
 

 

Non appena inizia la bella stagione il giardino diventa lo spazio in più da vivere. E’ l’ambiente ideale per 

creare atmosfere differenti tra loro: un pranzo all’aria aperta, serate e momenti di relax con gli amici e i 

parenti... Una tenda esterna motorizzata è un elemento fondamentale per proteggersi dal sole e godersi uno 

spazio accogliente. 

 

Motorizzare le tue tende da sole 

Con Somfy l’intesa è perfetta tra te e la tua casa ! 

Stai pensando di installare una tenda da sole? È il momento di prendere in considerazione una 
tenda motorizzata! Nella tua casa è già presente una tenda da sole azionata manualmente? Non 

occorre sostituirla! Con Somfy è possibile motorizzare le tue tende da sole anche dopo 
l'installazione. 

Perché motorizzare le tue tende da sole? 

Puoi dire addio agli arganelli faticosi da utilizzare! Le tende elettriche possono essere azionate facilmente con 
un telecomando, un tablet o uno smartphone. In pochi secondi, si abbassano all'altezza che desideri per 
offrirti l'equilibrio perfetto tra sole e ombra nel tuo giardino. 



I vantaggi della motorizzazione Somfy 
 

 

Telo perfettamente teso 
  
Mantenimento automatico delle impostazioni. 

 

Funzionamento fluido e velocità regolare 
  
La tua tenda è preservata e dura più a lungo. 

 

Passa alla Home Automation 
  
Per trasformare la tua casa in una casa intelligente. 

I consigli di Somfy 

 

Stai tranquillo anche quando non sei in casa 
Quando il vento è molto forte, il sensore vento ritira automaticamente la tua tenda da sole per proteggerla. 

 

Pretendi un comfort superiore 
 Prendi in considerazione un sensore sole. Il sensore abbassa automaticamente la tenda per tenere fresco 

l'interno della tua casa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



P E R C H É  S O M F Y ?  

Innovazione, servizi, garanzia... 

Molto più di un motore per tenda da sole! 

 

 

Tutta l’intelligenza all’interno del motore ! 
Un motore con tecnologia radio aggiunge un tocco di genio alla tua casa! 
Appena installato il primo prodotto motorizzato, è possibile apportare modifiche: aggiungere un telecomando 
o un'unità di controllo per gestire in maniera centralizzata le tue tende da sole ed altri prodotti Somfy, 
installare un box TaHoma per gestire la tua casa da computer, tablet o smartphone, e molto altro ancora... 

 



 

Il meglio che la tecnologia offre 
I motori Somfy sono dotati della tecnologia radio più recente ed innovativa: io-homecontrol®. 

 Questi motori sono ancora più sicuri grazie alla tecnologia radio altamente affidabile. 
 Grazie al ritorno di informazioni, funzione Feedback, potrai controllare ciò che accade senza doverti 

muovere. 
 Massima compatibilità con i marchi più importanti del settore. 

 

 

La garanzia di un marchio internazionale 
 Prodotti progettati in Francia in un centro di Ricerca e Sviluppo all'avanguardia. 
 Prodotti collaudati e controllati seguendo i più rigorosi criteri: garanzia di qualità, rendimento e longevità. 
 Rispetto dei più severi standard di sicurezza presenti sul mercato. 

 


