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Protetti Da sole e PioGGia



stobaG  SoluzIoNI Per la ProTezIoNe coNTro le INTemPerIe



traDizione & innovazione
« Il coraggio è il primo passo per compiere grandi imprese.» (Johann Wolfgang von Goethe)

stobaG   ImaGe

QUalità e sicUrezza
la famiglia Gremaud vi garantisce dei prodotti  

di lunga durata, realizzati su misura, di un livello 

qualitativo che non ammette compromessi. 

raggiungiamo tali obiettivi grazie all’impiego  

di materiali di alta qualità e processi di produzione 

moderni ed ecologici, nonché controlli costanti 

sulla sicurezza.

fUnzionalità e tecnoloGia
la nostra pluriennale esperienza e la stretta collabora zione 

con i nostri rivenditori specializzati, architetti e progettisti, 

ci consente di sviluppare prodotti innovativi, capaci di 

soddisfare le richieste più esigenti. Ieri, oggi e sempre.

estetica e DesiGn
le emozioni trasformano la vita quotidiana in 

eventi e colori, e le forme forme rivestono  

un ruolo fondamentale. Per questo, ogni tenda 

da sole STobaG viene progettata in modo 

personalizzato, in base alle vostre preferenze.

1964 fonDazione
ciò che nacque cinquant’anni fa, in una vecchia cantina, è diventata oggi 

una realtà leader a livello internazionale nella produzione di sistemi e  

soluzioni per la protezione dal sole e dalle intemperie, con sede di produ-

zione in Svizzera.
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stobaG  ProGramma comPleTo

offerta e PortafoGlio stobaG
oltre 55 soluzioni di prodotti realizzati su misura per voi.

la vendita e il montaggio vengono effettuati 
esclusivamente da rivenditori specializzati stobaG.
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stobaG ombreGGIameNTo VerTIcale | TeNde VerTIcalI coN SYSTema SIr | TeNde coN braccI laTeralI | TaPParelle dI SIcurezza

finestre & facciate
Più ecologiche di qualsiasi climatizzatore, le nostre tende per facciate offrono la  
protezione perfetta contro calore e sguardi indiscreti.

i vostri vantaGGi
•	 Possibilità	di	scegliere	il	tipo	di	guida	e	la	forma	del	cassonetto
•	 	Tenda	a	scorrimento	verticale	senza	fessure	di	luce	laterali	 

(tecnologia SIr)
•	 	Resistente	al	vento	fino	a	120	km/h
•	 	Regolazione	luce	diurna	senza	infiltrazione	diretta	della	luce
•	 Alternativa	estetica	agli	avvolgibili	o	alle	lamelle
•	 Robusta	tapparella	di	sicurezza	in	alluminio	antiurto

il vostro beneficio
le tende per finestre e facciate servono a regolare l’infiltrazione diretta di luce negli spazi 
interni. Il cuscinetto d’aria isolante, tra tessuto e finestra, garantisce un’efficace protezione  
contro il calore. Grazie all’ampia scelta di colori, sia del telo che della struttura, i prodotti 
vengono impiegati non solo come protezione contro il calore, ma anche come elemento 
architettonico estetico. la robusta tapparella pieghevole, realizzata con profili di alluminio 
resistenti agli urti, proteggerà la vostra attività o abitazione contro ladri, atti vandalici e  
danni causati da pioggia e grandine.



stobaG TeNde a braccIo | TeNde a braccIo SemI caSSoNaTe | TeNde caSSoNaTe | TeNda auToPorTaNTe | ombreGGIameNTo laTerale

balconi & terrazze
Trasformate la vostra terrazza o il vostro balcone in un luogo di villeggiatura privato!

il vostro beneficio
la terrazza è una delle zone che tutti preferiamo, per trascorrere la maggior parte del tempo 
libero e per stare insieme, sin dai primi giorni più miti in primavera, fino ad autunno inoltrato.  
un sistema di ombreggiamento adatto, garantisce un clima piacevole e una protezione efficace 
contro i raggi uV. Talvolta, quando si sta in terrazza o sul balcone, non ci si vuole proteggere 
solo dal sole, ma anche dagli sguardi indiscreti o da fastidiose correnti d’aria. I sistemi di 
ombreggiamento laterale STobaG, sono stati sviluppati esattamente per questo.

i vostri vantaGGi
•	 Possibilità	di	scegliere	il	cassonetto	di	forma	arrotondata	o	quadra
•	 	Tecnologia	con	braccio	telescopico	per	garantire	una	tensione	del	

telo sempre elevata
•	 	Tenda	laterale	che	funge	sia	da	protezione	antiriflesso	che	contro	 

il vento e gli sguardi indiscreti
•	 Il	Volant-Plus	come	protezione	supplementare	quando	il	sole	è	basso



stobaG  

PerGole & Pavillons
Godetevi l’aria aperta con il sole o con la pioggia: le tende per terrazze, le pergole e i 
pavillons STobaG sono resistenti e offrono più spazio all’aperto.

il vostro beneficio
le tende per terrazze offrono numerosi vantaggi. Struttura robusta e stabile grazie ai piantoni 
anteriori; inoltre, con un’inclinazione sufficiente e se dotate di telo impermeabile, non fungono 
solo da sistema di ombreggiamento, ma potranno essere impiegate, senza alcun impedimento, 
anche come protezione dalla pioggia. In funzione del tipo di applicazione, delle dimensioni e della 
forma desiderate, sono disponibili varie soluzioni, fra cui anche sistemi autoportanti, molto 
eleganti.



 PerGole /TeNde Per Terrazze | PaVIlloNS | TeNde Per aTrI | SISTemI VeTraTI

i vostri vantaGGi
•	 Possibilità	di	configurare	liberamente	l’ampliamento	dello	spazio	abitativo
•	 Tessuto	o	lamelle	di	alluminio
•	 Sistema	integrato	di	scarico	dell’acqua
•	 Illuminazione	a	LED	integrata
•	 Opzionale	Tenda	laterale	/	frontale



stobaG  TeNde Per GIardINI d’INVerNo 

GiarDini D’inverno
Temperature caraibiche nel giardino d’inverno? le tende STobaG garantiscono il clima 
ottimale e l’atmosfera perfetta!

i vostri vantaGGi
•	 	Tende	per	giardini	d’inverno	con	 

meccanismo brevettato, di apertura 
telescopica

•	 	Possibilità	di	coprire	senza	alcun	
impedimento, giardini d’inverno con forme 
particolari, grazie alle guide laterali spostabili

•	 Proiezione	dell’ombra	orizzontale	e	verticale

il vostro beneficio
oggi gli spazi vetrati e giardini d’inverno sono più che mai 
di moda. Tuttavia, regolare in modo ottimale temperatura  
e luce, in questi casi è davvero difficile. Se in inverno le 
vetrate permettono di godersi i pochi raggi di sole, già in 
primavera l’aumento della temperatura può disturbare 
persone, animali o piante che soggiornano all’interno. 
affinché la vostra «oasi vetrata» non si trasformi in una 
sauna, STobaG offre tende per giardini d’inverno 
personalizzate, sia verticali che per applicazioni su tetto.  

Il motoriduttore elettrico, integrato di serie, garantisce la 
comodità di comando e grazie al sistema automatico  
di rilevamento sole / vento, proposto come optional, il vostro 
giardino d’inverno sarà rinfrescato automaticamente 
quando la temperatura esterna sale.
le tende per tetti vetrati, abbaini e atri sono particolar-
mente adatte per l’istallazione tra edifici e  
su strutture esistenti, poiché garantiscono una efficace 
protezione contro il sole e la pioggia. 



stobaG SISTemI a TeTTo VeTraTo | TeTTo VeTraTo coN TeNda INTeGraTa

tetto vetrato 
Garantire la penetrazione della luce senza rinunciare alla protezione dalle intemperie. 
con le vetrate è possibile. In qualsiasi stagione.

i vostri vantaGGi
•	 Tetto	protettivo	
•	 	L’arredamento	interno	è	protetto 

anche in caso di pioggia
•	 Illuminazione	a	LED
•	 	Tenda	laterale	che	funge	sia	da 

protezione antiriflesso che contro 
il vento e gli sguardi indiscreti

il vostro beneficio
Se desiderate sfruttare la vostra terrazza con qualsiasi condizione 
meteorologica e lasciare all’aperto i mobili da giardino e il grill anche 
d’inverno, il sistema a tetto vetrato è proprio quello che fa per voi! la 
resistente struttura in alluminio con tetto vetrato e la tenda superiore 
ombreggiante, opzionale, garantiscono la massima protezione dalle 
intemperie e dal sole. con questo prodotto, anche i mobili sulla vostra 
terrazza rimarranno sempre protetti da pioggia e neve. Il sistema può 
essere completato con vetrate e tende verticali, per creare la giusta 
privacy e soddisfare le vostre esigenze. disponibile anche un sistema di 
luci a led, per una suggestiva illuminazione nelle ore serali.



fabrics

colors

electrics

stobaG  

accessori & oPtional 
maggiore comfort e personalizzazione, grazie agli optional supplementari.

DesiGn Del tessUto 
con l’impiego di uno dei tessuti della collezione STobaG, realizzati  
da rinomate industrie tessili europee, avete scelto un prodotto tessile 
high tech di elevata qualità. lasciatevi ispirare e conquistare dall’ampia 
gamma di colori e proprietà speciali dei nostri tessuti a prova di uV.

aUtomatismi e comanDi
la nostra gamma va dai semplici sensori vento, fino a complesse 
centraline climatiche, garantendovi proprio quel comfort che vi aspettate 
da un sistema di protezione solare. desiderate aprire la tenda con il 
telecomando, attivare un sistema di illuminazione e creare una 
particolare atmosfera, oppure usare lo smartphone per comandare  
il sistema di ombreggiamento della facciata o del giardino d’inverno?  
I nostri sistemi automatici affidabili possono gestire qualunque 
situazione.

colori strUttUra
Per garantire che il vostro sistema di protezione contro la luce solare  
e le intemperie mantenga il proprio aspetto anche dopo molti anni, tutti 
i profili e le parti meccaniche STobaG vengono prodotti in alluminio 
polverizzato. Questo procedimento ecologico, protegge efficacemente  
la struttura dagli agenti ambientali e dalle intemperie. Grazie agli 
eccellenti standard di qualità, viene garantita la massima omogeneità  
di colorazione in un’ampia varietà di scelta



Protezione inDiPenDente contro sole e intemPerie 
Per la vostra oasi Di benessere Privata. 

stobaG  Gamma delle brochure
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www.stobag.com

PROTETTI DA SOLE E PIOGGIA

PERGOLE / TENDE PER TERRAZZE | PAVILLONS | TENDE PER ATRI | VETRATA LATERALE / FRONTALE | TENDA LATERALE / FRONTALE

PERGOLE & PAVILLONS

www.stobag.com

INHALT  

PROTETTI DA SOLE E PIOGGIA

OMBREGGIAMENTO VERTICALE | TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE CON GUIDATURA LATERALE ZIP SIR-SYSTEM 
TENDE CON BRACCI LATERALI | TAPPARELLE DI SICUREZZA

FINESTRE & FACCIATE

www.stobag.com

PROTETTI DA SOLE E PIOGGIA

SISTEMI A TETTO VETRATO | VETRATA LATERALE / FRONTALE | TENDA LATERALE / FRONTALE

TETTO VETRATO

www.stobag.com

BALCONI & TERRAZZE

PROTETTI DA SOLE E PIOGGIA

TENDE A BRACCIO | TENDE A BRACCIO SEMI CASSONATE | TENDE A BRACCIO CASSONATE | TENDA AUTOPORTANTE | 
OMBREGGIAMENTO LATERALE

www.stobag.com

PROTETTI DA SOLE E PIOGGIA

TENDE PER GIARDINI D’INVERNO 

GIARDINI D’INVERNO

www.sqdo.net

SQDO S.r.l. - distributore ufficiale STobaG

Via marconi, 2b, 37010 affi (Vr)

info@sqdo.net


