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Le siepi sintetiche TENAX si prestano ai più svariati utilizzi:
per schermare un balcone con originalità; per rinnovare una 
vecchia cancellata o per rivestire temporaneamente una recinzione 
mentre crescono fiori o piante. Imitano perfettamente il prodotto 
naturale e sono leggere e versatili: sono ideali per decorare 
velocemente e con poca spesa ogni angolo dove il verde vivo sia 
impedito dalla mancanza di terra, di luce o di acqua. 

SCHERMATURE

Siepi sintetiche

DIVY X-TENS OSMANTHUS

Struttura di supporto 
estensibile
in salice naturale

DIVY X-TENS HEDERA
Traliccio decorativo estensibile
Traliccio estensibile in salice naturale 
ricoperto di edera sintetica: appoggiato 
a strutture di sostegno, è perfetto come 
schermatura di depositi, ripostigli, 
ingressi secondari oppure per creare 
divisori su balconate o in cortile.

Struttura di supporto 
estensibile
in salice naturale

Traliccio decorativo 3D
Traliccio estensibile in salice naturale con 
foglie di Osmanthus sintetico. Le foglie 
risultano rigogliose e belle da qualsiasi 
angolazione. L’effetto naturale la rende 
perfetta per creare divisori su balconi o 
in cortile, oppure per schermare in modo 
elegante gli angoli meno belli del giardino o 
del terrazzo.

• Riproduce perfettamente l’aspetto e le 
gradazioni di colore della siepe naturale.
• Foglie piene, rigogliose e lussureggianti.
• Struttura di supporto in salice naturale.
• Bello da vedere da tutte le angolazioni.
• Anche come elemento di design.

Designed by Tenax

ANTI UV

CONFEZIONE - Pezzo

1x2 m

CONFEZIONE - Pezzo

1x2 m

TOP QUALITY DURATA
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DIVY PUZZLE 
Il verde verticale 3D
Il verde verticale sta diventando un 
importante elemento decorativo 
capace di creare suggestionanti pareti 
e trasformare qualsiasi ambiente in 
un’oasi di benessere e relax. In questo 
contesto, si inserisce la nuova siepe 
TENAX DIVY PUZZLE, in moduli da 
comporre a piacere per il massimo della 
flessibilità, altamente decorativa con una 
verosimiglianza di grandissimo effetto. 
Disponibile in 5 tipologie di foglie,
è ideale per decorare pareti, valorizzare 
ambienti o come elemento per interni 
di design; perfetta anche per occultare 
oggetti, parti di terrazzo o muri, creando 
sofisticati ed accattivanti scenari con 
grande impatto estetico.
Fascette in plastica incluse.

• Verosimiglianza di grande effetto
     e massima flessibilità.
• Ampia gamma di foglie (sottobosco, 

acero, cipresso, bosso, edera).
• Ideale per esterni ed interni, piccoli
    e grandi spazi.
• Non necessitano di manutenzione,
    si lavano ad acqua.
• Durano a lungo e sono di facile 

installazione.

DIVY SALTUS
(Sottobosco)

DIVY ACER
(Acero)

DIVY CYPRUS
(Cipresso)

DIVY BUXUS
(Bosso)

DIVY HELIX
(Edera)

Struttura di supporto in plastica
Sistema modulare
Pratico e versatile
Si installa con facilità ed ovunque

Designed by Tenax

CONFEZIONE - Borsa
(4 mattonella da 0,25 m2, 4 moduli cad)

DIVY ACER
0,5x0,5 m
DIVY CYPRUS
0,5x0,5 m
DIVY BUXUS
0,5x0,5 m
DIVY HELIX
0,5x0,5 m

Trendy&Fashion

CONFEZIONE - Borsa
(1 mattonella da 1 m2, 16 moduli)

DIVY SALTUS
1x1 m

TOP QUALITY DURATA



Siepi sintetiche
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DIVY LAURUS NET
Siepe + Ombreggiante =
Alta schermatura
Per garantire una privacy maggiore,
la siepe sintetica a foglie di lauro viene 
accoppiata ad una rete tessuta coprente, 
garantendo in tal modo sia l’effetto 
decorativo che la protezione da sguardi 
indiscreti.

DIVY HEDERA
Ornamentale e resistente
Siepe artificiale a foglie d’edera in 
poliestere, sostenuta da una rete in 
plastica a maglia quadra. Consente di 
creare un effetto naturale anche nelle 
condizioni meno favorevoli ed in tutte
le stagioni.

Struttura di supporto
in plastica

Effetto naturale
Siepe artificiale composta da foglie 
sintetiche simili al lauro supportate da 
una rete in plastica a maglia quadrata, 
per rinnovare e decorare pergolati
e terrazze.

Struttura di supporto
in plastica

DIVY LAURUS

TOP QUALITY

Struttura di supporto
in plastica + ombreggiante

CONFEZIONE (Borsa) - Rotolo

1x3 m
1,5x3 m

CONFEZIONE (Borsa) - Rotolo

1x3 m
1,5x3 m

TAGLIO A METRO

1x20 m
1,5x20 m

CONFEZIONE (Borsa) - Rotolo

1x3 m
1,5x3 m
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DIVY SIMPLE
Schermatura a foglie mobili
Innovativa schermatura sintetica a foglie 
mobili, coprente e robusta resiste e filtra 
il vento grazie alle foglie che si aprono e 
si richiudono. Ideale sulle ringhiere dei 
balconi e sulle recinzioni.
Fascette in plastica incluse.

DIVY EXTRA
La privacy completa
Fitte frange bicolori e sottili, cucite su 
un’anima in filo di ferro plastificato.
La particolare struttura di rinforzo con 
fili incrociati le conferisce una maggior 
resistenza, ne raddoppia l’effetto 
schermante e la rende molto coprente
e di lunga durata.

Semplice e pratica
Per schermare giardini e cortili, una 
siepe sintetica a frange bicolori cucite su 
un’anima in filo di ferro plastificato che si 
fissa facilmente a recinzioni e cancellate.

Struttura di supporto
in filo di ferro plastificato
(18x54 fili in 3 m)

Struttura di supporto
in filo di ferro plastificato
(100 fili)

DIVY OPTIMA

CONFEZIONE (Borsa) - Rotolo

1x3 m
1,5x3 m

CONFEZIONE (Borsa) - Rotolo

1x3 m
1,5x3 m
2x3 m  

CONFEZIONE - Rotolo

1x5 m

TAGLIO A METRO

1x30 m

DURATA

TOP QUALITY


