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PETRAMAR

NEL 2020 LA DIVISIONE

OUTDOOR
Siamo abituati a veder sventolare le loro bandiere, ma dobbiamo sapere che Petramar,

azienda leader nel settore, offre anche prodotti dedicati all'arredamento con la divisione

Outdoor. Una differenziazione produttiva e commerciale che ha il sapore di una grande

crescita per il marchio genovese. Oltre ad aver contribuito alla realizzazione di dispositivi

di protezione individuale, riconvertendo parte della produzione, durante il periodo del

lockdown provocato dall'emergenza Covid-19, Petramar si è lanciata sul mercato dell'ar-

redamento da esterni con i marchi Varaschin, per i complementi d'arredo e KE,  per le

schermature solari, quali pergole dal design elegante e raffinato, tende da sole, vele

ombreggianti e tende a rullo. Questi prodotti sono molto eleganti e robusti, permettono

inoltre di ampliare gli spazi fruibili in giardino come sui balconi, godendo degli spazi aper-

ti, ma riparati da pioggia, da sole e da vento. 
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PERGOLE

Le tende a pergole KE offrono solu-

zioni progettate pensando al miglior

dialogo possibile tra forme architet-

toniche, gusto personale ed esigenze

funzionali. Che sia un giardino o un

terrazzo, il bordo piscina o un parco

per un'abitazione privata o per un'at-

tività commerciale, le pergole KE in

alluminio, dal design essenziale e

curato, sono la soluzione per trasfor-

mare gli esterni in spazi piacevoli per

vivere i propri momenti in relax e

bellezza tutto l'anno, all'aria aperta,

al sole ma anche quando il meteo

non è ideale. Le pergole bioclimati-

che filtrano i raggi solari grazie alla

corretta e personalizzabile inclinazio-

ne delle lamelle frangisole, funziona-

li anche in caso di piog-

gia. Le pergole a tetto

piano hanno la peculiarità

di un uso flessibile grazie

alla struttura che prevede

una copertura mobile. I

pergolati in alluminio con

copertura scorrevole KE

sono realizzati su misura,

con tetto piano o ad arco

per ridurre l'ingombro in

altezza. Le pergole a tetto

inclinato hanno, invece,

una vastità incredibile di soluzioni

stilistiche e innovative per questo si

integrano in ogni contesto: addossa-

ta, autoportante o a soffitto. Le per-

gole a tetto inclinato, con copertura

scorrevole a impacchettamento,

lasciano la libertà di gestire la luce in

maniera personalizzata. E’ possibile

l'apertura anche parziale del telo di

copertura o addirittura l'inserimento

di una doppia copertura, con un telo

resistente alla pioggia e uno ombreg-

giante per gestire al meglio l'irrag-

giamento dei propri spazi. Le pergo-

le con telo avvolto scorrevole o

retrattile sono un’altra possibilità e

assicurano massima resistenza alla

pioggia e al vento. 

Con l'impiego del sistema di tensio-

namento del telo con pistoni a gas

permette l’ancoraggio saldo alla

struttura e anche di non avere fran-

gifratta o profili di sostegno, per

un'estetica ancora più essenziale e

minimalista.

VELE OMBREGGIANTI

Due sono i tipi di vele ombreggianti

proposte: Kolibrie e Kheope - Kheope

Skin. La prima è pensata con un

unico palo di sostegno in acciaio

inox, orientabile a 360° con movi-

mentazione motorizzata o manuale.

Su richiesta viene dotata di anemo-

metro che consente una chiusura

automatica in caso di forte vento. La

seconda proposta - Kheope - Kheope

Skin - è una vela fissa ampia e con

una struttura in acciaio. Ha un'alta

resistenza agli agenti atmosferici e

alla salsedine: per questo è partico-

larmente adatta a strutture recettive

portuali o yacht club che affacciano

sul mare.

TENDE DA SOLE

Tende a bracci, tende a bracci con

cassonetto, tende a cappottina,

tende a caduta e strutture speciali:

sono questi i diversi tipi di tende da

sole proposte da Petramar Outdoor.

Le tende a bracci  con strip led inte-

grati consentono di vivere gli

ambienti esterni anche di notte.

Sono robuste e resistenti al vento e

proposte in moltissime combinazioni.

Quelle a bracci con cassonetto rap-

presentano il non plus ultra della tec-

nologia. Disponibili in moltissime

varianti estetiche, sono caratterizza-

te da performance straordinarie:

possono essere motorizzate e con-

nesse a sensori bioclimatici, ad app e

a sistemi domotici anche da remoto. 

Il cassonetto racchiude, come uno

scrigno, la tenda quando è chiusa.

Questa caratteristica assicura resi-

stenza, affidabilità e pulizia per mol-

tissimo tempo. 

Le tende a cappottina sono destinate

alle finestre e sono perfette per ville

e contesti di prestigio oppure adatte

per bar e ristoranti perché particolar-

mente resistenti agli agenti atmosfe-

rici, grazie alla verniciatura a polvere

e alle numerose finiture, anche per-

sonalizzabili con loghi. 

Le tende a caduta sono verticali e

sono ottime per chi necessita di

regolare l'ingresso di luce e d’aria

nelle stanze. Le strutture speciali,

infine, autoportanti o addossate a

parete, garantiscono i più

alti standard di persona-

lizzazione anche in spazi

come balconi o logge. 

COMPLEMENTI

D'ARREDO

Sedie, poltrone, tavoli,

lettini e divani imbottiti

per l'arredamento di ter-

razzi, verande, giardini o

dehor commerciali in

diverse tipologie a mar-

chio Varaschin. Gli arredi imbottiti e

componibili sono capaci di seguire i

profili sinuosi o lineari del contesto,

sono personalizzabili con centinaia di

tessuti diversi e di qualità anche

impermeabili. Gli arredi intrecciati,

realizzati con fibre sintetiche adatte

agli esterni, disegnano motivi sem-

pre diversi da cui trapassano i raggi

del sole creando forme sempre

nuove. Immancabili gli arredi in

legno o in metallo sempre eleganti e

fuori dal tempo. Petramar è un'azien-

da coraggiosa e tenace che, forte di

grandi capacità produttive e del suo

Made in Italy, ha saputo affrontare le

sfide del mercato. 

PETRAMAR S.R.L.

Tel. +39 010 8680254 

Servizio clienti +39 342 0475330

www.petramaroutdoor.it


