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TENDE DA SOLE E COPERTURE PER ESTERNI



Marcolin / Tende da sole
Spazio e comfort fra casa e giardino

Lo spazio oltre le mura del quotidiano, ai confini di un giardino che è sempre più 
luogo da vivere e non solo da contemplare. Il concetto di “spazio domestico” si 
amplia arricchendosi di nuovi luoghi da vivere ogni giorno, integrati perfettamente 
nell’architettura della vostra casa.

Le tende da sole Marcolin sfruttano al meglio nuovi spazi esterni offrendo 
all’abitazione una comoda e funzionale schermatura solare, per un maggior comfort 
anche all’interno.



BIOCLIMATIC PLANET
IL MASSIMO COMFORT IN TERMINI DI TEMPERATURA, LUCE, VENTILAZIONE E PROTEZIONE: RICERCATE E 
RAFFINATE, LE PERGOLE BIOCLIMATICHE CREANO UN MICROAMBIENTE GRADEVOLE ED ECOLOGICO



Marcolin / Outdoor living
Inventare lo spazio su misura
per la tua vita all’aria aperta

Schermature solari di giorno, protezione dall’umidità della sera e possibilità di illuminazione 
suggestiva per rendere unici i tuoi momenti all’aperto: tende a braccio, pergole bioclimatiche 
e coperture da esterni, segnano nuovi spazi da esplorare, in continuità con il vostro abitare 
quotidiano o per ricavare all’esterno versatili zone operative sia per la casa, sia per bar, 
ristoranti, alberghi.

Il fascino della vita all’aria aperta con tutta la comodità e l’eleganza di una zona living che 
reinventa lo spazio esterno fra funzionalità e comfort, per rendere davvero indimenticabile la 
bella stagione.



MARCOLIN COVERING SRL - Via G. di Vittorio, 2 - Pordenone - T +39 0434 598051 - tende@marcolinsrl.it

• Studio progettazione e design
• Officina e laboratorio tessuti
• Soluzioni su misura
• Fornitura ed installazione
• Assistenza post-vendita

Marcolin, da quasi 50 anni, offre specifiche soluzioni legate al mondo delle coperture e delle 
tende da sole. Ricerca e innovazione caratterizzano il Laboratorio Marcolin, dalla progettazione 
alla realizzazione dei prototipi e delle strutture su misura in acciaio, legno o alluminio, fino alla 
lavorazione interna dei tessuti tecnici, garantendo l’alta personalizzazione di ogni opera ed 
elevati standard qualitativi.

Un’esperienza tecnologica capace di proporre soluzioni sempre funzionali ed esteticamente di 
prestigio, secondo i principi del design, perseguendo come obiettivo l’eccellenza del risultato.

marcolincovering.it


