I tessuti a marchio Sunbrella® , con prestazioni ineguagliabili, con una gamma di tipologie di oltre duecento articoli, sono stati progettati per soddisfare ogni necessità in fatto di protezione a bordo per tutti i tipi
di imbarcazioni a motore, a vela, ecc.
Offrono una protezione totale e un’ottima durata, per questa ragione sono i preferiti per la realizzazione di cappe, tendalini, teloni, coperture di protezione, chiusure posteriori e altro ancora.
La collezione impiega un’efficiente tecnologia che le permette di affrontare le più dure condizioni del mondo marino.
I tessuti per tende da sole Sunbrella hanno un’elevata resistenza UPF e anti UV che li protegge dagli elementi in caso di impiego in mare, pertanto mantengono colori incredibilmente vivaci anno dopo anno.
Dai piccoli motoscafi alle barche a vela e ai lussuosi yacht, le tele dell’allestimento marino Sunbrella offrono ombra, comfort e protezione dagli elementi.
Con diversi stili tra cui scegliere, queste coperture sono una dichiarazione di stile senza compromettere le prestazioni.
Con una garanzia di 10 anni contro lo sbiadimento, i tessuti Sunbrella mantengono il loro colore vibrante anche dopo
la costante esposizione a sole, sale e cloro nelle dure condizioni marine. Inoltre, tutti i tessuti Sunbrella sono anti-funghi e anti-muffa. Se si dovessero presentare funghi e muffe a causa dell’esposizione a sporco,
detriti ed elementi atmosferici, i teli marini Sunbrella si possono lavare con velocità e facilità con una semplice soluzione di candeggina senza far perdere il loro colore naturale.
Tutti i tessuti marini Sunbrella hanno il sigillo di approvazione della Fondazione per la lotta al cancro alla pelle, perché offrono una protezione efficace contro il sole e consentono così agli appassionati di barche di
godersi in sicurezza lunghe ore sull’acqua.
Comfort traspirante
A differenza di alcuni tessuti marini che intrappolano il calore, i tessuti Sunbrella lasciano passare l’aria creando un’esperienza di navigazione confortevole per tutte le persone a bordo.
Questi tessuti sono noti per la sua eccellente traspirabilità che consente un’asciugatura rapida all’aria aperta e previene la formazione di muffa. Alcune versioni sono disponibili in design identici a quelli di Sunbrella
Plus, per consentire di abbinare resistenza all’acqua e traspirabilità nello stesso progetto.
La versione Sunbrella Plus è resistente alla muffa grazie al suo rivestimento antimicotico a base di resina che lo rende impermeabile. Questo tessuto acrilico offre numerosi colori e effetti piqué da coordinare e
personalizzare ogni tipo di imbarcazione.
La versione OPTIMUM è una combinazione esclusiva di tessuto Sunbrella e vinile strutturato di grado marino. Il vinile decorato unisce un look da tessuto e le insuperabili qualità di pulizia e manutenzione, fornendo
al contempo impermeabilità e resistenza al prodotto.
La versione SOURCE è la prima gamma di tessuti eco progettati per attrezzature da barca presente nelle nostre collezioni. Il 27% del peso totale del tessuto consiste in filato riciclato. Questa risorsa eco-responsabile
non altera la qualità della tela. Questo tessuto ha una resistenza molto buona a deformazione e lacerazione. Il filato riciclato è ritorto, quindi risulta più grande del filato classico. Ciò dà al prodotto finale un aspetto
estetico eccellente, connesso e strutturato.
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