Il desiderio nasce dal bisogno

PERGOLE E STRUTTURE PER ESTERNO

UN NUOVO NOME MA CON OLTRE 30 ANNI D’ESPERIENZA
La SHADE ‘N’ TECH nasce nel Gennaio 2017, ma bisogna
percorrere a ritroso il tempo per scoprirne le origini.
Nel 1970 Mario Taccardi, con sapienza e maestria, produceva artigianalmente tende veneziane e frangisole. Nel
1987, con la collaborazione dei figli Michele e Antonio,
decise di affiancare alla produzione di veneziane, un
nuovo prodotto che stava riscuotendo particolare
successo in quegli anni: la tenda da sole, creando,
successivamente nel 1993, la Taccardi Michele & C. snc
dopo essere passati in una sede più ampia, nella zona
industriale di Cerignola. Gli anni successivi sono contrassegnati da enormi successi, che portano nel 2006, alla
creazione del marchio Desiderio D’ombra®, simbolo della
qualità ormai riconosciuta dei prodotti Taccardi.
Ed ecco arrivati ad oggi, nel 2017, con la costituzione
della SHADE ‘N’ TECH da parte di Michele Taccardi con il

supporto dei figli, affiancando alla produzione delle
tende da sole, quella delle pergole retraibili.
1987-2017, 30 anni di continue evoluzioni, una ricerca
costante delle migliori materie prime da utilizzare, la
realizzazione di prodotti unici ed esclusivi con estrema
cura ai particolari, ci pone oggi, come ieri, tra le aziende
leader del settore.
NUOVE TECNOLOGIE, VECCHIE ABITUDINI
L’attenzione ai particolari tipica della lavorazione artigianale di una volta, va di pari passo con la ricerca di nuove
tecnologie per la realizzazione di prodotti all’avanguardia.
Innovazione è sicuramente una parola che ci contraddistingue. Innovazione nei prodotti, con l’accurata progettazione di ogni singolo componente, ma soprattutto la

modernizzazione nel ciclo produttivo con l’utilizzo di
macchinari di ultima generazione che ci permettono di
velocizzare i tempi di produzione e realizzare un prodotto finito di altissima qualità.
ALTA QUALITÀ VUOL DIRE ANCHE SICUREZZA
I prodotti del marchio Desiderio D’ombra® offrono una
grande sicurezza, che si fonda sull’affidabilità e funzionalità di ogni singolo componente. Da tempo abbiamo
adeguato la progettazione dei nostri prodotti ai requisiti
della Direttiva Europea EN UNI 13561 (Requisiti prestazionali, compresa la sicurezza tende da esterno FPC),
sottoponendo tutti i nostri prodotti ai duri test prescritti
da tale direttiva, in modo da offrire un prodotto funzionale ma soprattutto sicuro.

APOLLO
Lasciati rapire dal fascino dell'esclusiva pergola in alluminio Apollo Desiderio D'ombra®.
Grazie al suo design moderno ed innovativo, si adatta a qualsiasi ambientazione, rendendola
più confortevole ed elegante.
Completamente impermeabile e resistente agli agenti atmosferici grazie al tetto in PVC
oscurante ignifugo (classe 2).
Apertura motorizzata di serie con telecomando per godere del sole e ripararsi dalle
intemperie in qualsiasi momento in maniera semplice e veloce.
Resistenza al vento garantito fino al 7° della scala Beaufort (interi alberi agitati, difficoltà a
camminare controvento).
Solidità e durevolezza senza compromessi, la struttura completamente in alluminio con
viteria in acciaio INOX garantisce una durata eccellente anche in zone marine con alta
concentrazione di salsedine.
In queste foto potete notare la pergola Apollo nella sua versione base, con tettuccio per la
protezione del telo e gronda frontale per il raccoglimento dell'acqua piovana.

Completamente impermeabile e resistente agli agenti atmosferici (no carico neve) grazie al tetto in PVC oscurante ignifugo
(classe 2), che può essere retratto in qualsiasi momento per godere della luce del sole nei giorni più caldi e luminosi.

Il tettuccio in alluminio protegge il telo quando è chiuso e raccolto sotto di esso, evitando alla sacche di riempirsi
di sporco e acqua.

APOLLO
Cosa rende speciale la pergola Apollo Desiderio D'ombra®? Sappiamo quanto sia importante
la funzionalità dei prodotti come è altrettanto importante il design.
Per noi la pergola non è soltanto una struttura per ripararsi dalla pioggia ma anche un
elemento d'arredo per i vostri spazi. Ecco che in collaborazione con architetti, esperti del
settore, abbiamo realizzato una pergola unica nel suo genere, grazie alla gronda perimetrale,
di grande design e dalle forme moderne ed accattivanti. La stessa è provvista di scorrevoli per
l'utilizzo di tende d'arredamento per rendere il vostro spazio più caldo e confortevole.
Pensate che i vantaggi siano finiti qui? Niente affatto. I materiali da noi utilizzati, nel pieno
rispetto dell'ambiente, permettono di aumentare la temperatura all'interno dell'abitazione di
1-2° nei periodi invernali, soltanto con l'utilizzo della pergola Apollo con le relative chiusure
perimetrali Comfort, ottenendo così un risparmio per il riscaldamento della propria casa.
In queste foto potete notare una Pergola Apollo completamente chiusa perimetralmente con
tende antivento Comfort.
La chiusura laterale (sistema brevettato) è unica nel suo genere, grazie alla gronda perimetrale che da continuità
alle geometrie oltre a svolgere una funzione raccogli acqua.

Il triangolo (opzionale) permette l'aggancio rapido delle nostre tende antivento COMFORT. Il tessuto Cristal
viene tensionato mediante appositi tiranti nascosti nella struttura, in modo da avere un effetto vetro con
un impatto visivo eccellente.

L'acqua piovana raccolta nella gronda viene scaricata nei piantoni frontali e defluisce dall'apposita apertura.

COMFORT
Ripararsi dalla pioggia e dal vento con un sistema che valorizzi gli spazi e che possa essere
installabile in maniera semplice e veloce? La tenda antivento Comfort della Desiderio
D'ombra® è proprio questo.
Cosa rende la tenda antivento Comfort così speciale?
Le stecche in alluminio frangivento corredate da uno speciale meccanismo interno, tensionano
il telo limitando l'allungamento e restringimento del PVC trasparente, non avrete mai più
problemi di discesa e salita tipici delle tende antivento con tecnologia ZIP, oltre a garantire una
resistenza al vento eccezionale (classe 3 EN 13561 - testata con raffiche da 100 km/h).
Macchinari di ultima generazione ci permettono di realizzare una saldatura invisibile, senza
opacizzazioni del tessuto, lasciandolo limpido con un effetto vetro.
Con la tende antivento Comfort potrete finalmente vivere i vostri spazi esterni per 365 giorni
l'anno.
Una domanda che ci viene rivolta più di frequente è: Come faccio a pulire la mia tenda in
maniera efficace? Abbiamo pensato anche a questo: il cassonetto di questa tenda è apribile
in qualunque momento, per consentirvi la totale pulizia del tessuto, garantendo in questo
modo, una maggiore durata dello stesso.

Il cassonetto della COMFORT Desiderio D'ombra® ispezionabile, con la possibilità inserire tendine d'arredamento
grazie alla presenza di appositi scorrevoli nel cassonetto Una tenda funzionale ma anche di grande impatto estetico.

Veduta interna, con illuminazione opzionale con strip LED sui frangiventi della pergola Apollo.

La guarnizione in gomma a palloncino si adatta alle superfici, impedendo al'acqua di entrare.

QUBE
Siete alla ricerca di un prodotto che sia esteticamente affascinante e dal prezzo contenuto?
Il Qube Desiderio D'ombra® è il prodotto che fa per voi.
Struttura autoportante completamente in alluminio dal design lineare ed elegante. Tetto in
PVC teso, apribile manualmente, con inclinazione laterale per lo scarico dell'acqua.
Completamente impermeabile e resistente agli agenti atmosferici grazie al tetto in PVC
oscurante ignifugo (classe 2), che può essere retratto manualmente in qualsiasi momento
per godere della luce del sole nei giorni più caldi e luminosi.
Resistenza e durevolezza senza compromessi, la struttura completamente in alluminio con
viteria in acciaio INOX garantisce una durata eccellente anche in zone marine con alta
concentrazione di salsedine.
Il giusto equilibrio tra bellezza, funzionalità e costi, questo è il Qube!

L'apertura del tetto avviene in maniera facile e veloce attraverso lo sbloccaggio degli appositi fermi in acciaio
INOX. È possibile richiedere l'inserimento dei gancetti nella gronda perimetrale per poter arredare il QUBE con
delle tendine in modo da rende lo spazio ancora più accogliente ed elegante.

La gronda perimetrale è integrata nella struttura, completamente in alluminio.

Il tetto in PVC oscurante, impermeabile e ignifugo, inclinato lateralmente, permette il facile defluimento
dell'acqua piovana contenendo gli spazi in soli 36 cm.

QUBEND
Il design del QUBEND Desiderio D'ombra® lascia senza parole già al primo sguardo,
rivoluziona completamente il modo di pensare l'esterno.
Ottimo per arredare il vostro giardino o terrazzo ma anche per creare ulteriori posti a sedere
all'esterno per bar e ristoranti, utilizzabili anche d'inverno con la possibilità di integrare le
tende antivento Comfort o le vetrate scorrevoli.
Apertura motorizzata di serie con telecomando per godere del sole e ripararsi dalle
intemperie in qualsiasi momento in maniera semplice e veloce.
Completamente impermeabile e resistente agli agenti atmosferici grazie al tetto in PVC
oscurante ignifugo (classe 2), che può essere retratto in qualsiasi momento per godere della
luce del sole nei giorni più caldi e luminosi.
Resistenza e durevolezza senza compromessi, la struttura completamente in alluminio con
viteria in acciaio INOX garantisce una durata eccellente anche in zone marine con alta
concentrazione di salsedine.

Il tettuccio in alluminio protegge il telo quando è chiuso e raccolto sotto di esso, evitando alla sacche di riempirsi
di sporco e acqua.

Una lavorazione particolare dei profili permette di avere un tetto curvo di grande impatto visivo oltre a favorire il
deflusso dell'acqua. Questo contrasto tra la struttura portante lineare e il tetto di copertura curvo dona al
modello QUBEND una bellezza senza eguali, lasciando senza fiato chiunque.

Specifiche tecniche
APOLLO

QUBE

QUBEND

PERGOLA IN ALLUMINIO

PERGOLA AUTOPORTANTE
IN ALLUMINIO

PERGOLA AUTOPORTANTE
IN ALLUMINIO

Caratteristiche tecniche
• Struttura in alluminio con viteria inox AISI 304
• Tetto in tessuto PVC oscurante a 3 strati, ignifugo e
impermeabile
• Gronda strutturale perimetrale con scarico acqua nei
piantoni
• Apertura manuale tramite lo sbloccaggio degli
appositi fermi

Caratteristiche tecniche
• Struttura in alluminio con viteria inox AISI 304
• Tetto in tessuto PVC oscurante a 3 strati, ignifugo e
impermeabile
• Gronda strutturale perimetrale con scarico acqua nei
piantoni
• Motorizzazione radio comprensiva di telecomando

Caratteristiche tecniche
• Struttura in alluminio con viteria inox AISI 304
• Tetto in tessuto PVC oscurante a 3 strati, ignifugo e
impermeabile
• Gronda strutturale con scarico acqua nei piantoni
frontali
• Motorizzazione radio comprensiva di telecomando
Dimensioni massime
• 1 modulo (2 guide): L 450 cm x Sp. 700 cm
• 2 moduli (3 guide): L 850 cm x Sp. 700 cm
• 3 moduli (4 guide): L 1200 cm x Sp. 700 cm

Dimensioni massime
• Con 4 piantoni: L 400 cm x Sp. 500 cm
• Con 6 piantoni: L 400 cm x Sp. 700 cm

Dimensioni profili
• Guida portante 60 x 125 mm
• Piantoni frontali 130 x 130 mm
• Gronda strutturale 150 x1 20 mm

Dimensioni profili
• Piantoni portanti 130 x 130 mm
• Cornice perimetrale con gronda incorporata H 36 cm

Pendenza minima consigliata 9°

Posa in piano

Resistenza al vento
7° della scala Beaufort

Resistenza al vento
7° della scala Beaufort

Optional
• Tenda antivento mod. Comfort
• Impianto luci LED nei frangiventi
• Triangolo laterale con gronda strutturale
• Tende d'arredamento

Optional
• Tenda antivento mod. Comfort
• Impianto luci LED perimetrale
• Tende d'arredamento

Dimensioni massime
• Con 4 piantoni: L 500 cm x Sp. 500 cm
• Con 6 piantoni: L 500 cm x Sp. 700 cm
Dimensioni profili
• Piantoni portanti 130 x 130 mm
• Cornice perimetrale con gronda incorporata H 36 cm
Posa in piano
Resistenza al vento
7° della scala Beaufort
Optional
• Tenda antivento mod. Comfort
• Impianto luci LED nei frangiventi
• Tende d'arredamento

Colorazioni dei vari elementi
ALLUMINIO

Bianco RAL 9010 lucido/opaco

Avorio RAL 1013 lucido

PARTI PLASTICHE

Bianco RAL 9010

Avorio RAL 1013

TESSUTO DEL TETTO

Bianco

Avorio

I tessuti hanno un’estetica differente nei due lati:
la parte superiore è perfettamente liscia,
mentre quella inferiore ha una trama a tessuto.
Grigio ferro

Marrone RAL 8017 opaco

Grigio ferro

Altre colorazioni non disponibili

Le parti in plastica non sono verniciabili
e sono disponibili esclusivamente
nelle colorazioni indicate.
A richiesta altre colorazioni,
compreso l’effetto legno

Tutte le colorazioni sono elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo.
Per ragioni tecniche di stampa i colori riportati nel presente catalogo, possono differire leggermente dagli originali.
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