
MISSISSIPPI
Effetto rustico
Innovativa ed economica schermatura 
in plastica che ricorda le arelle o le 
canne verdi. La particolare maglia 
dotata di tagli verticali, permette all’aria 
di passare, filtrando e mitigando gli 
effetti del vento. Semplice e veloce da 
installare, è ideale come protezione per 
recinti di animali e come schermatura su 
recinzioni pubbliche e private.
Fascette in plastica incluse.

Larghezza canna 17 mm

Non sempre i prodotti in fibra naturale rappresentano la soluzione 
più efficace per schermare: ad esempio in zone umide, il bambù 
imputridisce velocemente e ospita insetti. In alternativa TENAX propone 
i cannicci sintetici: offrono un’alta capacità schermante e decorativa 
e sono facili e veloci da installare. Resistono al vento ed agli agenti 
atmosferici, non hanno bisogno di manutenzione e durano diversi anni. 

SCHERMATURE

Cannicci sintetici

32

COLORADO
Effetto decorativo
Arella composta da sottili canne 
sintetiche, che ricordano quelle in 
bambù o in salice. Bello da entrambe le 
parti poiché bifacciale, è un canniccio 
economico che non rinuncia ad un 
appeal visivo.

• Non ammuffisce.
• Non ospita gli insetti.
• Non necessita di manutenzione.

Larghezza canna 7 mm

Designed by Tenax

DURATA

ANTI UV

CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m      
1,5x5 m      
2x5 m    

CONFEZIONE - Rotolo

1x3 m  
1,5x10 m  



RIO PLUS
Larghezza canna 16 mm

RIO
Larghezza canna 19 mm

SC
HE

RM
AT

UR
E

33

RIO
Mezza canna
Canniccio mono vista in PVC, più leggero 
e competitivo è ideale per delimitare 
aree di lavoro e magazzino ad un ottimo 
rapporto qualità-prezzo. Filo incollato 
per tutta l’altezza nelle prime e ultime 3 
canne; filo in alto e in basso incollato per 
tutta la lunghezza.

RIO
RIO PLUS
Canna intera
Canniccio doppia vista in PVC, più 
leggero e competitivo è ideale per 
delimitare aree di privacy ad un ottimo 
rapporto qualità-prezzo. Filo incollato 
per tutta l’altezza nelle prime e ultime 3 
canne; filo in alto e in basso incollato per 
tutta la lunghezza.

NILO

NILO 
Alta qualità a mezza canna
Canniccio sintetico di qualità, a mezze 
canne di larghezza 20 mm, legate ed 
incollate singolarmente con filo di nylon, 
affinché non si sfilaccino se il canniccio 
viene tagliato a misura.

NILO PLUS
Alta qualità a canna intera
Per una schermatura totale e decorativa, 
un canniccio sintetico di alta qualità 
a canne intere, legate ed incollate 
singolarmente con filo di nylon, affinché 
non si sfilaccino in caso di tagli.

Made in Europe
CONFEZIONE - Rotolo

1x3 m  
1,5x3 m  
2x5 m  

CONFEZIONE - Rotolo

1x3 m  
1,5x5 m  
2x5 m  

CONFEZIONE - Rotolo

1x3 m  
1,5x5 m  

CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m  
1,2x5 m
1,5x5 m  
1,8x5 m

TOP QUALITY

NILO PLUS
Larghezza canna 20 mm

NILO
Larghezza canna 20 mm


