Living

C

Esternamente

LA TENDA DA SOLE
INTELLIGENTE E SENZA FILI
Vivere l'outdoor come un nuovo spazio da vivere

ASA IN, sempre attenta
all'innovazione e alle nuove
tendenze, propone il nuovo
concetto di tenda da sole: non più
semplice schermatura solare ma alleato per la propria casa in termini
di comfort e risparmio energetico. Il
tutto in piena libertà d'installazione:
facile, veloce e senza fili! Una tenda che si protegge da sola dal vento
troppo forte ritirandosi solo quando
serve, che reagisce in base al sole
creando ombra sul proprio giardino
o schermando l'interno della propria
casa, che illumina le serate all'aperto creando la giusta atmosfera… ma
soprattutto una tenda intelligente
che comunica con l'utente, informandolo ogni volta che un'azione è
stata portata a compimento. Si tratta
di una geniale evoluzione del concetto di tenda da sole che CASA IN,
insieme a Somfy, propone al mercato ponendo al centro l'utente, sempre più alla ricerca di comfort evoluto e risparmio energetico efficiente;
infatti, l'uso di sensori solari in facciata aiuta ad abbassare, in estate,
la temperatura interna dell'appartamento fino a 9° C senza l'uso di
condizionatori d'aria. Questa tecnologia, chiamata “io-homecontrol”
di Somfy, permette inoltre di gestire
tutte le funzionalità della tenda dal
proprio telecomando (“EasySun io”)
attraverso l'utilizzo del display e di
icone semplici e intuitive.
CASA IN è Expert Somfy, specialista d'automazione per la casa, per
Piacenza e provincia. La loro professionalità e competenza garantiscono
installazioni d'automazione a regola
d'arte e un’assistenza completa di
post vendita.
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1. Easy Sun io

Il telecomando ideale per gestire diversi prodotti presenti in facciata - tende da
sole, screen, tapparelle - graduando a piacere luce e ombra.
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2. Il motore elettronico

protegge la tenda negli anni preservandone la struttura ed il tessuto, che resta sempre perfettamente teso.

3. e 4.
Il sensore vento e sensore sole

proteggono la tenda in caso di forte vento e dai raggi del sole, non necessitano di
antiestetici cavi o canaline e sono compatibili con tutte le tipologie di tende da sole
e protezioni solari.

5. Soluzioni per l’illuminazione

consentono di vivere il terrazzo anche di
sera basta premere un tasto del telecomando Somfy per illuminare a piacimento
il terrazzo.
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Per maggiori informazioni:
www.somfy.it
N. verde: 800 827151
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Tende in & out
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Via Emilia Parmense 47
Cadeo (PC)
Tel. 0523/509734
casain.pc@libero.it
www.casainpc.com
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