


Con oltre 30 anni di esperienza la nostra Azienda si impegna a portare 
avanti un progetto di costante e continuo sviluppo tecnologico tale 

da offrire al consumatore un prodotto di qualità certa e garantita.

La nostra convinzione è che per ottenere maggiori consensi sia 
necessario sviluppare e migliorare continuamente tutte le fasi della 
produzione della ”Tenda da Sole” ed è per questo che nel realizzare 
ogni “pezzo” è nostra cura controllare tutti i materiali utilizzati, impiegare
tecnologie operative d’avanguardia ed effettuare rigorosi controlli 
qualitativi.

QuALiTà, Servizio e gArAnziA Sono i noSTri obieTTivi.

L’apprezzamento dimostratoci quotidianamente dal mercato è il
riscontro più evidente che la strada che abbiamo intrapreso è quella 
giusta.

il prodotto “protezione solare” è in costante evoluzione è per questo che                       
nuovaflex è sempre alla ricerca di prodotti innovativi per soluzioni di 
ogni tipo combinando qualità, tecnica e design.

tende da sole • tendaggi • pergolati • tende tecniche • zanzariere • pensiline





il dispositivo brevettato ”myShell“ garantisce la massima tensione del telo,
per una protezione totale, dal sole, vento, pioggia e neve!T30



giardini - Terrazzi - Prolungamenti di Logge
esercizi Commerciali - ristoranti - bar - gelaterie. IGLOO CLASS LT



il dispositivo brevettato ”myShell“ garantisce la massima tensione del telo,
per una protezione totale, dal sole, vento e pioggia!PERLA TECH



PERLA TECHSono i particolari a fare la differenza.
“my Shell” in qualunque posto, mai in un posto qualunque.



il dispositivo brevettato ”myShell“ garantisce la massima tensione del telo,
per una protezione totale, dal sole, vento, pioggia e neve!IGLOO CLASS



IGLOO AIRPergola in alluminio dal design tradizionale con sistema
di copertura mobile integrato e arcarecci portanti a sbalzo.



Sono i particolari a fare la differenza.
“my Shell” in qualunque posto, mai in un posto qualunque.T2T



giardini - Terrazzi - Prolungamenti di Logge
esercizi Commerciali - ristoranti - bar - gelaterie. T2T



sintesii
NEW LIVING SPACES

Pergola ”sintesi“ totalmente innovativa, design minimale, elevata resistenza del telo e ingombri ridotti.



giardini - Terrazzi - Prolungamenti di Logge - esercizi Commerciali - ristoranti - bar - gelaterie. sintesii
NEW LIVING SPACES



Sintesi ”Air“ pensilina con archi o cavi portanti.sintesii
AIR



sintesii
NEW LIVING SPACES

giardini - Terrazzi - Prolungamenti di Logge - esercizi Commerciali - ristoranti - bar - gelaterie.



Sintesi ”shade“ pergola autoportante.sintesii
shAde



Sintesi ”QuATTro“ pergola autoportante di nuova generazione. sintesii
quattro



un sistema modulare che amplia e organizza gli spazi esterni vivibili,
proteggendoli sia dal sole che dalle intemperie.Gennius



Struttura con tenda richiudibile ad impacchettamento,
disponibili 13 modelli  in alluminio o legno. Gennius



un sistema modulare che amplia gli spazi esterni vivibili,
proteggendoli sia dal sole che dalle intemperie.Gennius system isola 2



Struttura con tenda richiudibile ad impacchettamento orizzontale. Gennius system isola 2



ombreggiare con eleganza  e modernità i vostri spazi esternisails system kolibrie



una gamma di vele ombreggianti ispirate al mare, di derivazione
nautica nei tessuti, nella tecnologia e nel design. sails system kheope



Pergola bioclimatica autoportante in alluminio con tetto a lame orientabili.kedry 



Pergola bioclimatica in alluminio con tetto a lame orientabili con grondaia perimetrale
che permette la rotazione delle lame e lo scarico dell’acqua. kedry A



un oggetto di arredamento che abbina estetica e funzionalità.ahs n



risponde a tutte le esigenze integrandosi perfettamente nell’architettura. ahs n



passione giardini - Terrazzi - Prolungamenti di Logge - esercizi Commerciali - ristoranti - bar - gelaterie.



& innovazione



tecnica giardini - Terrazzi - Prolungamenti di Logge - esercizi Commerciali - ristoranti - bar - gelaterie.



& eleganza 



tende da sole •  tendaggi • pergolati • tende tecniche
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