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Tende da sole

Le tende da sole Schenker Storen creano una vivace atmosfera estiva. A voi la scelta tra una vastissima gamma di motivi 

di tessuto, mentre l’ampio ventaglio cromatico per telai e tettucci provvede a personalizzare ancor più l’impianto. 

L’amore per i dettagli e la passione per la qualità sono fattori chiave anche negli articoli estivi di Schenker Storen: ad 

esempio i tessuti sono impreziositi dall’impregnatura TEXgard Easy Clean, che crea uno strato protettivo invisibile su 

ogni singola fibra respingendo efficacemente acqua e sporcizia. Giunti e cuscinetti di fissaggio sono in lega di alluminio 

pressofusa. La verniciatura a polvere del telaio ne garantisce la lunga durata nel tempo.

Atmosfera di vacanza a casa
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Intelligente e sofisticato: il cuscinetto 

combinato per rullo e bracci ripieghevoli 

permette un montaggio semplice a 

muro o a soffitto.

La classica tenda da sole con un interessante rapporto qualità-prezzo. Montata a muro e a soffitto, dona ombra in modo 

estremamente flessibile con qualsiasi posizione del sole. In un colore a vostra scelta, contribuisce a creare un’atmosfera 

accogliente all’aperto e garantisce che il vostro «posto al sole» diventi un vero angolo di relax.

 

Tenda per balconi BGM 6
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BGM 6

• Per balconi e piccoli angoli relax 

di case unifamiliari e plurifamiliari

• Fino a 6 m di larghezza

• Fino a 2,5 m di sporgenza

• Efficace ombreggiamento 

• Ottima protezione antiabbaglio e UV

Opzioni

–  Possibile montaggio a muro o a soffitto

–  Centralina elettronica di controllo del 

sole e del vento

–  Azionamento: a manovella o elettrico 

(standard o con radiocomando senza 

fili)

–  Disponibile con o senza volant

–  Grande scelta di tessuti e colori

–  Manovella ad asta rimovibile in acciaio 

zincato

Caratteristiche costruttive

–  Bracci ripieghevoli in alluminio 

estruso verniciato a polvere

–  Elementi di fissaggio in lega d’allumi-

nio pressofusa verniciata a polvere

–  Fune di tensione doppia rivestita con 

materiale plastico per la massima 

stabilità e tensione del tessuto

–  Inclinazione dei bracci flessibile da 0° 

a 60° con montaggio a muro e da 0° a 

90° con montaggio a soffitto

–  Massima larghezza 6 m, massima 

sporgenza 2,5 m

Cosa la rende unica

–  Design senza tempo

–  Perfetta per balconi o piccoli angoli relax

–  Ombreggiamento efficace ed eccellen-

te protezione antiabbaglio e UV 

–  Protegge gli ambienti situati dietro la 

tenda dal surriscaldamento

–  Piacevole atmosfera luminosa

–  Garantisce una sensazione di gran 

benessere 

–  Ottima tensione del tessuto grazie ai 

bracci ripieghevoli con molle di 

trazione interne 

–  Molto adattabile grazie ai vari tipi di 

tessuti e colori
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Soluzione pulita: tessuto integrato, 

avvolgibile in continuo per un  

ombreggiamento ancora maggiore 

quando il sole è basso. 

La tenda da sole per le esigenze speciali: fino a 20 m di larghezza, dà un tocco distintivo ovunque sia necessaria la massima 

protezione solare. Tra due e otto bracci ripieghevoli offrono la massima stabilità, un design senza tempo e un look accattivante. 

Non c’è un posto che non beneficerebbe delle sue straordinarie caratteristiche!

Tenda normalizzata NGM 20
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NGM 20

• Per terrazze, grande angoli relax in 

giardino e ristoranti con giardino

• Fino a 20 m di larghezza

• Con volant abbassabile

• Con protezione antiabbaglio e UV

Opzioni

–  Montaggio a muro o a soffitto con soli-

do tubo portante

–  Azionamento a manovella o a motore, 

su richiesta con radiocomando senza fili

–  Centralina elettronica di controllo del 

sole e del vento

–  Grande scelta di tessuti e colori

–  Facoltativamente con volant largo fino 

a 6 m, abbassabile al massimo 1,2 m 

con manovella

Caratteristiche costruttive

–  Bracci ripieghevoli in alluminio 

estruso verniciato a polvere

–  Giunti e supporti in lega d’alluminio 

pressofusa verniciata a polvere

–  Massima larghezza 20 m, massima  

sporgenza 4 m

–  Da 5 m di larghezza con supporto  

per il rullo

–  Inclinazione flessibile da 0° a 60°

–  Fune di tensione doppia rivestita con 

materiale plastico per la massima 

stabilità e tensione del tessuto

Cosa la rende unica

–  Superficie ombreggiata fino a 80 m 2

–  Punti di fissaggio a piacere

–  Perfetta per terrazze, grandi angoli 

relax ed edifici commerciali

–  Grande stabilità e tensione del tessuto

–  Design snello

–  Ombreggiamento efficace ed eccellen-

te protezione antiabbaglio e UV 

–  Estremamente adattabile grazie alle 

numerose varianti di tessuto e colore
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Ideale: quando è chiusa, la tenda è 

protetta da sporcizia e umidità.

La tenda che rimane pulita se non viene utilizzata, poiché quando è chiusa il tessuto si conserva al sicuro nel semicassonetto, 

elegantemente protetto da pioggia e sporcizia. Così la tenda rimane sempre in condizioni perfette, garantendo ai proprietari 

grande efficienza anche dopo anni.

Tenda a semicassonetto CGM 5
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CGM 5

• Per balconi e piccoli angoli relax 

di case unifamiliari e plurifamiliari

• Larghezza fino a 5 m

• Fino a 2,5 m di sporgenza

• Con semicassonetto protettivo

Opzioni

–  Possibile montaggio a muro o a soffitto

–  Centralina elettronica di controllo del 

sole e del vento

–  Azionamento a manovella o a motore, 

su richiesta con radiocomando senza fili

–  Disponibile con o senza volant

–  Grande scelta di tessuti e colori

–  Manovella ad asta rimovibile in acciaio 

zincato

Caratteristiche costruttive

–  Bracci ripieghevoli in alluminio 

estruso verniciato a polvere

–  Tutti gli elementi di fissaggio in lega 

d’alluminio pressofusa verniciata a 

polvere

–  Inclinazione dei bracci flessibile da 0° 

a 60° con montaggio a muro, da 0° a 

90° con montaggio a soffitto 

–  Fino a larghezza di 5 m e sporgenza di 

2,5 m

Cosa la rende unica

–  Design fine ed elegante 

–  Ombreggiamento efficace ed eccellen-

te protezione antiabbaglio e UV

–  A tenda chiusa, il semicassonetto 

protegge il tessuto da pioggia e 

sporcizia

–  Adatta in particolare per balconi e 

angoli relax di case unifamiliari e 

plurifamiliari

–  Elemento per integrare la facciata
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Protezione perfetta: le tende a cassonet-
to si ritraggono completamente quando 
vengono chiuse. Tessuto e meccanismo  
sono protetti al meglio – per una lunga 
durata di vita.

Il sole diventa un piacere; ma grazie a questa tenda anche la pioggia ha i suoi lati luminosi: quando è chiusa, la tenda è 

completamente protetta da pioggia, vento, temporale, sporcizia e altri fenomeni atmosferici. Dal punto di vista visivo, la  

KGM appare discreta ma bella tanto quando è chiusa come quando è aperta. 

Tende a cassonetto KGM 5/6
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KGM 5 / 6

• Per balconi e angoli relax 

• KGM 6 fino a 6 m di larghezza e 

 4 m di sporgenza

• Con cassonetto chiuso

• Illuminazione con spot a LED

Opzioni

–  Possibile montaggio a muro o a soffitto 

–  Centralina elettronica di controllo del 

sole e del vento

–  Azionamento a manovella o a motore, 

su richiesta con radiocomando senza fili

–  Grande scelta di tessuti e colori

–  Illuminazione con spot a LED

–  Manovella ad asta rimovibile in acciaio 

zincato

Caratteristiche costruttive

–  Cassonetto in due pezzi a forma di C

–  Il cassonetto e tutti i profili sono in 

alluminio estruso verniciato a polvere

–  Buona tensione del tessuto grazie ai 

bracci ripieghevoli con molle di 

trazione integrate

–  Inclinazione dei bracci flessibile da 0° 

a 60° con montaggio a muro, da 0° a 

90° con montaggio a soffitto

–  Molle di trazione interne, con funicelle 

in acciaio protette dalla corrosione

–  Fino a 5 o 6 m di larghezza

–  Fino a 2,5 o 4 m di sporgenza

Cosa le rende uniche

–  Impiego flessibile in case unifamiliari 

e plurifamiliari

–  Nel cassonetto compatto, tessuto e 

meccanismo sono protetti in modo 

ottimale dagli agenti atmosferici

–  Design accattivante

–  Comode da manovrare, particolarmen-

te adatte per balconi non protetti dagli 

agenti atmosferici

–  Ombreggiamento efficace ed ottimale 

protezione antiabbaglio e UV
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Tenda a cassonetto KGM 20

Design funzionale: i solidi fissaggi a 

muro in metallo consentono un 

semplice montaggio e la massima 

sicurezza. 

La nuova tenda a cassonetto KGM 20 non teme alcun confronto. Con una sporgenza di fino a 4 m senza supporti e fino a 20 m 

di larghezza, è tra le più grandi del suo genere. Si basa sul collaudato principio della tenda a cassonetto ed è ideale per l’angolo 

relax nel giardino o per la terrazza del ristorante. Ovunque venga impiegata, la tenda a cassonetto KGM 20 dona ombra in 

modo straordinario.



1515

Te
n

d
e 

d
a 

so
le

KGM 20

• Per angoli relax in giardini di  

case unifamiliari e plurifamiliari 

nonché per terrazze di ristoranti

• Larghezza fino a 20 m e sporgen-

za di 4 m senza supporti

• Con cassonetto protettivo 

Opzioni

–  Possibile montaggio a muro o a soffitto 

–  Centralina elettronica di controllo del 

sole e del vento

–  Azionamento a manovella o a motore, 

su richiesta con radiocomando senza fili

–  Grande scelta di tessuti e colori

–  Manovella ad asta rimovibile in acciaio 

zincato

Caratteristiche costruttive

–  Inclinazione dei bracci flessibile da 0° 

a 50° con montaggio a muro o a 

soffitto

–  Buona tensione del tessuto grazie ai 

bracci ripieghevoli con molle di 

trazione integrate

–  Cassonetto, profili e bracci ripieghevo-

li in alluminio estruso verniciato a 

polvere

–  Fino a 20 m di larghezza e 4 m di 

sporgenza senza supporti

Cosa la rende unica

–  Tenda grande con 4 m di sporgenza 

senza supporti 

–  Fino a 80 m 2 di superficie ombreggiata

–  Impiego flessibile in case unifamiliari 

e plurifamiliari, nonché in terrazze di 

ristoranti

–  Nel cassonetto compatto, tessuto e 

meccanismo sono protetti in modo 

ottimale dagli agenti atmosferici

–  Design accattivante

–  Comoda da manovrare

–  Particolarmente adatta per terrazze 

non protette dagli agenti atmosferici

–  Ombreggiamento efficace ed ottimale 

protezione antiabbaglio e UV

–  Il profilo delle spazzole protegge il 

tessuto dalle impurità grossolane
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Design nel dettaglio: la KKM 5 e la  

KKM 7 convincono per l’altezza  

d’ingombro limitata e per la bassa 

distanza dal muro. La penetrazione  

di luce e sporcizia viene ridotta in  

modo ottimale.

Le tende a cassonetto cubico KKM 5 e KKM 7 sono classici senza tempo e offrono una protezione solare efficiente per terrazze, 

balconi e angoli relax. Quando è chiusa, la tenda è protetta in modo ottimale dagli agenti atmosferici grazie all’elegante 

cassonetto cubico.

Tende a cassonetto cubico KKM 5/7
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KKM 5/ 7

• Impreziosiscono l’architettura 

moderna

• Protezione ottimale per tessuto e 

meccanismo

• Fino a larghezza di 7 m e  

sporgenza di 4 m

Opzioni

–  Radiocomando senza fili

–  Centralina elettronica di controllo del 

sole e del vento

–  Striscia di illuminazione a LED 

integrata (con KKM 7)

–  Copertura fessure per impianti 

accoppiati (KKM 7)

–  Possibile montaggio in nicchia o a 

travetti

–  Grande scelta di tessuti e colori su 

richiesta

–  Con manovella o comodo azionamen-

to a motore

Caratteristiche costruttive

–  Produzione su misura in base alle 

esigenze del cliente

–  Cassonetto in uno o tre pezzi, vernicia-

to a polvere

–  Inclinazione flessibile da 5° a 45° o da 

5° a 35°

–  Giunti dei tiranti e fissaggi nascosti

–  Senza viti di fissaggio visibili

–  Profilo scorrevole interno al cassonet-

to per una migliore tenuta del tessuto

–  Sistema di sicurezza contro il solleva-

mento e profilo di tenuta integrato

–  Colori standard verniciati a polvere:

  Bianco (RAL 9016)

  Antracite (DB 703) 

  Argento (RAL 9006)

Cosa le rende uniche

–  Elegante cassonetto cubico che 

impreziosisce l’architettura moderna 

–  Linguaggio formale chiaro con bordi 

armoniosi

–  La struttura chiusa offre una protezio-

ne ottimale per tessuto e meccanismo 

–  Adatte per case unifamiliari e pluri-

familiari

–  Fino a 5 o 7 m di larghezza con solo 

due bracci e un supporto

–  Fino a 3,5 o 4 m di sporgenza
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Pergole, coperture per terrazze, vetrate

Schenker Storen vi offre un assortimento completo di prodotti di protezione solare e contro le intemperie.  

Tra questi anche le pergole e le coperture per il vostro angolo relax in giardino o la vostra terrazza, naturalmente con 

ombreggiamento integrato. Da noi trovate anche diverse tipologie di vetrate da installare per esempio come  

copertura della vostra terrazza o del vostro loggiato. Così la vostra terrazza o il vostro angolo relax si trasforma in una 

parte del vostro soggiorno, inondata di luce ma allo stesso tempo meravigliosamente protetta, regalandovi così 

grandi emozioni.

Ampliate il vostro spazio abitativo
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Design nel dettaglio: design pulito, 

senza viti di fissaggio visibili,  

rotazione delle lamelle completamente 

automatizzata fino a 135°.

La pergola bioclimatica LD 6 di Schenker Storen offre innumerevoli possibilità per creare spazio esterno addizionale. Il design 

elegante con robuste lamelle in alluminio orizzontali può essere collocato con diverse misure direttamente addossato  

alla casa o indipendente in giardino. Pensata per case unifamiliari e plurifamiliari private, la pergola bioclimatica LD 6 è ideale 

anche per la gastronomia. 

Pergola bioclimatica LD 6
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LD 6 

• Tettoia solare antipioggia  

in lamelle di alluminio

• Disponibili misure flessibili

• Ampliabile con vetrate laterali

Opzioni

–  Illuminazione dimmerabile a LED sulle 

lamelle nonché sul telaio interno e/o 

esterno 

–  Altri colori disponibili (su richiesta)

–  Ampliabile con vetrate laterali o 

prodotti di protezione solare o visiva

Caratteristiche costruttive

–  Impianto completo inclusa tettoia 

verniciata a polvere in quattro colori 

standard (9010 Bianco puro  

opaco o lucido, 7016 Grigio antracite, 

9007 Grigio alluminio, DB 703 Nero a  

struttura fine) 

–  Stabilità al vento classe 6, anche con 

impianti accoppiati fino a una 

superficie massima di 4,5 × 6,05 m

–  Massima altezza di passaggio 3 m
–  Tutti gli accessori integrati e installabili 

successivamente

–  Sistema a clip

–  Produzione su misura precisa al 

millimetro

–  Effetto bioclimatico con la rotazione 

delle lamelle

–  Azionamento elettronico 

Somfy io-homecontrol®

–  Sistema di scolo dell’acqua integrato 

per la massima protezione dalla 

pioggia

Cosa la rende unica

–  Tettoia solare ariosa e al contempo 

composta di raffinate lamelle in 

alluminio

–  La luce si può controllare orientando 

le lamelle fino a 135 °

–  Design di qualità e accurata lavorazione

–  Disponibile in forma quadrata e 

rettangolare con misure flessibili fino 

a 27 m ²

–  Buon rapporto qualità-prezzo
–  Design pulito, senza viti di fissaggio 

visibili
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Design nel dettaglio: si può  

chiudere lateralmente con tende in 

tessuto o vetrate scorrevoli.

La pergola con tenda retraibile FP7 di Schenker Storen convince per il pregevole design. La tettoia avvolgibile leggermente 

arcuata occupa pochissimo spazio e convince anche dal punto di vista costruttivo. La pergola con tenda retraibile FP7 – a muro 

con due supporti o autoportante con quattro supporti – è l’impianto di ombreggiamento ideale su ampie superfici in gastronomia. 

Pergola con tenda retraibile FP7
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Pergola con tenda retraibile FP7 

• Robusta tettoia in tessuto con  

sistema di scolo dell’acqua

• Stabilità al vento fino alla classe 6

• Ampliabile e personalizzabile in 

larghezza e lunghezza

Opzioni

–  Altri colori disponibili  

(su richiesta)

–  Illuminazione a LED all’interno e 

all’esterno dei profili portanti

–  Ampliamento con vetrata laterale, con 

o senza protezione solare

Caratteristiche costruttive

–  Disponibile con montaggio a muro o 

autoportante

–  Stabilità al vento fino alla classe 6

–  Resistenza ottimale grazie alle forme 

non invasive resistenti alla corrosione

–  Non è necessaria un’inclinazione 

minima grazie alla tettoia arcuata

–  Sistema di scolo dell’acqua integrato

–  Paratoia brevettata per la tensione del 

tessuto

–  Tutta la struttura (telaio e profili 

portanti) in alluminio verniciato a 

polvere in quattro colori standard 

(9010 Bianco puro opaco o lucido, 

7016 Grigio antracite, 

9007 Grigio alluminio, 

DB 703 Nero a struttura fine) 

–  Collezione di tessuti unica  

(Precontraint 502 / 602 e Soltis W96)
–  Azionamento a motore con  

comando elettronico

Cosa la rende unica

–  Struttura elegante dall’aspetto leggero 

in alluminio verniciato a polvere

–  Robusta tettoia in tessuto con sistema 

di scolo dell’acqua controllato

–  Sistema di ombreggiamento modula-

re, ampliabile e personalizzabile in 

larghezza e lunghezza

–  Fino a 5,5 m di larghezza e 7 m di 

sporgenza indipendente

–  Tettoia a pergola poco ingombrante, 

leggermente arcuata e chiusa 

lateralmente

–  Misure flessibili fino a una superficie 

massima di 38,5 m ²
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Design nel dettaglio: tensione del 

tessuto ottimale e sistema di scolo 

dell’acqua integrato.

La Pergo-ZIP ZP 7 di Schenker Storen è la più grande del suo genere. Fino a 7 m di sporgenza e un design sottile  

consentono di proteggere da sole e intemperie anche terrazze di grandi dimensioni. Il design brevettato garantisce una 

tensione del tessuto ottimale anche con la massima sporgenza. 

Pergo-ZIP ZP 7
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ZP 7 

• Pergola idrorepellente

• Tensione del tessuto ottimale  

in ogni posizione

• Ampliabile con moduli laterali

Opzioni

–  Timpano con tessuto

–  Tenda verticale ZIP in tessuto e 

sistema di vetrata scorrevole 

–  Illuminazione dimmerabile a LED 

all’interno dell’impianto

–  Spot a LED dimmerabili su una 

traversa all’interno dell’impianto

–  Altri colori disponibili  

(su richiesta)

Caratteristiche costruttive

–  Fino a 7 m di sporgenza e 4 m di 

larghezza

–  Semplice montaggio a muro 

–  Distanza minima dal muro  

(220 × 380 mm)

–  Angolo d’inclinazione minimo  

di appena 7 o possibile

–  Tutta la struttura (telaio e profili 

portanti) in alluminio verniciato a 

polvere in quattro colori standard 

(9010 Bianco puro opaco o lucido, 

7016 Grigio antracite, 

9007 Grigio alluminio, 

DB 703 Nero a struttura fine) 

–  Ombreggiamento in tessuto robusto e 

impermeabile

–  Scolo dell’acqua garantito da guida 

ZIP e tenuta

–  Eccellente tensione del tessuto grazie 

al sistema di ancoraggio

–  Stabilità al vento fino alla classe 6

–  Collezione di tessuti unica 

(Precontraint 302 e Soltis W96) 
–  Azionamento a motore con  

comando elettronico

Cosa la rende unica

–  Pergola idrorepellente con  

due supporti esterni

–  Il design brevettato garantisce una 

tensione del tessuto ottimale in ogni 

posizione

–  Più impianti combinabili in serie

–  Ampliabile con moduli laterali (tende 

ZIP, pareti vetrate scorrevoli)
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Con la copertura per terrazza TD di Schenker Storen potete sfruttare al meglio la vostra terrazza anche con il brutto tempo.  

La copertura per terrazza protegge in modo ideale, anche con spazi stretti, da sole, vento e brutto tempo, garantendo  

che ci si senta a casa, dalla primavera all’autunno, all’interno come all’esterno. La struttura neutra e sobria della copertura per 

terrazza TD è ideale per qualsiasi tipo di terrazza e giardino.

Copertura per terrazza TD

Tecnologia unica: gli eleganti profili 

laterali, con contromarcia integrata, 

evitano che il vento si insinui sotto il 

tessuto.
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TD

• Anche con spazi stretti

• Misure flessibili

• Dettagli eleganti

• Struttura in puro alluminio

Opzioni

–  Supporto allestibile come optional con 

illuminazione LED

–  Ampliamento con vetrata laterale, con 

o senza protezione solare

Caratteristiche costruttive

–  Struttura in puro alluminio, non 

arrugginisce

–  Tetto ventilato con vetro di sicurezza 

stratificato (VSG 8)

–  Verniciatura a polvere in 21 colori 

standard o dietro sovrapprezzo in 

colori speciali

–  Resistente tessuto acrilico della quasi 

illimitata collezione di colori e tessuti 

di Schenker Storen

–  Guida del tessuto nascosta nei profili 

laterali

Cosa la rende unica

–  Dettagli eleganti

–  Si adatta in modo flessibile a terrazze 

di ogni dimensione

–  Robusta ed elegante al tempo stesso

–  Colonne arretrate, ideali se c’è poco 

spazio a disposizione

–  Struttura sempre ampliabile con tende 

laterali o vetrate scorrevoli

–  Resiste a tutte le condizioni atmo sfe-

riche

–  Fino a 6 m di larghezza e 4 m di 

sporgenza con due supporti

Copertura per terrazza TD



28

La vetrata scorrevole SV offre la possibilità di spostare le singole ante scorrevoli in orizzontale su uno o due lati.  

Aprendo e chiudendo la prima anta scorrevole, il dispositivo per lo spostamento integrato provvede ad aprire e chiudere 

automaticamente le restanti ante.

Vetrata scorrevole SV

Abitare senza barriere: il binario a 
pavimento da 13 mm di altezza, 
disponibile come optional, è adatto  
per spazi abitativi senza barriere.
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SV 

• Elevata facilità di utilizzo

• Senza supporti aggiuntivi

• Binario a pavimento continuo

• Dettagli eleganti

• Vetro singolo temprato di  
sicurezza (ESG)

• Bloccaggio con serratura

Opzioni

–  Sistema scorrevole a pavimento con 

carrello e binari a 2, 3, 4 o 5 guide

–  Sistema scorrevole a sinistra e/o 

destra a piacimento

–  Possibile serratura interna o esterna

–  Verniciatura a polvere RAL, anodizzato 

colorato o incoloro

Caratteristiche costruttive

–  Spessore dell’anta 15 mm

–  Il binario a pavimento con tenuta 

antiscivolo può essere omologato per 

ambienti abitativi senza barriere

–  Bloccaggio interno o esterno delle ante 

scorrevoli con serratura (opzione)

–  Vetro singolo temprato di sicurezza 

(ESG)

–  Le guide sono inossidabili e verniciate 

a polvere

Cosa la rende unica

–  Elevata facilità di utilizzo grazie al 

dispositivo per lo spostamento delle 

ante scorrevoli

–  Binario a pavimento continuo invisibile

–  Senza supporti aggiuntivi

–  Il carrello con cuscinetti a sfera 

consente uno scorrimento fluido

–  Drenaggio senza pressione e facile 

pulizia grazie alla lunghezza ottimale 

della passerella

Vetrata scorrevole SV
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Meccanismo solido: le singole vetrate 

sono avvitate saldamente e possono 

essere facilmente spostate e ruotate.

La vetrata pieghevole FV, grazie al contrasto tra vetro e parete, rende ogni abitazione ancora più bella. Le singole ante in  

vetro traslabili possono essere aperte lungo tutto il lato frontale e posizionate lateralmente andando a formare un  

sottile pacchetto, in modo da agevolare il passaggio dall’interno all’esterno senza pregiudicare l’estetica nel suo complesso.  

Inoltre, le ante aperte occupano poco spazio.

Vetrata pieghevole FV
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FV 

• Poco ingombrante

• Versatile

• Senza manutenzione

• Facile da manovrare

• Vetro singolo temprato di  

sicurezza (ESG)

Opzioni

–  Suddivisione delle ante e direzione di 

scorrimento a scelta

–  Struttura sospesa a scelta con binario 

a pavimento ad incastro o applicato

–  Maggiore impermeabilità grazie 

all’impiego opzionale di tenute per 

fessure

–  Vetri avvitati – possibile sostituzione 

successiva

–  Verniciatura a polvere RAL, anodizzato 

colorato o incolore

Caratteristiche costruttive

–  Vetrata con vetro singolo temprato di 

sicurezza (ESG)

–  Spessore del vetro di 6, 8 o 10 mm in 

base alle esigenze statiche

–  Sistema scorrevole orizzontale con 

carrello a cuscinetti a sfera in acciaio 

inossidabile a tre binari e rulli in 

poliammide rinforzato con fibra di 

carbonio

–  Scolo sul lato interno del binario di 

scorrimento inferiore per l’acqua di 

pulizia o di condensa

–  Circolazione dell’aria attraverso 

ventilazione a fessura

–  Incorniciata da profili d’alluminio 

eleganti e sottili ma al contempo 

molto robusti

Cosa la rende unica

–  Ideale per coperture di terrazze, loggia-

ti o balconi

–  Protegge da vento, pioggia, neve, 

rumore e sporcizia

–  Poco ingombrante

–  Apertura delle ante verso l’interno e 

verso l’esterno

–  Impiego versatile

–  Resistente all’usura e senza  

manutenzione

–  Con serratura

–  Facile da manovrare

–  Pratica da pulire

Vetrata pieghevole FV
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Protezione visiva e dal vento: la vetrata 
fissa con vetro acidato bianco protegge 
dagli sguardi indiscreti.

Una copertura per terrazze amplia il vostro spazio abitativo verso l’esterno. Affinché possiate rimanere tranquillamente seduti 

in terrazza anche in caso di vento o scrosci di pioggia, c’è la vetrata fissa Schenker Storen FG. È adatta per vetrate laterali  

che non devono aprirsi o per vetrate triangolari nell’area del tetto. La vetrata fissa FG, come dice il nome, viene montata in 

modo fisso.

Vetrata fissa FG
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FG 

• Per terrazze e angoli relax

• Impiego versatile

• Misure flessibili

Caratteristiche costruttive

–  Vetri temprati di sicurezza dello 

spessore di 6 mm

–  Incorniciata da profili d’alluminio 

eleganti e sottili ma al contempo molto 

robusti

Cosa la rende unica

–  Ideale per terrazze e angoli relax

–  Impiego versatile

–  Misure flessibili

–  Montaggio facile su strutture già 

esistenti

Vetrata fissa FG

Opzioni

–  Su richiesta anche in vetro acidato 

come protezione visiva

–  Combinabile con vetrate pieghevoli e 

scorrevoli

–  Facoltativamente, la vetrata fissa può 

essere dotata di una tenda verticale o 

una tenda a lamelle
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Se desiderate qualcosa di più di un po’ di gradevole ombra, Schenker Storen vi propone ombrelloni per le esigenze  

più esclusive: dal pratico ombrellone da giardino all’ombrellone grande motorizzabile. Le strutture robuste e al 

contempo eleganti, con tessuti di qualità in diversi colori, consentono di godersi a lungo il giardino in un ambiente 

mediterraneo. Con la giusta illuminazione dal nostro ampio assortimento le giornate si allungano, e con i pratici 

radiatori a infrarossi si allunga addirittura l’estate.

Per un’atmosfera esclusiva
Ombrelloni



36

Speciale sistema di rivestimento: grazie 
al sistema a molle telescopiche 
autotensionanti, il rivestimento rimane 
ben teso anche dopo anni di utilizzo. La 
sostituzione del tessuto, per di più, è 
semplice e non richiede grandi sforzi. 

 Ombrellone FILIUS

Per chi cerca qualcosa dall’aspetto esclusivo, il FILIUS, con il suo design leggero di diverse forme e dimensioni, convince  

tutti coloro che vi si accomodano sotto. Se desiderate qualcosa di più robusto, il versatile ed elegante SCHATTELLO,  

il più classico tra i grandi ombrelloni, offre un’isola di benessere. Chi dà importanza a un’ombreggiatura di ampia superficie e 

indipendente dalle condizioni atmosferiche, invece, non si può lasciar scappare l’ALBATROS.

Ombrelloni grandi SCHATTELLO, FILIUS, ALBATROS
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Ombrelloni grandi

• Stabili al vento

• Illuminazione e radiatori a infrarossi

• Dimensioni: da 1,5 a 10 m

• Comando ergonomico

Cosa rende unico l’ALBATROS

–  Grande ombrellone a palo centrale 

con superficie di ombreggiamento 

fino a 78 m 2 

–  Particolarmente adatto nel settore 

gastronomico, alberghiero e degli 

eventi 

–  Ombrellone di alluminio stabile al vento 

–  Robusto rivestimento, perfetto per 

montaggio e smontaggio frequenti 

–  Molto facile da usare 

Cosa rende unico il FILIUS

–  Ombrellone di alluminio elegante e 

stabile al vento 

–  Molto facile da usare 

–  Particolarmente durevole, adatto per 

montaggio e smontaggio frequente 

–  Adatto in particolare per giardini, 

terrazze o caffè di strada 

–  Copertura per ombrellone tondo max. 

11,3 m 2, copertura per ombrellone 

quadrato max. 12,3 m 2  

Cosa rende unico lo SCHATTELLO

–  Classico ombrellone grande solido e 

durevole 

–  Copertura per ombrellone tondo 27 m 2, 

copertura per ombrellone quadrato 25  m 2 

–  Comando ergonomico 

–  Si chiude sopra l’altezza del tavolo 

–  Robusto rivestimento e solida asta di 

comando 

–  Resistente alle intemperie e agli effetti 

di caldo e freddo 

–  Elevata stabilità al vento 

Ombrelloni grandi SCHATTELLO, FILIUS, ALBATROS

Caratteristiche costruttive

–   Telaio in profilati pregiati di alluminio 

estruso 

–   FILIUS, SCHATTELLO: verniciati a 

polvere in Bianco puro, Bianco 

alluminio, Grigio antracite e Marrone 

grigiastro 

–   ALBATROS: verniciato a polvere in 

Bianco puro e Grigio antracite 

–   Sistema di molle telescopiche con molla 

a spirale per la massima tensione 

Opzioni

–   Su richiesta con radiatori a infrarossi, 

illuminazione e telone laterale 

–   Grande scelta di elementi di fissaggio 

mobili e fissi 

–   Disponibile con o senza volant 

–   Disponibile con canale di gronda (solo 

con volant) 

–   SCHATTELLO, ALBATROS: disponibili 

con azionamento a motore e radio-

comando senza fili 

–   Stabilizzatore della copertura per 

proteggere i raggi, in modo che 

dispongono di un’elevata stabilità al 

vento 

–   Preciso ingranaggio conico interno 

–   SCHATTELLO, ALBATROS: comando 

mediante manovella in acciaio 

inossidabile facile da manovrare o con 

trapano a batteria 

–   FILIUS: comando mediante funicella o 

manovella 

–   Rivestimento in tessuto per tende 

resistente alle intemperie

–   Involucro protettivo per lo svernamento 

Forme Misure

S
C

H
A

TT
E

LL
O

4 m, 5 m, 6 m

3 × 3 m, 3,5 × 3,5 m, 4 × 4 m, 4,5 × 4,5 m, 5 × 5 m

2 × 4 m, 2,5 × 3 m, 2,5 × 3,5 m, 2,5 × 4 m, 2,5 × 5 m, 3 × 3,5 m, 3 × 4 m, 
3 × 4,5 m, 3 × 5 m, 3 × 6 m, 3,5 × 4 m, 3,5 × 4,5 m, 3,5 × 5 m, 4 × 4,5 m, 
4 × 5 m, 4,5 × 5,5 m, 4 × 6 m

4 × 4 × 4 m, 6 × 6 × 6 m

FI
LI

U
S

3 m, 3,5 m, 4 m

1,5 × 1,5 m, 2 × 2 m, 2,5 × 2,5 m, 3 × 3,5 m

2,25 × 3,05 m, 3 × 4 m

A
LB

A
T

R
O

S

5,5 m, 5,5 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m

3,5 × 5,0 m, 4,5 × 5,0 m, 4,5 × 5,5 m, 4 × 6 m, 5 × 5,85 m, 5 × 7,5 m, 
5,5 × 6,0 m, 6 × 7 m, 7 × 8 m
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Stabilità in ogni posizione: grazie al 

fissaggio della copertura, è possibile 

aprire l’ombrellone senza problemi in 

diverse posizioni inclinate. Inoltre è 

dotato di sicura antioscillazione in caso 

di vento. 

L’ombrellone a sospensione MEZZO, grazie alla grande manovrabilità e alla rotazione flessibile della copertura, è un prodotto di 

protezione solare molto apprezzato. Convince anche per la forma elegante. La sua versatilità consente la massima libertà di 

movimento e un’ombreggiatura uniforme durante tutta la giornata. Inoltre, può essere impiegato per proteggersi dagli sguardi 

indiscreti. Solo il modello DACAPO offre una libertà di movimento ancor maggiore. I nostri ombrelloni a sospensione offrono 

un’eleganza leggera e grande flessibilità in giardino, su balconi o terrazze.

Ombrelloni a sospensione DACAPO, MEZZO

Ombrellone DACAPO
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Ombrellone MEZZO

Ombrelloni a sospensione

• Orientabili secondo la posizione 

del sole, addirittura in verticale 

• Facili da maneggiare

• Dimensioni: da 2,1 a 3,5 m

•  Facilmente regolabili in altezza 

grazie alle molle a gas

Cosa rende unico il MEZZO

–  Libertà di movimento grazie all’asta 

dell’ombrellone esterna 

–  Comoda regolazione in altezza grazie 

al comando ergonomico 

–  Il fissaggio della copertura brevettato 

consente l’apertura in posizioni 

inclinate e offre la massima sicurezza 

antioscillazione 

–  Tessuto resistente al caldo e al freddo 

–  Particolarmente durevole 

Cosa rende unico il DACAPO

–  Ideale con qualsiasi posizione del sole 

–  Si monta e smonta in pochi secondi 

–  Facilmente regolabile in altezza grazie 

alle molle a gas 

–  Facile da ripiegare e poco ingombran-

te quando è chiuso 

–  Libertà di movimento grazie all’asta 

dell’ombrellone esterna

–  Rivestimento robusto 

–  Tessuto resistente al caldo e al freddo 

Ombrelloni a sospensione DACAPO, MEZZO

Opzioni

–  Disponibili con o senza volant 

–  Grande scelta di elementi di fissaggio 

mobili e fissi 

Caratteristiche costruttive

–  Molle a gas integrate 

–  Ombrellone in alluminio e acciaio 

inossidabile di qualità 

–  L’azionamento a manovella consente 

una facile apertura, chiusura e 

fissaggio 

–  Raggi dell’ombrellone verniciati a 

polvere 

–  Asta dell’ombrellone e braccio a 

sbalzo anodizzati Grigio argento 

–  Rivestimento in tessuto per tende 

resistente all’acqua e alle intemperie, 

con protezione UV

–  Involucro protettivo per lo svernamento 

Forme Misure

D
A

C
A

P
O 2,5 m, 3,0 m, 3,3 m

2,6 × 2,6 m

2,1 × 3,0 m

M
E

Z
Z

O

2,5 m, 3,0 m, 3,3 m 3,5 m

2,5 × 3,35 m

2,6 × 2,6 m

2,1 × 3,0 m
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Radiatori a infrarossi e illuminazione: grazie all’illuminazione party abbinata o alle lampade fluorescenti, rischiarate la notte a 

giorno. Con l’aiuto dei pratici radiatori a infrarossi, donate al vostro ambiente un flair mediterraneo che invita a rilassarsi sotto 

l’ombrellone anche quando le temperature iniziano a scendere.

Cosa rende unico il radiatore a 

infrarossi

–  Riscaldamento della superficie 

uniforme e diretto

–  Alla chiusura non è necessario 

smontarlo 

–  Lo spegnimento di sicurezza auto-

matico evita l’accumulo di calore

–  Il temporizzatore integrato garantisce 

la regolazione della temperatura

Cosa rende unica l’illuminazione a LED

–  Illuminazione discreta sul lato inferiore 

dei raggi 

–  Luci da esterni a risparmio energetico 

per creare un’atmosfera gradevole

–  Dimmerabile, impermeabile e resisten-

te agli urti

–  Bianco caldo e/o colorata (RGB)

–  Disponibile per i modelli SCHATTELLO 

e ALBATROS

Caratteristiche costruttive

–  Il radiatore si fissa a supporti ruotabili 

a 90°

–  Utilizzo di aste ruotabili per Ø 4 m, 

Ø 5 m e 3,5 × 3,5 m

–  Con radiatore a infrarossi, la dotazione 

dell’ombrellone prevede un colle-

gamento da 400 V

–  Senza collegamento vengono 

predisposti due cablaggi da 230 V 

–  Alimentazione di corrente sotterranea 

o tramite l’asta dell’ombrellone

–  Con presa di corrente a 2 m di altezza, 

l’alimentazione può essere installata in 

uno dei raggi

–  La spina con interruttore differenziale 

integrato garantisce la sicurezza 

necessaria

–  Distribuzione di corrente tramite un 

distributore e tramite cablaggio con 

connettori

Accessori e dotazioni per ombrelloni
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Anello a LED Maystro: illuminazione a 

batteria, per l’installazione successiva: 

LED RGB con molti colori diversi e 

programmi (dissolvenza, pulse, ecc.). 

Comodo azionamento mediante app 

gratuita. 

Illuminazione a LED: discreta sul lato 

inferiore dei raggi, bianco caldo e/o 

colorata (RGB). Disponibile per i modelli 

SCHATTELLO e ALBATROS

Struttura mobile Struttura fissa Dotazione premium per ombrellone 

Telaio portante zincato a caldo: senza 

zavorra, ad esempio piastre di acciaio o 

cemento. Disponibile per tutti i modelli: 

ALBATROS, SCHATTELLO, FILIUS, 

DACAPO, MEZZO e RIALTO

Base in granito grigio: 100 kg, lucidato,  

quattro impugnature ad incasso, parte 

superiore in acciaio inossidabile, 

Ø 70 cm, altezza 10 cm. Disponibile per i 

modelli FILIUS, DACAPO e MEZZO

Variante piede di ancoraggio senza 

cerniera ribaltabile: disponibile per tutti i 

modelli: MEZZO, DACAPO, RIALTO, 

FILIUS, SCHATTELLO e ALBATROS

Piastra di ancoraggio da tassellare: 

disponibile per tutti i modelli: ALBA-

TROS, SCHATTELLO, FILIUS, DACAPO, 

MEZZO e RIALTO

Supporto a muro: per DACAPO, MEZZO

Piede di ancoraggio con cerniera di 

posizionamento: disponibile per i 

modelli ALBATROS, SCHATTELLO e 

FILIUS

Radiatore a infrarossi: disponibile per i 

modelli ALBATROS e SCHATTELLO 
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Funzioni di protezione

–  Precipitazioni

–  Velocità del vento

–  Gelo

Funzioni comfort

–  Posizione del sole

–  Luminosità

–  Irraggiamento solare

–  Temperatura esterna e interna

–  Umidità dell’aria

–  Segnale GPS / orologio radio-

controllato 

Il comando automatico per tende Schenker Storen offre vantaggi addizionali, ma non è affatto un lusso: protegge  

le tende e l’immobile da vento e intemperie contribuendo al mantenimento del valore del vostro investimento.  

Inoltre, provvede a un’efficienza energetica migliore. Il vostro specialista Schenker Storen sarà lieto di assistervi:  

contattateci per tempo. 

Da Schenker Storen troverete tutto ciò che vi sta a cuore, da semplici comandi per 

tende a complessi sistemi di comando per grandi edifici amministrativi e industriali, 

passando per la Smart Home per case unifamiliari e appartamenti. Un comando può 

rilevare e analizzare praticamente tutti i dati meteorologici e regolarsi di conse guenza. 

La funzione comfort consente di adattare le tende alle proprie esigenze in modo 

elettronico o manuale, mentre le funzioni di protezione proteggono in particolare dagli 

effetti degli agenti atmosferici. Per gli edifici più piccoli o le ristrutturazioni sono adatti 

radiocomandi come io-homecontrol®, per gli impianti più grandi consigliamo 

soluzioni cablate.

Automazione per comfort e sicurezza
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Smart Home

io-homecontrol® di Somfy è un sistema 

di Smart Home a onde radio che consen-

te di mettere in rete e comandare i 

prodotti presenti in casa in base alle 

esigenze. Praticamente tutti i tipi di 

tenda possono essere muniti o ampliati 

con un sistema radio per un utilizzo 

manuale con flessibili trasmettitori 

manuali o con trasmettitori a muro fissi.

La TaHoma® Box è il cuore della vostra 

domotica e il punto di partenza per 

l’ampliamento delle vostre applicazioni 

Smart Home (illuminazione, lucernari, 

sicurezza e monitoraggio): flessibile, 

intuitivo e sicuro. Tramite smartphone, 

tablet e PC potete pianificare le procedu-

re quotidiane e gli scenari di ombreggia-

mento e comandare diverse aree. Grazie 

alla comunicazione bidirezionale, anche 

quando non siete in casa sapete se le 

vostre tende sono aperte o chiuse.

 

Un investimento sicuro 

SE 100 è una centralina di comando 

elettronico di grande facilità d’uso, 

dotato di timer integrato, per tende in 

tessuto o lamelle a pacco. È in grado di 

comandare motori singoli o piccoli 

gruppi di motori. Viene impiegato in 

prevalenza nelle case unifamiliari, nelle 

vetrine e nelle sale espositive, per 

l’ombreggiamento di angoli relax e 

giardini d’inverno.

SE 100 è disponibile in versione 

«Comfort» per un puro ombreggiamento 

e una protezione solare. La versione 

«Touch» comprende inoltre un tempo-

rizzatore e la centralina di comando  

può gestire un ingresso multifunzione per 

sensori di temperatura e protezione 

dalle precipitazioni. 

Comando a 4 canali SE 400 

Il comando a più canali SE 400 consente 

di comandare diversi prodotti per  

la protezione solare, finestre, luci, 

aerazione, ecc. I quattro canali di coman-

do possono essere ampliati in modo 

flessibile con canali radiocomandati. Il 

comando a più canali SE 400 è adatto 

per case unifamiliari e plurifamiliari, 

piccoli edifici adibiti ad uffici e edifici 

industriali.

Una stazione meteorologica trasmette 

all’unità di comando via GPS tutti i dati 

pertinenti proteggendo la tenda da 

vento, precipitazioni e gelo. Ombreggia-

mento automatico, inseguimento solare, 

funzioni di crepuscolo e programmi 

temporizzati garantiscono una lunga 

durata di vita delle tende, un aumento 

del comfort abitativo e l’ottimizzazione 

dell’efficienza energetica.

Sistema di comando KNX

KNX è uno standard internazionale aperto per il settore della domotica che consente 

la comunicazione tra dispositivi di diversi produttori. 

KNX è adatto per case unifamiliari, per edifici commerciali e uffici. A seconda delle 

esigenze, vengono misurati tutti i dati meteorologici (luminosità, precipitazioni, 

vento, temperatura, GPS, ecc.) o solo un determinato valore come il vento. Questi 

valori sono a disposizione sul canale bus e possono essere «letti» e utilizzati dagli 

altri partecipanti (attuatori). In questo modo è possibile definire la funzione puntuale 

di ogni singola tenda.

Schenker Storen, in qualità di sviluppatore e produttore di componenti KNX, 

propone progetti di comando completi ma offre anche agli assemblatori l’intero 

assortimento di prodotti per la realizzazione di comandi propri.

Per maggiori informazioni o un colloquio in loco, contattate il vostro specialista 

Schenker Storen.

La
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Campioni di tessuto 

Variopinto, monocromatico o a righe, 

c’è solo l’imbarazzo della scelta.  

Per un’ulteriore individualizzazione, le 

diverse fettucce e forme di volanti vi 

consentono innumerevoli combinazioni. 

Il vostro consulente Schenker Storen 

sarà lieto di illustrarvi i nostri campioni 

di colore e le nostre collezioni di tessuti.

I colori vivacizzano la vita quotidiana, e con tende colorate potete rendere ogni edificio unico. Che scegliate colori discreti per 

l’impianto di protezione solare – abbinati alla tonalità della facciata – o vogliate creare un contrasto cromatico con macchie di 

colore, la decisione spetta a voi. Il nostro ricco assortimento vi offre possibilità illimitate, perché possiate trovare la tonalità che 

va al caso vostro. I consulenti Schenker Storen sono a vostra disposizione per un colloquio colorito con soluzioni variopinte.

Collezione di tessuti
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Scelta di colori

Tutti i prodotti riportati sono disponibili in molte variopinte tonalità standard. Inoltre, Schenker Storen offre tutti i colori 

dell’arcobaleno e anche un paio in più: per dare un tocco personale utilizzate il sistema di colori NCS e il sistema RAL, con ben 

oltre mille tonalità adatte per l’uso esterno.  

Si consiglia di determinare la combinazione di colori desiderata in loco in base ai campioni di colore originali.  

Collezione di colori Schenker Storen

Parti in metallo, lamelle e telai sono 
disponibili in molte gradevoli tonalità di 
colore. Dietro sovrapprezzo sono 
disponibili colori speciali nonché la 
colorazione di guide, clip delle lamelle e 
barre finali. Per una consulenza in merito 
all’assortimento standard e con 
sovrapprezzo rivolgetevi alla vostra 
filiale Schenker Storen di zona.
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Notizia





Aarau
Schenker Storen AG, Aarau
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Telefono 062 858 55 77
Telefax 062 858 55 51

Baar
Schenker Storen AG, Baar
Haldenstrasse 3
6340 Baar
Telefono 041 767 36 70
Telefax 041 767 36 75

Bachenbülach
Schenker Storen AG, Bachenbülach
Kasernenstrasse 3b
8184 Bachenbülach
Telefono 044 864 80 40
Telefax 044 864 80 45

Baden
Schenker Storen AG, Baden
Neuenhoferstrasse 99
5400 Baden
Telefono 056 200 52 90
Telefax 056 200 52 95

Basel
Schenker Storen AG, Basel
Münchensteinerstrasse 276
4053 Basel
Telefono 061 205 42 20
Telefax 061 205 42 30

Bern
Schenker Storen AG, Bern
Bolligenstrasse 82
3006 Bern
Telefono 031 818 32 30
Telefax 031 818 32 40

Buchs SG
Schenker Storen AG, Buchs
Churerstrasse 35
9471 Buchs
Telefono 081 750 50 20
Telefax 081 750 50 21

Carouge
Schenker Stores SA, Carouge
Chemin de la Marbrerie 3
1227 Carouge
Telefono 022 827 99 30
Telefax 022 827 99 35

Chur
Schenker Storen AG, Chur
Grossbruggerweg 4
7000 Chur
Telefono 081 286 65 20
Telefax 081 286 65 25

Crissier
Schenker Stores SA, Crissier
Chemin de Mongevon 28
1023 Crissier
Telefono 021 637 77 87
Telefax 021 637 77 88

Eschenbach
Schenker Storen AG, Eschenbach
Churzhaslen 3
8733 Eschenbach
Telefono 055 285 85 90
Telefax 055 285 85 95

Givisiez
Schenker Stores SA, Givisiez
Route Jo-Siffert 6
1762 Givisiez
Telefono 026 460 81 99
Telefax 026 460 81 91

Liestal
Schenker Storen AG, Liestal
Industriestrasse 15
4410 Liestal
Telefono 061 905 16 30
Telefax 061 905 16 39

Luzern
Schenker Storen AG, Luzern
Rischring 3
6030 Ebikon
Telefono 041 368 44 00
Telefax 041 368 44 05

Mönchaltorf
Schenker Storen AG, Mönchaltorf
Isenrietstrasse 17
8617 Mönchaltorf
Telefono 044 952 11 00
Telefax 044 952 11 05

Neuchâtel
Schenker Stores SA, Neuchâtel
Route des Marais 12
2074 Marin-Epagnier
Telefono 032 737 18 50
Telefax 032 737 18 55

Oberbüren
Schenker Storen AG, Oberbüren
Sandackerstrasse 32
9245 Oberbüren
Telefono 071 242 20 70
Telefax 071 242 20 75

Olten
Schenker Storen AG, Olten
Quaistrasse 41 
4632 Trimbach
Telefono 062 289 40 10
Telefax 062 289 40 15

Reinach BL
Schenker Storen AG, Reinach
Christoph-Merian-Ring 23
4153 Reinach
Telefono 061 205 48 20
Telefax 061 205 48 30

Solothurn
Schenker Storen AG, Solothurn
Zuchwilerstrasse 33
4500 Solothurn
Telefono 032 613 32 80
Telefax 032 613 32 81 

St. Gallen
Schenker Storen AG, St. Gallen
Martinsbruggstrasse 85
9016 St. Gallen
Telefono 071 242 20 60
Telefax 071 242 20 65

Sursee
Schenker Storen AG, Sursee
Allmendstrasse 6
6210 Sursee
Telefono 041 926 60 80
Telefax 041 926 60 88

Ticino 
Tende Schenker SA, Ticino Nord
Via ai Ronchi 25
6802 Rivera
Telefono 091 850 15 00
Telefax 091 850 15 05

Visp
Schenker Storen AG, Visp
Kantonsstrasse 57
3930 Visp-Eyholz
Telefono 027 945 79 90
Telefax 027 945 79 95

Winterthur
Schenker Storen AG, Winterthur
Scheideggstrasse 30
8404 Winterthur
Telefono 052 235 13 70
Telefax 052 235 13 75

Zürich
Schenker Storen AG, Zürich
Unterrohrstrasse 5
8952 Schlieren
Telefono 043 343 30 40
Telefax 043 343 30 44

Service Region Nord
Schenker Storen AG, 
Service Region Nord
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Dispo. 062 858 55 40
Admin. 062 858 55 41
Telefax 062 858 55 52

Service Region Ost
Schenker Storen AG,
Service Region Ost 
Martinsbruggstrasse 85
9016 St. Gallen
Dispo. 071 556 18 48
Admin. 071 556 18 00
Telefax 071 556 18 01

Service Region Mitte
Schenker Storen AG, 
Service Region Mitte
Unterrohrstrasse 5
8952 Schlieren
Dispo. 044 405 90 68
Admin. 044 405 90 50
Telefax 044 405 90 60

Service Région Ouest
Schenker Stores SA,
Service Région Ouest
Chemin de Mongevon 28
1023 Crissier
Dispo. 021 556 10 35
Admin. 021 556 10 30
Telefax 021 556 10 31

Grossprojekte
Schenker Storen AG, 
Grossprojekte
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Telefono 062 858 58 20
Telefax 062 858 55 22

Grands projets Romandie
Schenker Stores SA, 
Grands projets Romandie
Route Jo-Siffert 6
1762 Givisiez
Telefono 026 460 82 20
Telefax 026 460 82 21

Schenker Storen AG, Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd, telefono 062 858 55 11
schenker@storen.ch

0800 202 202
www.storen.ch 5
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