
Persiane scorrevoli CADROTEX con rete in stoffa
L’elegante parasole e paravista

Una ditta del Gruppo Schenker Storen



Comfort e risparmio energetico 
Con le persiane scorrevoli CADROTEX con rivesti-
mento in tessuto, EHRET offre un’ulteriore possibili-
tà nella progettazione delle facciate e consente non 
solo di migliorare il comfort all’interno dei locali, ma 
contribuisce anche all’efficiente regolazione termica 
dell’edificio. Il tessuto trasparente di CADROTEX la-
scia passare una quantità sufficiente di luce naturale, 
proteggendo comunque dagli sguardi indiscreti pro-
venienti dall’esterno. 

Resistente alle intemperie e facile da pulire 
Questo raffinato sistema impedisce l’insorgere 
dell’effetto capillare. Il tessuto fa scorrere via l’acqua 
e si mantiene così inalterato nel tempo e facile da 
pulire. Sia il tessuto sia il telaio in alluminio verniciato 
a polveri sono estremamente resistenti alle intempe-
rie e alla luce. CADROTEX può quindi essere utilizza-
to senza problemi su tutte le facciate esposte agli 
agenti atmosferici.



Robusta rete in stoffa
Questo tessuto è costituito da robuste fibre di polie-
stere resistenti ai raggi UV ed è quindi in grado di 
affrontare il vento, la pioggia e il sole. Lo speciale 
metodo di produzione consente di unire in modo 
elastico i fili della trama con quelli dell’ordito, confe-
rendo al tessuto caratteristiche di resistenza alla la-
cerazione e stabilità dimensionale assolutamente 
eccezionali.

Profilo telaio
La speciale struttura del telaio in alluminio fa in modo 
che il tessuto resti sempre fissato e ben teso sui 
quattro lati all’interno del profilo del telaio. Il telaio in 
alluminio estruso può essere verniciato a polveri nei 
colori RAL e NCS, in armonia con il tessuto e con gli 
elementi architettonici.



Struttura del tessuto e tonalità

Nero

Argento

Giallo ocra

Cotto

Rosso vino

Menta pastello

Turchese

Rosa antico

Beige chiaro

Altri colori e strutture su richiesta.

CADROTEX permette di utilizzare tessuti di diversa finezza. La struttura traforata del tessuto è quindi l’elemento 
determinante per definire l’incidenza della luce nella stanza, la trasparenza verso l’esterno e l’assorbimento del 
calore e del freddo nonché consentire le più svariate applicazioni.
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Borgogna

Antracite

Arancione

Bianco

Verde abete

Blu scuro

Grigio

Giallo oro

Marrone castagna

Altri colori e strutture su richiesta.

Nell’ambito delle persiane scorrevoli il colore sta assumendo un ruolo sempre più importante. Per questo mo-
tivo EHRET offre già oltre 50 tessuti esterni di diversi colori che si integrano perfettamente negli edifici vecchi 
e nuovi. In questo modo si creano ampi spazi per la personalizzazione e diventa possibile armonizzare perfetta-
mente le persiane alla facciata e alle caratteristiche estetiche dell’edificio.
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