
WHERE MAGIC HAPPENS...
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STARE FUORI,
GIOVA DENTRO

Se deisderate vivere all'esterno, dovrete tenere conto di alcuni elementi. Se il sole diviene troppo caldo, se inizia a 
piovere o se il vento risulta troppo forte sara' necessario ritornare in casa. Oppure? Un sistema di copertura potrebbe 
essere efficace. Disponibile in tutti i colori per incontrare lo stile della casa. Renson ha una gamma completa di 
coperture con una raffinata struttura in alluminio, adatta a tutti e a tutti gli stili.
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OUTDOOR
SOLUTIONS  

PER MOMENTI 
MAGICI
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COPERTURE IN 
SCREEN IMPERMEABILE

LAGUNE®

Copertura per terrazza realizzata con un 
innovativo tessuto screen impermeabile, 

resistente al vento, filtrante, e con la 
possibilita' di integrare diverse chiusure 

laterali.

LAPURE®

Copertura dallo stile minimalista realizzata 
con un innovativo tessuto screen 

impermeabile ed una fantastica vista 
panoramica. Sono possibili le chiusure laterali. 

COPERTURE IN 
TESSUTO 

IMPERMEABILE

TOSCANE®

Copertura con tetto impacchettabile costruita 
con una tecnologia brevettata, con elementi 
laterali integrati, ideale per grandi superfici.



SKYE®

Copertura innovativa con lame in 
alluminio completamente orientabili ed 
impacchettabili.

COPERTURE A LAME IN ALLUMINIO 

ALGARVE®

Sistema di copertura frangisole 
impermeabile con lame in alluminio 
orientabili. Sono possibili elementi 

laterali di chiusura.

ALGARVE® ROOF
Copertura orizzontale frangisole e 

impermeabile con lame di alluminio 
orientabili che  puo' essere integrata su 

strutture esistenti. 
 

CAMARGUE®

Innovativa,  copertura modulare 
con lame in alluminio orientabili 
per la protezione dal sole e dalla 

pioggia. Elementi di chiusura laterali 
completamente integrati nella struttura.



Musica

Illuminazione 

PERSONALIZZA 
LA TUA COPERTURA!

Linius® 
wall

La parete a lame 
orizzontali Linius crea 
una barriera fisica e 

decorativa.

Fixscreen® sun 
protection screen

Protezione dal sole, dalla pioggia 
e dal vento grazie alle tende 

screen motorizzate. 
Le finestrature in tessuto 

crystal consentono la vista 
verso l'esterno.

 Loggia®

sliding panels
Pannelli realizzati con telaio 

in alluminio ed elementi 
di chiusura in svariati 

materiali.

Sliding 
glass walls

Pannelli in vetro scorrevoli 
che permettono una perfetta 
visione dello spazio esterno. 

Sono combinabili con le tende 
Fixscreen integrate.
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Elementi riscaldanti

Schermatura solare screen

Pannelli scorrevoli

Lame in vetro 
satinato  

Lineo® Luce
Le lame in vetro satinato 

creano un piacevole effetto 
di apertura. Si possono utilizzare 

fino a 5 lame per copertura. 

 
 

Illuminazione
l'illuminazione Led e' 

perfettamente integrata 
nella copertura. Inoltre e' 

possibile variare l'intensita' 
della luce grazie al 

telecomando.

.  
 

Heat&Sound Beam
Elemento dal perfetto design con casse acustiche e 

pannello riscaldante integrati. Tecnologia Bluetooth disponibile 
per un comodo ascolto della musica. Riscaldamento di tipo 

radiante con finitura in vetroceramica nera. 

Camargue



Loggialu® Stirata

Loggialu® Plano

Loggiascreen® Canvas
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LOGGIA®

Per ancora una maggiore armonia tra la vostra 
abitazione e i nostri sistemi di copertura, la 
gamma di schermature solari verticali e di 
pannelli scorrevoli e' stata ulteriormente 
ampliata con:
∫ Loggialu Plano*: lame in alluminio, rettangolari, orizzontali

∫ Loggialu (privacy) wooddesign*: lame in alluminio con finitura 
effetto legno quercia bianca, quercia naturale, noce

∫ Loggialu Stirata: realizzata con lamiera stirata

∫ Loggiawoo Linea: lame in legno di cedro, rettangolari, verticali.

∫ Loggiascreen Canvas: finitura con tessuto screen, cornice 
invisibile da un lato, disponibile anche con un tessuto dall'aspetto 
naturale

* I nostri pannelli Loggia sono utilizzabili anche come schermatura solare per 
serramenti o facciate.



White oak

Natural oak

Walnut

WOODDESIGN
Crea l'effetto naturale e caldo del legno  con i 
vantaggi dell'alluminio.
Le lame con effetto legno sono disponibili per Algarve, Camargue e Skye 
e per le lame dei pannelli Loggialu 

ALGARVE® ROOF
Tettuccio orizzontale con pale regolabili, che può essere 
integrato in costruzioni esistenti.



CLASSIC LINE

SKYE®
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Algarve®

Algarve 'Classic Line' ha una 
linea e una finitura classica con 
elementi decorativi.

Una copertura innovativa, un tetto 
a lame orientabili e impacchettabili. 
Una grande flessibiilita' di utilizzo 
che coniuga le caratteristiche di una 
pergola bioclimatica con la possibilita' 
di avere il tetto completamente aperto. 

Le colonne di Lapure 'Classic 
Line' hanno delle linee decorative 
e sono rifinite con pomoli a sfera 

o a diamante .



Camargue®

Algarve® 'Classic Line'

Skye®

Camargue®

CLIMA ESTERNO IDEALE, DI GIORNO E DI 
NOTTE,IN OGNI STAGIONE CON RENSON®

Primavera

Autunno

Estate

Inverno
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OTTENETE I MASSIMI BENEFICI DAL SOLE!

La luce naturale trasmette una energia positiva che ci fa sentire meglio. Mentre il sole riscalda la casa, la luce aumenta il benessere 
abitativo. Ma quando il sole diventa troppo caldo oppure quando si abbasasa verso l'orizzonte e' il momento di intervenire. Una 
protezione solare screen oppure una schermatura strutturale in alluminio aiutano a mantenere il comfort perfetto all'interno della casa. 

Sapevate che ...
...e' meglio bloccare il sole all'esterno? La schermatura solare 
posta all'esterno del serramento e' fino a cinque volte piu' 
efficente di quella posizionata all'interno ( per esempio tendaggi) 
perche' fermano i caldi raggi solari prima che raggiungano il vetro.



NATURALLY FEELING GOOD...



Panovista® MaxPanovista®

PANOVISTA®
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La prima schermatura solare per 
serramenti ad angolo
Il minimalismo e' elemento caratterizzante 
dell'architettura contemporanea e RENSON ha 
fatto propria questa tendenza con Panovista. 
Un nuovo tipo di protezione solare per 
serramenti ad angolo, fissi oppure apribili dove le 
schermature tradizionali non rappresentano una 
soluzione. I lati della tenda si aprono e chiudono 
contemporaneamente, assicurando il livello di 
ombra desiderato in casa oppure negli ambienti 
di lavoro, senza ostacolare la vista verso l'esterno.



SLIDEFIX®

Protezione solare ad apertura laterale
La prima schermatura solare ad apertura laterale che offre una soluzione per la protezione di grandi serramenti scorrevoli. 
Seguendo la logica di apertura dei serramenti scorrevoli anche la tenda puo' essere aperta solo per la parte necessaria. 

Sapevate che...
...e' possibile schermarsi dalla luminosita' dei raggi solari 
mantenedo la vista verso l'esterno grazie alla trasparenza dei 
tessuti? In questo modo non si avra' la sensazione di vivere in 
un ambiente eccessivamente chiuso. E' comunque possibile 
utilizzare tessuti oscuranti per le camere.

Sistema singolo Sistema doppio Soluzione ad angolo Drenaggio 
dell'acqua



Algarve®

Fixscreen®
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Detecto®
Il motore Dececto si ferma automaticamente in presenza di ostacoli 
garantendo alla tenda una maggiore durata. Non e' piu' necessario 
preoccuparsi di aver lasciato qualche oggetto sul davanzale, il 
sistema e' in grado di evitare danni.

PROTEZIONE 
SCREEN
VERTICALE
Fixscreen®
Sono diversi anni che la schermatura Fixscreen di Renson ha 
dimostrato la sua efficacia e resistenza. Il sistema costruttivo 
brevettato in combinazione con il principio della Zip rendono il 
nostro prodotto estremamente resistente al vento. Il tessuto 
rimane perfettamente teso all'interno delle guide laterali in ogni 
posizione. In posizione di chiusura assolve anche ad una  funzione 
antiinsetto. Le sue caratteristiche lo rendono perfetto sia per 
nuove costruzioni che per interventi di ristrutturazione. Tutti i 
componenti sono progettati per poter essere nascosti all'interno 
della facciata.



Topfix®

PROTEZIONE SCREEN
ORIZZONTALE
Topfix® 
Una schermatura orizzontale oppure inclinata con un rivoluzionario sistema 
di tensionamento del telo che raggiunge una resistenza al vento fino a 120 
Km/h. E' disponibile anche il tessuto oscurante. Inoltre e' importante sapere 
che il rullo di avvolgimento puo' essere installato anche lateralmente. Topfix 
raggiunge dimensioni fino a 30 mq.  TopfixMax Freestanding e' la soluzione 
ottimale per coprire strutture esistenti prive di un loro tetto. 

Topfix® VMS  
Renson ha sviluppato Topfix VMS per i tetti vetrati Velux ( Velux Modular 
Skylights)

Sapevate 
che...
...la protezione solare dinamica lavora 
anche quando non siete in casa? I sistemi 
di controllo automatico garantisco che 
gli ambienti non si surriscaldino. inoltre 
fungono da terrente contro i furti in 
quanto il movimento automatico delle 
schermature fa supporre che siate in 
casa. Inoltre il sistema di protezione 
Detecto evita che vi possano essere danni 
allo screen.



SUNCLIPS®

Sunclips®
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Schermatura solare in alluminio 
La schermatura solare fissa a lame in alluminio rappresenta un elemento 
caratterizzante la facciata.  Inoltre e' possibile seguire il profilo dell'edificio 
qualunque forma esso abbia.Le lame possono essere curvate con un raggio 
minimo di 800 mm rendendo tutte le idee realizzabili.

Sapevate 
che ...
…la schermatura solare puo' aumetare 
il comfort visivo? Quando il sole e' basso 
l'incidenza della luce puo' risultare 
fastidiosa impedendo la visione di TV, 
monitor o tablet. la schermatura solare 
e' in grado di bloccare i raggi diretti piu' 
fastidiosi, mantenedo una naturale 
luminisita' della stanza.

Una schermatura fissa sopra la finestra 
protegge dal caldo sole estivo e lascia 

entrare i benefici raggi solari durante la 
stagione invernale.

ESTATE

INVERNO



LINIUS®

LOGGIA®

Linius®

Loggia®

Linarte®

Facciata estetica e funzionale
Il sistema di rivestimento di facciata Linius puo' essere usato 
per coprire facciate o parti di essa caratterizzandole l'aspetto. 
Cancelli o porte possono essere rivestiti con le medesime lame 
Linius scomparendo quindi all'interno del prospetto. Il sistema 
si compone di lame singole disponibili in molte versioni.

NEW : sistema di rivestimento con linee verticali 

Pannelli scorrevoli
Una schermatura solare che permette protezione mantenendo 
la possibilita' di vedere verso l'esterno.I pannelli Loggia scorrevoli 
sono disponibili in molte varianti in funzione dell'aspetto estetico 
o funzionale. Lame in alluminio oppure in legno possono essere 
fisse oppure orientabili manualmente oppure vi sono versioni con 
schermatura tessile screen. 



 

Il Renson® Ambassador per la propria regione:
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FRUBAU ITALIA SRL
Via Vadee 9-13 • 21030 Marchirolo (VA) • Italia

Tel. 0039 0332 722 023 • info@frubau.it
www.frubau.it 

Showroom: Via Ivrea 13A/B – 63084 Folignano (AP)

FRUBAU SA
Via San Michele 64 • 6987 Caslano • Svizzera
Tel. 0041 (0)91 606 23 40 • info@frubau.ch

www.frubau.ch


