate > Londra
Galleria Degli Uffizi > Firenze
Palazzo Valenti Gonzaga > Mantova
Palazzo Dei Congressi Montecatini > Montecatini
Palazzo Di Giustizia > Firenze
Centro Polifunzionale Candiani > Mestre
Ducati Motori Spa > Bologna
Saeco Spa Macchine Da Caffè > Gaggio Montano (Bo)
Segafredo Zanetti Spa > Bologna

hanno preferito Suncover
purchasers of Suncover systems
Barilla Spa > Parma
Montenegro Liquori > Bologna
Bauli Spa Dolciumi > Verona
Ferrero Dolciaria Spa > Varie Filiali
Granarolo Latte Spa > Bologna
Parmalat Spa > Parma
Keracoll > Modena
Stabilimento Chimico Nelsen > Reggio Emilia
Stabilimento Bugatti Auto Campogalliano > Modena
Gruppo T.nT. Trasporti > Torino e Filiali
Gruppo G.d. Macchine Automatiche > Bologna
Acma Macchine Automatiche > Bologna
Nuova Galleria del Vento Ferrari > Maranello
Edificio Ministero Degli Interni Tripoli > Libia
Sala Stampa Per L’agenzia Del Giubileo > Roma
Palazzo Digital > Roma
Agea Az. Gas E Acqua Ferrara > Ferrara
Seabo Az. Gas E Acqua Bologna > Bologna
Azienda Autonoma Gas Di Rimini > Rimini
Palazzo Enav Roma > Roma
Palazzo Enav > Brindisi
Aereoporto “Capodichino” > Napoli
Palazzina Uffici Enav Aeroporto Malpensa > Varese
Torre Di Controllo Aeroporto > Firenze
Torre Di Controllo Malpensa > Varese
Torre Di Controllo “G. Marconi” > Bologna
Palazzina Uffici Liquigas > Milano
Edificio Compagnia Assicurazioni Unipol > Bologna
Edificio Toro Assicurazioni > Torino
Scuola Allievi Vigili Del Fuoco Volpiano > Bolzano
Edificio Cermet Certificazioni Qualità > Bologna
Base U.s.a. > Aviano (PN)
Base U.s.a. > Napoli
Base U.s.a. > Sigonella
Stabilimento Farmaceutico Angelini > Ancona
Carlo Erba Spa > Como
Coin Grandi Magazzini > Venezia
Agenzia Delle Entrate di Novara (ex. Edificio Trussardi) > Novara
Centro Servizi Polifunzionale > Reggio Calabria
Enichem Spa > Stabilimento Ferrara
Soc. Interporto > Bologna
Esa Software Spa > Rimini
Scuole Medie A. Manzoni > Rho Milano
Polo Scolastico > Ascoli Piceno
Scuole Medie S. Stefano Belbo > Cuneo
Az. Ospedaliera di Bologna Policl. S.Orsola-Malpighi > Bologna
Ospedale Fatebenefratelli > Milano
Dipartimento Clinico Veterinario Sez. di Medicina Interna > Bologna
Azienda U.s.l. > Bologna
Ospedale Nuovo Regina Margherita > Roma
Ospedali Riuniti Petralia Soprana > Palermo
Azienda U.s.l. Rm/a Uff. Economato > Roma
Laboratorio Di Patologia Clinica > Brindisi
Istituto Odontoiatria S. Giorgio > Torino
Ospedale S. Raffaele > Milano
Ospedale S. Filippo Neri > Roma
Ospedale S. Carlo > Milano
Ospedale Di Monfalcone > Gorizia
Ospedale Maggiore > Bologna
Casa di Cura Privata Villa Bianca Srl > Trento
Ospedale Pergine Valsugana > Trento
Ospedale S. Paolo > Milano
Ospedale Barberini Crevacore > Bologna
Ospedale Civile di Cento > Ferrara
Polo Ospedaliero Bentivoglio > Bologna
Ospedale Civile - Strasburgo > Strasburgo (Francia)
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