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BAP PRODUCE E REALIZZA 
SU MISURA 
TENDE E SERRAMENTI DI QUALITÀ
FATE VOSTRI I VANTAGGI DI UNA QUALITÀ SUPERIORE

Bap è una realtà bresciana attiva e dinamica presente da oltre 50 anni sul territorio. L’azienda, specializzata 
nella produzione di serramenti e tende, è composta da un team esperto di professionisti che consentono 
alla Bap di creare con scrupolosa precisione e con tecniche all’avanguardia dei prodotti di alta qualità. 
Bap può contare su un’accurata organizzazione del lavoro su scala nazionale che garantisce il rispetto dei 
termini e delle modalità di consegna pattuite con i clienti.

Per conoscere la linea di serramenti in PVC è possibile richiedere il catalogo specifico.
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Costruite su misura. Funzionamento mediante argano demoltiplicatore manuale o con motore. Dispositivi 
automatici di salita e discesa in caso di vento e pioggia. Strutture autoportanti in alluminio laccato e 
particolari in alluminio pressofuso. Tessuti con colori esclusivi in dralon acrilico idrorepellente o poliestere 
impermeabile. Rifiniture e volants in vari colori, disegni garantiti, personalizzazioni a richiesta.

TENDE DA SOLE 
A BRACCI
STRUTTURE AUTOPORTANTI CON BRACCI PIEGHEVOLI 
IDEALI PER OGNI COPERTURA
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Mod. “Creta” a bracci 
snodati, regolabili,  
confezionata con tessuto  
dralon acrilico, volant ad 
onda,  funzionamento con 
motore. 

TENDE DA SOLE A BRACCI

Mod. “Amalfi”con cassonetto 
per la protezione invernale del 
tessuto, bracci snodati regolabili, 
confezionata con tessuto dralon 
acrilico, volant cappettato.

Mod. “Amalfi” con cassonetto 
per la protezione invernale 
del tessuto, bracci snodati 

regolabili, confezionate con 
tessuto dralon acrilico, volant 

cappettato.

Mod. “Creta” a bracci 
snodati, regolabili, 

confezionata con tessuto 
dralon acrilico, volant ad 

onda.
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TENDE DA SOLE 
A CAPPOTTINA
TELAI PIEGHEVOLI, IDEALI PER COPERTURE ANCHE LATERALI

Mod. “Capri a cupola tutto 
sesto”, confezionate con 
tessuto dralon acrilico, volant 
ad onda.
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Mod. “Capri a cupola”, 
confezionate con tessuto 
poliestere impermeabile, 
volant ad onda.

Mod. “Capri standard”  
confezionata con tessuto dralon 
acrilico, volant ad onda.

Mod. “Capri
triangolare fissa”, 

confezionata con tessuto 
poliestere.

Mod. “Capri a cupola”, 
confezionate con tessuto dralon 

acrilico, volant liscio.

TENDE DA SOLE A CAPPOTTINA



12 13

TENDE DA SOLE 
A BRACCI LATERALI
STRUTTURE IDEALI PER COPERTURE IN ZONE VENTOSE

Mod. “Cipro” a bracci laterali 
con inclinazione variabile, 
confezionata con tessuto 
poliestere, volant liscio.
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Mod. “Pianosa” guide 
laterali in alluminio, braccetti 
a chiusura totale, permettono 
un’ottima schermatura dalle 
intemperie e dalla luce.

Mod. “Ischia con braccetti” a 
caduta con braccetti da 50 cm
regolabili fino a 180° con 
aggancio al terminale.  
Confezionate con tessuto dralon 
acrilico, volant ad onda.

Mod. “Ibiza” con guide laterali 
in alluminio, bracci laterali con 

pomolo di fissaggio, inclinazione  
variabile. Traverso di rinforzo. 

Confezionata con tessuto dralon 
acrilico, volant ad onda.

TENDE DA SOLE A BRACCI LATERALI



16 17

TENDE DA SOLE 
A CADUTA
STRUTTURE CON GUIDE LATERALI 
IDEALI PER SCHERMARE OGNI TIPO DI SUPERFICIE

Mod. “Ischia” con guide in 
nylon avvolgimento con 
motore, confezionate con 
tessuto poliestere.
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Mod. “Ischia con guide 
in nylon” a caduta, 
avvolgimento con motore, 
confezionate con tessuto 
poliestere.

Mod. “Ischia con guide 
in alluminio” a caduta, 
avvolgimento ad argano con 
comando ad asta, confezionate 
con tessuto dralon acrilico.

Mod. “Ischia con guide in 
nylon” a caduta, avvolgimento 

ad argano con comando ad 
asta, confezionate con tessuto 

dralon acrilico.

Mod. “Ischia con guide in 
alluminio” a caduta, con cassonetto 

di protezione, avvolgimento 
ad argano con comando ad 

asta riportato all’interno, tessuto 
poliestere.

TENDE DA SOLE A CADUTA
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TENDE DA SOLE 
PER GRANDI COPERTURE
PROGETTIAMO TUNNEL 
E STRUTTURE SPECIALI A DISEGNO

Mod. “Linosa” con struttura in 
alluminio, impacchettamento 
mediante motore, confezionata 
con tessuto poliestere.
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Mod. “Rodi” struttura 
in alluminio, con 
impacchettamento 
mediante motore, 
confezionata con tessuto 
poliestere, volant onda.

Mod. “Linosa” struttura 
in alluminio con 
impacchettamento 
mediante motore. Confezionata 
con tessuto poliestere.

Mod. “Linosa” struttura 
in alluminio con 

impacchettamento 
mediante motore. Confezionata 
con tessuto poliestere. Struttura 

laccata color antracite.

Mod. “Elba” struttura 
fissa a disegno ad arco 

ribassato in alluminio, telaio 
autoportante in alluminio 

laccato, tessuto poliestere, 
volant laterale ad onda.

TENDE DA SOLE PER GRANDI COPERTURE
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Strutture ideali per trasformare il vostro spazio esterno in un elegante spazio coperto. Queste stutture 
permettono di lasciare le lamelle chiuse per riposare all’ombra, socchiuse o aperte per godersi il sole 
pomeridiano. Queste strutture possono dare un tocco di unicità e qualità al classico pergolato, integrandoli 
con tende oscuranti, luci led o riscaldamento.

STRUTTURE SPECIALI
CON LAMELLE ORIENTABILI
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In duralluminio temperato e laccato in vari colori. Cassonetto e spiaggiali in acciaio galvanizzato a fuoco. 
Con nastri plastificati o terylene, corde in nylon e cotone; carrucole autolubrificanti. Disponibili con guide 
laterali, diversi dispositivi di manovre, mantovane di custodia.

TENDE 
ALLA VENEZIANA
CON LAMELLE DA 16 - 25 - 50 MM
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Veneziane con lamelle da 25 mm 
di  colore rosso.
Terylene e corde in tinta.

Veneziane da 16 mm con terylene, 
in tinta, orientamento con astina 
ottagonale in materiale sintetico 
semitrasparente. Montate in luce 
vetro del serramento.

Veneziane da 50 mm con nastro in 
PVC, lamelle colore bianco.

TENDE ALLA VENEZIANA
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Tende e lamelle metalliche caratterizzate da una sagoma particolarmente studiata per fornire ottimi livelli 
di oscuramento e permettere un’accurata regolazione della luce diurna all’interno dei locali. Le lamelle 
sono orientabili in ogni posizione da chiuse a completamente aperte; in questo modo si ha la possibilità 
di ottenere la luminosità voluta anche quando i vetri del serramento sono trasparenti, realizzando così il 
miglior effetto di schermo solare.

FRANGISOLE
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TENDE VERTICALI
BANDE DA 127 - 89 - 50 MM

Costruite su misura, guida in alluminio laccato bianco, carrelli di orientamento e scorrimento in ABS 
autolubrificante. Bande in vari colori, in tessuto acrilico, poliestere, fibra di vetro ignifuga. Pesi di trazione 
incorporati nelle bande. Catenella distanziatrice nella parte inferiore. Manovra di apertura mediante fune 
ed orientamento con catena. Apertura laterale o centrale. Realizzabili anche 
su soffitti inclinati.
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TAPPARELLE
IN PLASTICA, IN ACCIAIO E IN ALLUMINIO

IN PLASTICA 
Sono costruite con profili rigidi in plastica. Realizzate su misura in diversi modelli. La speciale sezione 
brevettata del profilo tamburato a camera d’aria, permette di raggiungere un eccezionale grado 
d’isolamento dai rumori esterni e dall’umidità. Disponibili in vari colori tinta unita e tinte legno. 
Vengono fornite a richiesta con blindatura metallica, con accessori da murare, con telai a sporgere e con 
sollevamento a motore.

IN ACCIAIO E IN ALLUMINIO
Disponibili in acciaio e alluminio coibentato con stecca ridotta e ad alta densità per un maggiore 
isolamento termico. La struttura è composta da profili in alluminio trafilato verniciato con vernici antigraffio 
in vari colori. La coibentazione in poliuretano espanso inserita nei profili permette di raggiungere un 
eccezionale grado d’isolamento termo-acustico. La sezione particolare dei profili offre una notevole 
resistenza in caso di scasso o manomissione. Vengono forniti a richiesta catenaccioli intermedi ad incasso 
nel muro, accessori da murare, telai a sporgere e sollevamento a motore.
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ZANZARIERE

Struttura in alluminio in vari colori costruite su misura. Cassonetto da 55 o 45 mm, ad incasso o con fissaggio 
in luce, rete in fibra di vetro elettrosaldata ai bordi in alluminio. Avvolgimento a molla saliscendi, scorrevole 
laterale o fissa.
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Zanzariera mod. 
avvolgibile, dettaglio 
barramaniglia inferiore.

Zanzariera mod. avvolgibile 
per finestra, dettaglio 

barramaniglia inferiore.

Zanzariera mod. laterale per 
portafinestra. Detaglio del 

portamaniglia laterale. Chiusura 
con gancio fissato al terminale.

ZANZARIERE
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Finemente costruite in legno con tecnica specializzata che garantisce l’assoluta indeformabilità. Disponibili 
in qualsiasi tipologia di apertura. Personalizzabili in ogni loro parte: inglesine in legno o in ottone, cieche o 
con cristalli, telai in legno o in alluminio di svariate tipologie e forme, con cerniere Anuba o Pivot, maniglie 
con serrature normali o magnetiche, il tutto progettato e realizzato a richiesta del cliente.

PORTE 
PER INTERNO
COSTRUITE SU MISURA 
E PERSONALIZZABILI PER OGNI TIPO DI ESIGENZA
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Porta ad anta cieca
pantografata. 
Colore avorio.

Porta ad anta cieca, con 
filetto in acciaio, colore 
rovere grey.

Porta ad anta cieca, 
scorrevole interno muro. 
Colore RAL a campione, 

incisioni orizzontali.

Porta ad anta cieca con 
venature del legno 

orizzontale. 
Colore Grafis Ontario.

PORTE PER INTERNO - LEGNO
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Porta con anta in cristallo 
inciso mod. “Bolle“ e con 
montanti laterali in legno.

Mod. Crystal Air 
Porta scorrevole esterno muro. 
Lastra unica di vetro temperato 
satinato bianco.

Porta con inserti in vetro 
satinato bianco. 

Finitura rovere grey.

Porta a battente orizzontale 
con cristallo temperato 

satinato fumè.

PORTE PER INTERNO - LEGNO E CRISTALLLO



46 47

Porta scorrimento interno 
muro in cristallo inciso e con 
montanti laterali in legno.

Porta scorrevole grandi 
altezze realizzata con cristallo 
temperato inciso in verticale.

Quattro ante scorrevoli, 
in grande altezza. Profili in 

alluminio anodizzato cristallo 
lucido white.

PORTE PER INTERNO - CRISTALLLO
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Porta pieghevole con 
divisione simmetrica 
delle ante, con incisione 
orizzontale, colore bianco.

Porta a soffietto 
mod. Adamello in plastica 
serigrafata colore noce, 
con vetri.

Porta pieghevole con anta 
assimmetrica. Ingombro 

ridotto diviso tra i due lati 
dello stipite. Finitura trame.

Porta a soffietto 
mod. Baldo in plastica 

colore bianco, cieca.

PORTE PER INTERNO - PIEGHEVOLE E SOFFIETTO
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Fabbricati in acciaio e montati su cardini con cuscinetti a sfera. Serrature di massima sicurezza certificate in 
base alle norme UNI. Protetti con piastre in acciaio antitrapano al manganese; da 7 a 12 chiavistelli mobili 
in acciaio temperato. Chiavi di massima sicurezza tipo “DOM”, con certificato di proprietà per serrature a 
cilindro. Limitatori di apertura con serratura supplementare di servizio. Maniglieria disponibile in qualsiasi 
colore. Lame antispiffero automatiche e spioncini. Coibentate, con isolante termoacustico. Guarnizioni in 
gomma perimetrali del battente. Vari tipi di rivestimenti, lisci o bugnati, in essenza o laccati. Telai disponibili 
in varie tinte RAL.

PORTONCINI BLINDATI
ELEMENTI DI DESIGN PER UNA MASSIMA SICUREZZA

SIC
UR
EZ
ZA
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Portoncino blindato 
mod. ”Filo muro” con 
pannello interno liscio 
laccato bianco lucido.

Portoncino blindato a due 
ante apribili. Anta principale 
con pannello blindato con 
inserto in vetro, fianco luce 
apribile vetrato.

Portoncino blindato con 
fianchi luce fissi vetrati con 

vetro antisfondamento 
satinati bianchi. 

Pannello esterno bugnato e 
laccato bianco.

Portoncino blindato con 
pannello esterno bugnato e 

laccato rosso. 
Con pomolo fisso centrale, 

buca per le lettere, battimano 
in ottone brunito.

PORTONCINI BLINDATI
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PORTONCINI BLINDATI - SERRATURE

Serratura mod. “Automatico“ con 
rostri dritti . Si chiude in sicurezza 
ogni volta che si accosta la porta. 

Chiavi a cilindro ricifrabili anti 
bumping con tecnologia “Greca”, 
vari livelli di sicurezza a con cilindri 
ISEO, CISA, DOM per la vostra 
sicurezza.

Serratura standard con chiusura 
a chiavistelli con rostri dritti, con 

limitatore di apertura nella parte 
superiore.
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Applicabili a porte e finestre di qualsiasi dimensione e le molteplici soluzioni di installazione permettono 
di adattarsi ad ogni problema di spazio. Sono costruiti in profilati di acciaio zincato di prima scelta, in 
regola con gli standard europei. Sono composti da particolari dispositivi di sicurezza, come i montanti 
laterali antiscasso bloccati ad incastro dalle guide di scorrimento, spessi quadrelli per il bloccaggio 
laterale, serratura con paletti profilati a più punti di chiusura protetta all’interno da piastra antintrusione 
in lamiera sagomata, boccolatura interna di rinforzo e speciali viti di fissaggio in acciaio temperato con 
robusti stopper adattabili a qualsiasi tipo di superficie muraria. Tappi in metallo per copertura delle viti di 
ancoraggio.

INFERRIATE E
CANCELLETTI ESTENSIBILI 

SIC
UR
EZ
ZA
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Inferriate a disegno 
applicabili in ogni situazione 
costruttiva. Si adattano 
perfettamente ad ogni 
ambiente. Apribili o fisse, 
laccate al campione.

Inferriata fissa, con montanti 
verticali e traversi orizzontali. 

Laccata bianca.

INFERRIATE E CANCELLETTI ESTENSIBILI 
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Inferriata apribile ad un’anta, 
con barre ad incroci 
romboidali. Serratura di 
sicurezza. Laccata grigio 
micaceo.

Inferriate estensibili 
mod. Fiorenza, blindatecon 

barre in ferro zincato di tondo 
pieno da 14mm con anelli 

passanti. Laccate nero lucido.

INFERRIATE E CANCELLETTI ESTENSIBILI 

Cancelletto estensibile 
mod. “Classico“ con 

sopraluce fisso a disegno. 
Laccato grigio RAL 7021.



VISITA IL NOSTRO SITO

www.bap.it
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