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Le reti tessute in polietilene trovano largo impiego in giardini o 
terrazzi installate in verticale come schermature dalla vista o dal 
vento, oppure in cortili ed orti, tese orizzontalmente per proteggere 
dai raggi solari spazi esterni, dehor ed autovetture. Nuovi colori 
sempre più trendy e prodotti dall’alto contenuto di design come il 
nuovo schermante in textilene Texstyle, permettono di decorare 
con stile anche le costruzioni più moderne.

SCHERMATURE
Reti tessute
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BERMUDA
Due prodotti in uno
Schermatura totale, ottenuta 
accoppiando una rete plastica rigida con 
un tessuto-non-tessuto molto coprente. 
Garantisce una schermatura totale 
e un’elevata resistenza allo strappo. 
Trattata per resistere ai raggi UV e 
mantenere il colore nel tempo.
Il tessuto non tessuto deve essere posto 
a contatto con la recinzione esistente.

720 g/m2 COIMBRA
Coprente ed elegante
Rete tessuta in HDPE, di esclusiva 
lavorazione. Particolarmente compatta, 
è uniforme ed esteticamente gradevole. 
Garantisce una schermatura totale, 
un’elevata resistenza allo strappo e 
una lunga durata del colore. Facile da 
installare grazie alle asole di fissaggio 
lungo i bordi.

 230 g/m2

RETI TESSUTE
Tutorial
installazione
e accessori

CONFEZIONE - Rotolo

1x3 m
1,5x5 m

TAGLIO A METRO

1x25 m
1,5x25 m

Trendy&Fashion

CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m  
1,5x5 m  
2x5 m   

TAGLIO A METRO

1x50 m   
1,2x50 m     NEW

1,8x50 m     NEW

1,5x50 m   
2x50 m   

TOP QUALITY DURATA

ANTI UV

230 g/m2



TEX
580 g/m2

23

SC
HE

RM
AT

UR
E

TEX
La schermatura di design
Schermatura di design, composta da 
PVC e PET, per proteggere in modo 
moderno, raffinato ed elegante, giardini 
e terrazze. Disponibile con fili di diverse 
grammature e dimensioni, si fissa 
facilmente grazie agli appositi occhielli 
di fissaggio.

• Novità ad alto impatto estetico.
• Trame originali ed eleganti, accostamenti
 e colori trendy.
• Indemagliabile, super resistente a 

strappi, vento, sole e raggi UV.
• Nuovi rotoli
    al taglio e nuove misure.
• Nuovo colore CHAMPAGNE, 

edizione limitata 2017.

2015

Accessori - TEX STYLE

Fissarete è il laccio elastico semplicissimo 
da usare, molto resistente e dall’aspetto 
gradevole, si adatta perfettamente alle 
diverse tipologie di TEXSTYLE.

FISSARETE

SAMOA
Schermante e decorativa
Rete in HDPE, particolarmente compatta 
e dal colore brillante. Molto decorativa, 
è ideale per creare gradevoli spazi 
privati e angoli d’ombra. Garantisce una 
schermatura quasi totale, un’elevata 
resistenza allo strappo e una lunga 
durata del colore.
NERO VULCANO
Il colore nero dalla tessitura elegante,
si adatta ad architetture moderne
e di design.
VERDE SMERALDO
La nuova nuance verde smeraldo la 
distingue dalle classiche schermature e 
le conferisce un tocco di stile.

• Colore brillante e decorativo.
• Ideale come difesa della
     privacy e come ombreggiante.
• Resistente al sole ed alle 

intemperie.
• Molto resistente allo strappo.

Verde smeraldo
180 g/m2

Nero vulcano
180 g/m2

TEX
700 g/m2

TEX
850 g/m2

Designed by Tenax

Trendy&Fashion

CONFEZIONE - Rotolo

TEX
1x5 m
1x3 m     NEW

1,5x5 m
TEX
1x3 m     NEW

1x5 m  
1,5x5 m     NEW

TEX
1x5 m  

TAGLIO A METRO

TEX
1x25 m     NEW

TEX
1x25 m     NEW

TEX
580 g/m2

CONFEZIONE - Bustina da 10 pezzi

h 15 cm

Trendy&Fashion

CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m  
1,5x5 m  
2x5 m  

TAGLIO A METRO

1x50 m  
1,5x50 m  
2x50 m  

TOP QUALITY

TOP QUALITY DURATA

CHAMPAGNE



Reti tessute
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SOLEADO
Luminosa ed elegante
Rete tessuta nel nuovo colore bianco, 
protegge la privacy rendendo gli 
ambienti particolarmente luminosi 
e freschi. Perfetta se accostata alle 
architetture dai colori chiari, in particolar 
modo nelle zone di villeggiatura.
Rifinita con cimosa.

95 g/m2

SOLEADO
Trendy ed esclusiva
Rete tessuta nel caldo colore corten, 
oggetto di design e decorazione che 
dona un tocco di stile alle costruzioni 
moderne rendendole al tempo stesso 
raffinate ed accoglienti. Perfetta per 
proteggere la privacy, schermare terrazze 
e giardini. Resistente ai raggi UV. 
Rifinita con cimosa.

95 g/m2

SOLEADO
Accattivante ed innovativa
La schermatura nel trendy e accattivante 
colore grigio chiaro. Molto robusta e 
coprente, è ideale per proteggere dalla 
vista e decorare al tempo stesso giardini 
e terrazzi. 
Rifinita con cimosa.

95 g/m2

CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m
1,5x5 m
2x10 m

TAGLIO A METRO

1x50 m
1,5x50 m
2x50 m

CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m
1,5x5 m
2x10 m

TAGLIO A METRO

1x50 m
1,5x50 m
2x50 m

CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m
1,5x5 m
2x10 m

TAGLIO A METRO

1x50 m
1,5x50 m
2x50 m

Trendy&Fashion

Trendy&Fashion

Trendy&Fashion

DURATA

DURATA

DURATA
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SOLEADO      (EX BICOLOR)

Aria di vacanze e di sport
Rete tessuta a strisce orizzontali di 
altezza 11 cm, in due colori alternati. 
Particolarmente vivace e visibile, è ideale 
nelle zone turistiche, attorno a piscine o 
nei campeggi. 
TENAX SOLEADO SPORT è la soluzione 
innovativa per schermare i campi sportivi 
(calcio, rugby e altri sport) con i colori delle 
società sportive. La nuova gamma sport è 
disponibile anche in formato take-away.

95 g/m2

SOLEADO
Il prodotto leader
Prodotta con piattina di prima scelta, uniforme, non ritorta e perfettamente planare, 
è trattata per resistere ai raggi UV e mantenere il colore nel tempo. Viene utilizzata 
prevalentemente come schermatura su recinzioni ma indicata anche per utilizzo in 
orizzontale come ombreggiante.

SOLEADO PRO SOLEADO HG

SOLEADO PRO
Molto robusta e coprente, con bordi 
laterali rinforzati. Prodotto di alta qualità, 
indicato anche come ombreggiante.
Con cimosa.

SOLEADO HG
Soleado HG è la tradizionale rete ideale 
sia come schermatura se applicata in 
verticale, che come ombreggiante in 
orizzontale.

SOLEADO
Scarica la brochure
per maggiori informazioni

CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m      NEW

2x5 m                 NEW

TAGLIO A METRO

2x100 m      NEW

TAGLIO A METRO
1x50 m
1x100 m
1,2x100 m
1,5x50 m
1,5x100 m
1,8x100 m
2x50 m
2x100 m
3x100 m
4x50 m
4x100 m
6x100 m
8x50 m

CONFEZIONE - Rotolo
1x5 m
1x15 m
1,5x5 m
1,5x15 m
2x5 m
2x10 m
2x15 m
4x3 m

TAGLIO A METRO
1x100 m
1,5x100 m
2x100 m
3x100 m
4x100 m
6x100 m

DURATA

DURATA

SOLEADO SPORT
Maggiori informazioni



Reti tessute
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JAMAICA
Versatile e conveniente
Rete tessuta con fili piatti, di buona 
resistenza e durata, indemagliabile, 
viene impiegata sia come frangivista che 
come frangisole in orizzontale.
È un prodotto con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo.

TENAX JAMAICA può essere applicata 
anche su tunnel per proteggere le 
colture dai raggi del sole.

BAHIA
Lucida e brillante
Rete a tessitura piana che, per la sua 
tenacità e la lucentezza della tinta, 
risulta molto simile ad un tessuto.
La maglia fitta e molto resistente 
garantisce un alto potere schermante  

Verde
180 g/m2 180 g/m2

Trendy&Fashion

CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m  
1,5x10 m  

TAGLIO A METRO

1x100 m  
1,5x100 m  
2x100 m  

CONFEZIONE - Busta

1x3 m
2x3 m
2x5 m
2x10 m
4x3 m

DURATA

BAHIA Verde
Nel colore verde brillante viene utilizzata 
come frangivista in giardini o attorno alle 
piscine per preservarne la privacy.

BAHIA
Nel nuovo colore lucido grigio antracite, 
è perfetta come schermatura e 
decorazione per ambienti raffinati
e moderni.

65 g/m2



CONFEZIONE - Busta

3x3x3 m

CONFEZIONE - Busta

3,6x3,6 m  
5x5 m
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LUMINAX
Coprente e termo-riflettente
Rete tessuta in polietilene di color 
alluminio che riduce le radiazioni solari 
ed il calore, lasciando però filtrare la 
luce. Ideale per parcheggi, portici e patii; 
può essere usata anche sulle colture 
dell’orto per proteggerle dai raggi del 
sole.

SUNSHINE KIT
Pratico e funzionale
Kit composto da una rete tessuta 
altamente ombreggiante, molto fitta 
e resistente, con bordatura di rinforzo 
e con anelli metallici ad ogni angolo. 
Estremamente versatile, crea decorative 
zone d’ombra in giardini e terrazze.
Si installa velocemente grazie alle 
corde di fissaggio incluse, che aiutano 
a dare al telo l’inclinazione desiderata. 
Di utilizzo temporaneo, a fine stagione 
può essere rimossa, lavata e riposta per 
l’anno successivo.

Applicazione per l’orto

185 g/m2

(3x3x3 m)
include 3 corde da 1,5 m

(3,6x3,6 m - 5x5 m)
include 4 corde da 1,5 m

Designed by Tenax

CONFEZIONE - Rotolo

2x5 m

TAGLIO A METRO

2x50 m

DURATA


