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CONTRACT SOLUT IONS

Tende a pacchetto e 
soluzioni di protezione 
solare innovative per 
un’architettura respon-
sabile e sostenibile
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Bandalux, 
esperti in 
protezione solare

TENDE E  S ISTEMI  D I  PROTEZ IONE SOLARE

Le Cinétic. Parigi (Francia)

Bandalux è conosciuta per il suo know-how 
in sistemi di protezione solare. Creiamo e 
sviluppiamo tende e sistemi innovativi con 
un buon rendimento che contribuiscono a 
migliorare l’efficienza energetica degli edifici 
e il comfort di coloro che li abitano.
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CONTRACT SOLUT IONS

Bandalux sviluppa 
sistemi di protezione 
solare efficienti e 
sostenibili.

ISO 9001 14001
OHSAS 18001

50001

Governo dell’Aragona. Saragozza (Spagna)

Con 6.000 tende fabbricate al giorno in Europa e 
USA, e 700 articoli in tessuti e materiali, Bandalux 
commercializza i suoi sistemi di protezione solare in 
più di 80 paesi in tutto il mondo.
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Fabbricazione del filo e 
confezione dei tessuti

Il know-how industriale di 
Bandalux è caratterizzato 
dal controllo approfondito di 
tutto il processo di produzione 
dei sistemi e dei relativi 
componenti.

Integrazione verticale: 
garanzia di adattabilità e qualità

TENDE E  S ISTEMI  D I  PROTEZ IONE SOLARE
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CONTRACT SOLUT IONS

Design e sviluppo dei sistemi 
e dei relativi componenti

Produzione e commercializzazione 
del prodotto finale

Controllo di qualità e affidabilità 
del prodotto finale

Adattabilità e flessibilità delle nostre 
soluzioni su misura, che contribuiscono 
all’espressione architettonica

Capacità di reazione: design 
e fabbricazione di prototipi 
in tempi ridotti

Design e sviluppo di sistemi 
di facile installazione

Ottimizzazione della produzione 
per ottenere prezzi competitivi per 
il prodotto finale
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tende a rullo

tende a rullo xxl 
tende a rullo con cassonetto 

frangisole

tende veranda

tende da sole

zanzariere

Bandalux dispone di una gamma molto 
completa di tende, tende a pacchetto e 
sistemi di protezione solare per superfici 
a vetrata che si integrano perfettamente in 
ogni genere di progetto architettonico.

Sistemi di 
protezione solare 
esterna e 
interna

TENDE E  S ISTEMI  D I  PROTEZ IONE SOLARE
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CONTRACT SOLUT IONS

tende a rullo

tende a rullo xxl

tende a rullo con cassonetto 
tende con frontale decorativo

veneziane di legno e alluminio

veneziane aire 
tende verticali

pannelli giapponesi

tende tradizionali

plissè

tende a pacchetto

tende giorno e note

lucernari

tende a veranda
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Z-BOX®

Sistema a rullo con cassonetto e guida a cremagliera (zip) che 
consente di raggiungere l’oscuramento totale abbinato a tessuti 
blackout. Installata all’esterno resiste a raffiche di vento fino a 
90km/h.

TENDE A RULLO 
XXL

Protezione di grandi 
superfici a vetri per 

favorire l’entrata 
di luce naturale. 

Grande resistenza 
con installazione 

esterna.
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CONTRACT SOLUT IONS

B-BOX® DUO
Massimo comfort grazie 

alla doppia tenda a 
rullo con cassonetto che 
consente di scegliere tra 
privacy e oscurità totale.

O-BOX®

Sistema a rullo con 
cassonetto e rifiniture 
particolarmente resistenti 
e precise, che consentono 
di installare le tende a 
diverse altezze.

Tessuto 
decorativo

Tessuto 
oscurante

Installazione autoportante

Design intelligente di 
facile installazione

Doppia 
tenda 
2 in 1
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PANNELLO GIAPPONESE

I pannelli giapponesi separano 
spazi o proteggono grandi 
superfici a vetro con eleganza. 
Una soluzione decorativa che 
consente di abbinare una vasta 
gamma di colori e materiali e 
addirittura di utilizzare la tecnica 
di stampa digitale. TENDA VERTICALE

Gestione della luce 
a 180º. Sistema 

particolarmente versatile 
che si adatta a grandi 

aperture e superfici 
irregolari.

TENDE E  S ISTEMI  D I  PROTEZ IONE SOLARE
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CONTRACT SOLUT IONS

SISTEMA VERANDA

Sfruttamento ottimale della luce 
e del sole in estate e in inverno. 

Consentono di coprire piani 
orizzontali, verticali o inclinati, 

all’interno o all’esterno.

VENEZIANA

Controllo ottimale dei raggi solari grazie alle 
lamelle orizzontali delle veneziane in alluminio o 
legno.

L’installazione infra-vetro del sistema Aire per 
facciate ventilate consente un rendimento 
termico ottimale.



BL INDS & SHADES IN ARCHITECTURAL  PROJECTS

Grande varietà di 
tessuti, materiali e 
tecniche che si adattano 
alle specifiche di ogni 
progetto architettonico.

Bandalux presenta una vasta gamma di tessuti tecnici e 
decorativi ignifughi, oscuranti, metallizzati e riciclati che 
soddisfano le più rigide normative internazionali dell’edi-
lizia. Si tratta di materiali che filtrano la luce e regolano 
la temperatura per garantire buone condizioni visive e 
termiche che rispettino la salute degli utenti.

Tessuti e materiali 
di prima qualità



CONTRACT SOLUT IONS
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Omologato 
per stampa digitale

Gradi di apertura

4%10% 1%14% 3%5% 0%

Polyscreen®, il tessuto 
tecnico intelligente 
dall’estetica e 
dal rendimento 
eccezionali.

Ristorante Azurmendi. Bizcaia (Spagna)

Il tessuto Polyscreen® offre soluzioni su misura in ogni 
genere di progetto in termini di comfort e risparmio 
energetico.

Fabbricato in base ai più rigidi standard di qualità 
del regolamento REACH, offre molteplici gradi di 
trasparenza. La varietà delle percentuali di apertura del 
Polyscreen consente di scegliere il tessuto più adeguato 
in base alle esigenze di privacy, di visibilità all’esterno 
o in base all’orientamento delle facciate.

Il tessuto Polyscreen® viene prodotto con fili di poliestere 
ad alta tenacità rivestiti di PVC, il che conferisce loro 
una robustezza e resistenza eccezionali. 
Il Polyscreen® garantisce un avvolgimento perfetto 

anche in grandi dimensioni ed è adeguato 
sia per installazioni all’interno che all’esterno. Si 
tratta di un tessuto dall’estetica impeccabile, 
molto resistente alle condizioni climatologiche 
avverse e ai cambiamenti termici senza 
deformazioni. 



Fendi HQ - Palazzo della civilità. Roma (Italia)
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+1500
articoli 
internazionali

Ospedale Sant Joan di Reus. Tarragona (Spagna)

Le tende Bandalux si adattano alle esigenze di 
qualsiasi progetto internazionale e rispondono alle 
necessità architettoniche locali, sia per costruzioni 
nuove che per ristrutturazioni.

TENDE E  S ISTEMI  D I  PROTEZ IONE SOLARE
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CONTRACT SOLUT IONS

Ampia esperienza e 
presenza internazionale. 
Sistemi di protezione 
solare che si integrano 
nell’espressione 
architettonica dell’edificio.

Torre Repsol. Madrid (Spagna)

East Hotel. Miami (USA)

École des Beaux Arts Saint Brieuc (Francia)

Twinset. Carpi (Italia)

Icon Bay. Miami (USA)
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Uffici
Contribuiscono al miglioramento 
del comfort e al benessere lavorativo

Sede del Gruppo SEB. Ecully (Francia)

Sede di Bank of China. Lione (Francia)

TENDE E  S ISTEMI  D I  PROTEZ IONE SOLARE



CONTRACT SOLUT IONS
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Ambienti scolastici
Assicurano le migliori condizioni 
di apprendimento per le generazioni future.

Automotive Intelligence Center. Bilbao (Spagna)

Paraninfo Università di Saragozza. (Spagna)
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Sanità
Creano un ambiente sicuro e 
gradevole in strutture ospedaliere.

Hospital Quirón. Vizcaya (Spagna)

Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Saragozza (Spagna)

TENDE E  S ISTEMI  D I  PROTEZ IONE SOLARE
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CONTRACT SOLUT IONS

Ristorazione
Offrono un nuovo concetto 
di comfort per il benessere dei clienti.

Hotel Princess. Barcellona (Spagna)

Hotel Fourvière. Lyon (Francia)

Hotel Sir Adam. Amsterdam (Holanda)
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Musei e 
cultura
Ottimizzano la funzionalità 
degli spazi.

Centre Dramatique Val-de-Marne. Ivry-sur-Seine (Francia) 

Museo Mucem. Marsiglia (Francia) Museo Alfa Romeo. Arese MI (Italia)

TENDE E  S ISTEMI  D I  PROTEZ IONE SOLARE
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CONTRACT SOLUT IONS

Residenziale
Forniscono comfort ed estetica 
in residenze private.
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BL INDS & SHADES IN ARCHITECTURAL  PROJECTS

Fino a un 55% di 
risparmio in aria 
condizionata con 
tende Z-Box installate 
all’esterno con tessuto 
Polyscreen®

Efficacia
energetica

Le tende Bandalux contribuiscono all’efficienza 
energetica. Sia in installazioni all’interno che 
all’esterno gestiscono l’impatto del calore e 
regolano la luce in base alle esigenze degli 
utenti e alle necessità degli edifici per il 
conseguimento di certificati (Leed, Breeam, ecc.)

Bandalux dispone di un ufficio tecnico integrato 
che offre servizi personalizzati per il calcolo 
del rendimento energetico, collabora con i 
committenti e i clienti per l’ottimizzazione del 
risparmio energetico nei loro progetti.
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CONTRACT SOLUT IONS

Sistemi che contribuiscono 
al comfort, alla salute e 
alla sicurezza degli utenti.

Comfort
e benessere

Le tende Bandalux filtrano la luce e riducono al minimo i 
disturbi dovuti al riflessi nei computer ed altri dispositivi. 
Fungono da schermi termici e della luce e favoriscono il 
comfort.

I nostri sistemi sono avallati dalle normative 
internazionali sul comfort e la sicurezza sul lavoro, 
come la norma europea UNE-EN 12464 1:2003.

Le tende a pacchetto Bandalux hanno la garanzia di 
un rigido controllo di qualità, e sono privi di sostanze 
nocive per la salute, come gli ftalati, il piombo o gli 
alogeni. Inoltre, si prendono a cuore la protezione dei 
più piccoli attraverso il sistema di sicurezza infantile 
CHILD SAFETY.



Connettività 
e automazione

L’automazione e il controllo a distanza 
con motori Bandalux e Somfy consentono 
di programmare l’ora di chiusura e 
apertura di tende a pacchetto e tende da 
sole, nonché di regolare la loro posizione 
con sensori sole-vento.

Grazie a questi sistemi, le tende 
ottimizzano il comfort visivo e termico 
a seconda dell’impatto e dell’intensità 
della luce. Contribuiscono anche alla 
riduzione dei costi di riscaldamento e 
aria condizionata.

La motorizzazione e automazione dei 
sistemi Bandalux agevolano la gestione 
e la manipolazione di tende di grandi 
dimensioni. Contribuiscono anche ad 
aumentare la durata delle tende, verande, 
tende da sole, ecc., perchè i sensori le 
proteggono dalle condizioni climatiche 
avverse.

COPAMO. Mornant (Francia)
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CONTRACT SOLUT IONS

Sensore sole-vento
Stazione meteorologica

Controllo locale

Controllo piano

Centrale 
di gestione

Linea bus

La domotica contribuisce 
alla gestione energetica 
ed al comfort degli utenti.

S M A R T  B U I L D I N G 
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Edificio certificato Leed®

Bandalux contribuisce 
all’efficienza e sostenibilità 
degli edifici

Ed
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o 
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Q
E®

Torre Iberdrola. Bilbao (Spagna)

Sede TIGF.  Pau (Francia)

Baltus House. Miami (USA)
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CONTRACT SOLUT IONS

ISO 9001 14001 50001
OSHAS 18001

Hôtel de Région Rhône-Alpes. Lione (Francia)

Costruzione sostenibile 
e riduzione dell’impronta di carbonio

Bandalux contribuisce allo sviluppo di edifici 
sostenibili e intelligenti per ridurre le emissioni 
di particelle contaminanti e di residui, tossici in 
conformità con le esigenze internazionali nell’ambito 
della costruzione sostenibile.

Nell’ambito di una nuova economia circolare, Bandalux 
dispone di tessuti certificati Cradle to Cradle Bronze 
(Planet ed EcoPlanet), materiali riciclabili che si 
producono partendo da materiali riciclati.

Inoltre, i sistemi di protezione solare Bandalux 
contribuiscono al conseguimento dei certificati di 
costruzione sostenibile di riconoscimento internazionale 
Leed e Breeam.

I nostri certificati ambientali dimostrano l’impegno nei 
confronti della gestione ambientale dell’azienda.



30

Servizio personalizzato, 
R&S e tecnologia avanzata

Il servizio tecnico offre un servizio 
personalizzato e studia ogni progetto in modo 
approfondito per capire al meglio le esigenze 
del cliente. Ciò consente di proporre soluzioni 
su misura a seconda della configurazione 
dell’edificio ed alle esigenze degli utenti.

Il nostro dipartimento integrato di R&S 
contribuisce all’evoluzione  costante di nuovi 
prodotti e collabora al successo dei progetti 
dei nostri committenti e clienti.

Con un team specializzato costituito da ingegneri industriali ed energetici, 
tecnici e venditori, Bandalux sostiene i committenti e i clienti nel corso di 
tutto lo sviluppo del progetto: servizio di commissione, raccomandazioni 
tecniche, aiuti allo sviluppo e calcolo energetico, assistenza all’istallazione, 
ecc. Abbiamo a disposizione anche campioni di tessuto, documenti tecnici e 
supporti digitali come il sito Web Contract.
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CONTRACT SOLUT IONS

Bandalux dispone 
di specialisti, strumenti 
e spazi espositivi professionali 
a disposizione di committenti 
e clienti.

contract.bandalux.com

Showrooms Bandalux
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