


La vita quotidiana coinvolge in modo sempre più fre-
netico, toglie spazio alla vita privata, alla famiglia, al 
tempo da dedicare agli amici, al relax. Impone ritmi 
non desiderati, dai quali “prendere le distanze” e rita-
gliarsi spazi e momenti da vivere, padroni di se stessi.
Sunroom realizza da tempo questi desideri. Il suo si-
gnificato è già un concetto di benessere: stanza del 
sole, uno spazio per godere i momenti più romantici e 
importanti, in un ambiente intimo, protetto e circondati 
dalla natura, dove è sempre primavera.
Uno stile di vita. Una Veranda o un Giardino d’inverno è 
un’oasi aggiunta all’abitazione, disponibile tutti i gior-
ni, indipendentemente dal clima esterno. Un ambiente 
da vivere in modo piacevole, in pieno intimo relax, per 
godersi un cielo stellato o fare ginnastica, sentendosi 
liberi e protetti nell’intimità della propria casa.
Un ambiente confortevole. I sistemi Sunroom per Ve-
rande e Giardini d’inverno sono quanto di più elegante 
e flessibile per costruzioni in alluminio snelle e robu-
ste, che lasciano il massimo spazio al vetro per ottene-

re grande luminosità e leggerezza costruttiva. Grazie 
al sistema “taglio termico” e ai vetri opportunamente 
scelti, offrono un alto grado di isolamento termico e 
acustico, contribuiscono a mantenere ambienti caldi 
in inverno e freschi in estate, proteggendo dai rumori 
esterni per il massimo confort e benessere.
La veranda, posizionata con il giusto orientamento se-
condo la zona geografica, trasmette calore anche agli 
ambienti contigui con notevole risparmio di energia. 
La linea Sunroom. Tender con la linea Sunroom, pro-
pone una serie di prodotti, dalle coperture fisse a quel-
le apribili motorizzate, dai serramenti fissi alla gam-
ma di vetrate pieghevoli o scorrevoli, tutti componibili 
e intercambiabili fra loro, permettendo di liberare la 
fantasia creativa e di progettare un’infinità di forme e 
tipologie, nei colori più diversi per integrare la costru-
zione nell’ambiente che la circonda.
La versatilità dei prodotti Sunroom è quindi garan-
zia di alta personalizzazione, in grado di soddisfare le 
esigenze e le interpretazioni più diverse.

Sunroom, una filosofia di vita per il benessere fisico e mentale



Un angolo della casa dove rifugiarsi per un 
piacevole distacco dai ritmi frenetici, ritrovando 
l’armonia con se stessi e con la famiglia.

01 Esclusivo Relax
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Un ambiente elegante ed esclusivo da mostrare con orgoglio



La veranda è addossata alla casa ristrutturata e incastonata tra 
mura di nuda pietra.

La vista laterale mostra il perfetto abbinamento tra moderno e antico.

01

Si tratta di una costruzione a pianta rettangolare, confinante 

con il soggiorno di una vecchia casa ristrutturata, nei pressi 

di in un sito con valore archeologico.

La struttura della copertura è del tipo fisso, con travi por-

tanti arrotondate nella parte superiore e vetro termico 

di sicurezza posizionato al centro della trave. Il profilato 

sporgente verso l’interno è sagomato e costituisce un ele-

mento d’arredo; al suo interno può essere alloggiato un 

sistema di illuminazione a bassa tensione, con leds di di-

verse forme e potenze.

La chiusura verticale frontale è costituita da un serramento 

scorrevole, con due sole ante, così da lasciare la più ampia 

visuale sul bellissimo panorama esterno. Le chiusure late-

rali sono serramenti fissi con finestra e porta.

L’aerazione, necessaria a garantire un ambiente salutare, 

è ottenuta mediante il ricircolo naturale dell’aria che entra 

dalla parte bassa delle aperture ed esce da una finestra po-

sta nella parte più alta del tetto.

Il riscaldamento è sistemato sotto il pavimento per una per-

fetta ed omogenea diffusione.

Questa veranda è esposta a Sud/Est e pertanto soleggiata per mol-
te ore, un elemento per ombreggiare si rende quindi necessario.
Sopra: una veneziana a lamelle orientabili.

Sotto: Particolare dell’angolo gronda-colonna-trave, sul quale si 
vede una struttura per tenda retrattile.

Pianta rettangolare - Tipologia Testata 1 - Combinazione Trave 4 con Gronda 2

Sezione della trave portante a taglio termico versione 4, con profilo 
nella parte interna per il sistema di illuminazione a spot. Questo 
profilo può essere anche di colore diverso dalla parte esterna.

Questo particolare incrocio tra due serramenti verticali ad angolo 
con una trave del tetto, mostrano la perfezione degli abbinamenti 
tra i vari elementi strutturali.

Terminale inferiore del discendente di scarico. In presenza di una 
fognatura vicina, il tubo può proseguire nascosto nella colonna e 
scaricare direttamente nel canale di scolo.



Una stanza di lavoro e studio dove ritagliarsi
momenti di distensione e benessere,
per ritrovare il piacere dell’intimità.

02 Studio-Relax
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Un ambiente personalizzato per alternare lavoro e relax
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Chiusura frontale, particolare della vetrata pieghevole S.60/24 Su-
pertermica, un serramento ad apertura totale e a tenuta perfetta.

La costruzione a pianta rettangolare con angoli smussati, 

è addossata alla parete e adiacente allo studio di un pro-

fessionista.

La struttura della copertura è di tipo fisso, con travi portanti 

arrotondate nella parte superiore e con vetro termico di si-

curezza posizionato al centro della trave. Il profilato interno 

può essere verniciato di colore diverso dall’esterno, così da 

personalizzare al massimo l’ambiente; nel suo interno può 

essere alloggiato un sistema di illuminazione a bassa ten-

sione, con elementi illuminanti di diverse forme e potenze.

La facciata frontale è chiusa da una vetrata pieghevo-

le S.60/24 Supertermica che può essere completamente 

aperta e impacchettata su un lato.

Le chiusure laterali sono composte da serramenti scor-

revoli a due ante, e da un serramento fisso con finestra. 

Questa soluzione permette una maggiore libertà nella col-

locazione degli elementi di arredo.

Anche in questo caso, l’aerazione è ottenuta mediante il 

ricircolo naturale dell’aria, che entra dalla parte bassa 

delle aperture ed esce da una finestra posta nella parte 

più alta del tetto. Il sistema di riscaldamento ottimale è 

con termoconvettori.
Particolare dell’angolo gronda-colonna-trave dove sono evidenti 
il design accurato e la perfezione degli assemblaggi. Il coperchio 
della gronda ha una speciale asola per lo scarico dell’acqua nel 
caso di “troppo-pieno”.

La tipologia Testata 2 è caratterizzata da questo angolo, dove la 
gronda frontale e quella laterale sono collegate da un segmento a 
45°, che conferisce all’intera struttura una forte personalità.

Dettaglio di un giunto della vetrata pieghevole. Si notano le doppie 
guarnizioni magnetiche senza interruzione, in corrispondenza del-
la robusta cerniera. Nel caso di installazione sopraelevata, come 
un balcone o una terrazza, le cerniere possono essere sganciabili, 
in modo da agevolare l’operazione di pulizia dei vetri esterni.

Laterale chiuso con un serramento scorrevole S.70 a due ante. La 
linea snella dei profilati permette la costruzione di ante di grandi 
dimensioni per una più ampia visuale. Da notare i particolari ac-
cessori, come la bella maniglia di traino con chiusura a più punti, e 
quella incassata con segnale di posizione.

Pianta rettangolare ad angoli smussati - Tipologia Testata 3 - Combinazione Trave 3 con Gronda 2



Il normale soggiorno può non bastare per 
compagnie numerose, ecco un secondo ambiente 
dove trascorrere in allegria piacevoli serate.

03 Soggiorno contemporaneo 
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Un soggiorno alternativo circondati dalla natura 
03
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Chiusura laterale con una porta-finestra a bilico verticale che offre 
una perfetta e variabile aerazione.

La veranda è stata progettata per ampliare un soggiorno di 

dimensioni non più adeguate alle esigenze della famiglia.

Questa costruzione ha una speciale struttura a pianta po-

liedrica. La copertura è formata da una prima parte a due 

falde, per estendersi in avanti con un corpo parzialmente 

esagonale. La tessitura del tetto risulta veramente origi-

nale e permette una chiusura perimetrale con una o due 

vetrate rivolte al sole durante tutta la giornata.

Le travi portanti sono arrotondate nella parte superiore 

e combinate con un profilato interno, per alloggiare l’im-

pianto di illuminazione a bassa tensione.

La chiusura verticale è costituita prevalentemente da am-

pie vetrate fisse per poter disporre meglio gli elemen-

ti dell’arredo. Una porta e due finestre laterali danno la 

possibilità di areare l’ambiente a piacere. Il riscaldamento 

dell’ambiente è ottenuto con termoconvettori.

Particolare di un angolo dove si 
evidenza la rifinitura dei raccor-
di tra gronda e colonna verticale, 
nella quale scorre anche il di-
scendente di scarico dell’acqua.

In alto, particolare della partenza a raggiera delle travi portanti.

Dettaglio dell’apertura ad ante battenti, che consente il passaggio 
verso la zona esterna del giardino.

Appoggio della trave portante 
sulla trave frontale per mezzo di 
un accessorio nascosto. Il tappo 
della trave è in alluminio presso-
fuso verniciato dello stesso colo-
re. Anche il giunto della gronda è 
in alluminio, sagomato secondo 
l’inclinazione della gronda e con 
speciali guarnizioni all’interno. 
Uno speciale sistema di colle-
gamento delle due gronde col 
giunto, consente un fissaggio a 
tenuta perfetta senza necessità 
di silicone.

La trave portante con vetro si 
adatta perfettamente al suo ap-
poggio e l’insieme costituisce un 
elegante finitura.

Pianta poliedrica - Tipologia Testata 13 , personalizzata - Combinazione Trave 3 con Gronda 2



Una sala “di servizio” alla normale sala da 
pranzo, dove intrattenersi con amici, giocare
e conversare in piacevole compagnia.

04 Sala da pranzo vista cielo
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Un tetto che si apre verso il cielo, immersi nel verde
04
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Per il semplice arredo utilizzato, è stato possibile chiudere i tre lati 
con vetrate impacchettabili e una porta di servizio inserita all’in-
terno di un’anta. L’ambiente quindi è completamente apribile, per 
diventare parte integrante del parco esterno.

Questa costruzione racchiude il massimo della flessibilità: 

la copertura è ad ante mobili motorizzate con un’apertu-

ra di 2/3 circa, azionata da due motorizzazioni a 24V che 

muovono ciascuna due serie di ante. Questo permette di 

graduare l’apertura a piacere, secondo il clima e l’esigenza 

del momento.

Dato il tipo di arredamento semplice, un lungo tavolo con 

sedie e pochi mobili addossati alla parete della casa, per la 

chiusura perimetrale sono state scelte tre vetrate pieghe-

voli completamente impacchettabili, questa soluzione met-

te la sala in diretta comunicazione con l’ambiente esterno 

per goderne appieno la luce, i profumi, il benessere.

Due sistemi di motorizzazione montati uno internamente ed uno 
esternamente nella parte superiore della copertura. In particolari 
condizioni di carico o di elevate profondità, la motorizzazione mon-
tata all’esterno lascia la trave libera di potere essere appoggiata su 
una struttura portante in acciaio o legno.

 

Pianta rettangolare - Quattro moduli di copertura apribili - Due motorizzazioni indipendenti

Sequenza degli elementi della copertura che si aprono di due terzi.



I sistemi Sunroom, con le loro infinite varianti, 
sono adatti per la costruzione di Verande e Giardini d’inverno 
per abitazioni private, alberghi, ristoranti, beauty farm…

05 Realizzazioni
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Coperture fisse

Nuovo originale sistema per la costruzione di Coperture 

Fisse per verande e giardini d’inverno. Concezione assolu-

tamente innovativa per la cui progettazione è stata posta la 

massima attenzione, anche nei più piccoli dettagli.

Profilati, accessori e guarnizioni, componibili e intercam-

biabili tra loro, permettono la costruzione di coperture con 

estetica e forme diverse, anche con sistema bicolore tra 

interno ed esterno.

Il sistema modulare permette la realizzazione di una in-

finità di forme, rettangolari, trapezoidali, poliedriche, a 

punta di diamante, a doppia pendenza… 
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Coperture mobili

Si tratta di un sistema modulare in profilati di alluminio, 

accessori e guarnizioni costruito su disegno esclusivo Ten-

der, con materiali accuratamente ricercati e collaudati per 

assicurare sempre la migliore funzionalità, affidabilità e 

durata. L’apertura-chiusura avviene per mezzo di un moto-

riduttore a 24V controllato da una centralina elettronica. Il 

trascinamento delle ante è prodotto da una cinghia dentata 

con all’interno cavetti di acciaio per assicurare la massima 

precisione nei movimenti. Tutto il sistema è predisposto per 

l’applicazione di vari automatismi.

Il sistema di movimentazione, collocato normalmente nella 

parte inferiore delle travi-guida, a richiesta può essere si-

stemato nella parte superiore, in particolare nel caso in cui 

sia necessario appoggiare la copertura su una struttura di 

acciaio o legno.

Ogni unità di movimentazione comanda due moduli e questo 

esclusivo sistema permette la massima flessibilità di utiliz-

zo poiché si può aprire e chiudere a piacere ogni coppia di 

moduli indipendentemente dagli altri.





Una vasta gamma di serramenti fissi e apribili 
per il massimo di flessibilità di utilizzo.

06 I Serramenti 
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I sistemi scorrevoli permettono la chiusura di luci con ampie di-
mensioni, mantenendo la possibilità di poter aprire a piacere una 
gran parte della superficie solo facendo scorrere una o più ante 
secondo il modello e la tipologia. I modelli:
• S.70/T.T. - parallelo orizzontale
• S.70 - Saliscendi verticale motorizzato.
• 140/T.T. - Scorrevole alzante, con ante di grandi dimensioni.
• S.50/Modular - Con guide componibili per il massimo dell’apertura.

La lunga esperienza acquisita nell’arte di creare spazi flessibi-

li, ha consentito a Tender di progettare e produrre una gamma 

di serramenti unici e di elevata qualità, adatti a sviluppare so-

luzioni infinite ed esclusive che giocano con lo spazio e si fon-

dono in completa armonia con l’architettura del nostro tempo. 

Le tre linee principali della gamma:

• Vetrate pieghevoli 

• Vetrate scorrevoli orizzontali

• Serramenti fissi con porte e finestre

Tutti i modelli sono abbinabili fra di loro e con i diversi tipi di 

coperture per soluzioni costruttive originali e dalle più diverse 

caratteristiche.

Le Vetrate scorrevoliLe Vetrate pieghevoli I serramenti fissi con parti apribili
Ambienti da aprire o chiudere secondo la stagione. Le vetrate pie-
ghevoli Sunroom sono state le prime a rispondere a questa esi-
genza e rimangono tutt’ora la soluzione ottimale per chi desidera 
avere la possibilità di chiudere o aprire completamente lo spazio 
interessato. Le vetrate pieghevoli Sunroom sono impacchettabili 
e riducibili in pochissimo spazio e si distinguono per la semplicità 
di movimento, per l’affidabilità garantita nel tempo, per l’eleganza 
delle linee e degli accessori. I Modelli:
• S.60/24 Supertermica - Con guarnizioni magnetiche.
• S.62 - Alluminio esterno e Legno all’interno
• S.40 - Cerniere nascoste
• S.30 - Scorre anche in curva
• Tuttovetro - Visuale totale

I serramenti Sunroom si distinguono per la varietà dei sistemi di-
sponibili. Ogni tipologia di serramento ha molte variabili: la fine-
stra può avere una o più ante; la porta si può aprire verso l’inter-
no o verso l’esterno, può essere un ingresso principale oppure la 
porta-finestra di un balcone. Un elemento fisso può contenere una 
finestra, una porta battente, un oblò. Inoltre i serramenti possono 
essere destinati a zone con i climi più diversi.
Sunroom significa varietà di sistemi, dai profili freddi ad una serie 
di profilati con diversi gradi di isolamento, dalle forme più sempli-
ci alle costruzioni più sofisticate come elementi speciali, piramidi, 
bilici. Ecco perché Sunroom è in grado di rispondere a tutte le esi-
genze e a tutte le forme che il progettista richiede.
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Una finestra orizzontale per co-
perture, indispensabile per l’ae-
razione e per la pulizia esterna 
dei vetri.



Eleganti e funzionali, gli accessori adottati 
da Sunroom sono un corpo unico con la struttura.

07 Gli accessori

07



Robuste per assolvere alla funzione cui sono destinate ed eleganti 
perché sono anche un elemento di arredo. La forma ergonomica ne 
rende l’uso facile e piacevole.

Ogni serramento è scelto per la sua caratteristica e anche 

gli accessori devono essere ad essa funzionali.

Dotati di un’estetica elegante e piacevoleli gli accessori 

Sunroom sono progettati per ogni tipo di serramento e rea-

lizzati in varie finiture, con la massima cura e attenzione 

nei più piccoli dettagli. Robusti per durare nel tempo.

Le maniglie Il sistema di illuminazione
Anche per l’illuminazione Tender propone soluzioni originali, si-
cure e flessibili. La limitata superficie muraria non è un limite, 
poiché le travi portanti possono ricevere dei profilati sulla par-
te inferiore, all’interno dei quali può essere alloggiato l’impianto 
di illuminazione con trasformatore a bassa tensione. L’elemento 
illuminante può essere di varie forme, faretto incassato oppure 
lampada sporgente.
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Tendergroup è una filosofia mirata a produrre e commercia-
lizzare serramenti e manufatti speciali, studiati per miglio-
rare gli ambienti in cui si vive e si lavora, per dar loro sicu-
rezza, per una qualità di vita migliore. 
Da questa idea, negli anni ha preso consistenza un proces-
so di aggregazione di Aziende già esistenti o create a nuovo, 
scoprendo sempre di più i vantaggi del sistema:
• quello di sfruttare sinergie per una migliore presenza sul 
mercato con standard di servizi omogenei ed attenti alle esi-
genze della clientela.
• avere studi di progettazione coordinati, ognuno dei quali 
con precisi compiti, ma tutti con l’obiettivo comune di quali-
tà, design elegante, affidabilità nel tempo.

Tutte le Aziende producono con macchinari e attrezzature ad 
alta tecnologia e con personale altamente specializzato che 
viene continuamente sensibilizzato sulla qualità dei prodot-
ti.Tutti i prodotti sono costruiti su misura e nei colori desi-
derati e commercializzati attraverso Ditte specializzate nei 
vari settori, con personale attento al buon esito della posa 
in opera e a che il manufatto risponda in pieno alle esigenze 
per cui è stato acquistato. 

Verande
e Giardini d’inverno

Inferriate
apribili blindate

Porte d’arredo
in alluminio e vetro decorato

Serramenti di qualità Spagna e Portogallo Germania



Posizionamento. La veranda deve essere posizionata in 
funzione del clima locale. È bene sapere che:
Esposta verso Nord crea un ambiente molto luminoso 
senza ricevere direttamente i raggi del sole. 
Verso Sud è esposta al sole per un lungo periodo della 
giornata e pertanto è necessario prevedere un sistema 
di ombreggiamento.
Verso Est è soleggiata solo nelle ore del mattino.
Verso Ovest è soleggiata solo nelle ore pomeridiane.

I consigli di Tender

Riscaldamento. Una veranda correttamente orientata 
contribuisce al riscaldamento dei locali attigui, con un 
notevole risparmio di energia.
Per il riscaldamento della veranda nei periodi freddi è 
consigliato il sistema a serpentina sotto il pavimento. 
Esistono sistemi fotovoltaici posizionabili al posto del 
vetro, niente ingombri e niente consumi.

Isolamento. Prima di dare inizio alla costruzione della 
veranda, è bene isolare il pavimento creando un vano tra 
la platea ed il terreno sottostante. Questo evita il pas-
saggio di umidità e la possibile formazione di condensa 
all’interno.

Aerazione. Per un ambiente confortevole bisogna porre 
attenzione al sistema di ventilazione. 
Può essere naturale per mezzo di aperture nella parte 
bassa e nella parte più alta del tetto, l’aria fredda entra 
dal basso e, riscaldandosi, uscirà verso l’alto creando 
così una circolazione e conseguente buon ricambio del-
l’aria. Esistono sistemi motorizzati che creano la circo-
lazione forzata dell’aria.

Vetrazione. I vetri devono essere scelti in funzione del-
l’irraggiamento solare, tenendo conto della posizione 
geografica e dell’orientamento della veranda. Esistono 
vetri con caratteristiche molto diverse, per esempio:
• respingere i raggi del sole e limitare il calore all’interno;
• lasciare passare i raggi del sole e mantenere il calore 
all’interno.

Per una veranda che risponda in pieno alle aspettative occorre porre la 
massima attenzione fin dalla progettazione. Prima di dare il via definitivo 
informatevi presso il rivenditore Tender di fi ducia su tutti i dettagli possibili.

Tendergroup, qualità e servizio nelle mani di specialisti.


