
vivere il sole.



la Facchetti inizia la propria attività 

nel 1998 in un piccolo laboratorio. era 

l’inizio di un’avventura professionale 

piena di sacrifici ma anche tante sod-

disfazioni. allora eravamo una piccola 

bottega artigiana di tappezzieri dove 

il lavoro veniva gestito con amore e 

meticolosa cura per i particolari. fin 

da allora risultò chiaro che offrire un 

ottimo prodotto al giusto prezzo non 

era sufficiente, per questo   i nostri 

punti di forza sono stati da sempre 

la grande professionalità, la cortesia, 

un importante servizio di assisten-

za, e assoluta trasparenza dei costi.

oggi, dopo 10 anni di attività, ci siamo 

fatti spazio in un mercato difficile ed 

in continua evoluzione, affermandoci 

e ampliando le nostre offerte, gli spazi 

espositivi e di produzione. misce-

lando moderne tecnologie e preziosa 

esperienza, che solo dei grandi ar-

tigiani possono offrire, siamo in grado 

di proporre tutto quello che il settore 

offre, fino alla progettazione e realiz-

zazione di strutture e soluzioni  per-

sonalizzate dotate  di estro e praticità.

il nostro staff, composto da collaboratori 

giovani e dinamici in formazione con-

tinua è in grado di fornire una soluzione 

ad ogni richiesta, anche la più comp-

lessa e apparentemente irrealizzabile.
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tendaggi d’arredamento

luce & stile



tendaggi scelti con cura possono val-

orizzare qualsiasi ambiente della casa 

e ricreare l’atmosfera giusta. tende 

drappeggiate, arricciate, a pacchetto 

possono dar vita a motivi decorativi di-

versi. l’espressione di uno stile di vita 

è confermata dall’arredamento della 

propria casa, i tessuti ed i materiali 

ne sottolineano il gusto. vaporose e 

leggere oppure impreziosite da pas-

samanerie per vestire la finestra più 

normale come la vetrata importante 

e per dosare sapientemente la luce.tendaggi d’arredamento

luce & stile









da millenni esistono  molti tipi di tes-

suti, in principio solo per l’esigenza di 

riscaldarsi, poi per abbellire lussuose 

nobili abitazioni. ai giorni nostri il tes-

suto è un elemento fondamentale nelle 

case di tutti noi, donando ad ogni am-

biente quel tocco personale così come 

al resto della propria casa. grazie alla 

moltitudine di materiali ed infinite col-

orazioni sarà possibile sbizzarrire 

la fantasia...proprio come ammirare 

il mondo in  un mattino di maggio....

tessuti

libera la
fantasia



queste pagine rappresentano solo al-

cune delle realizzazione possibili con 

i nostri tappeti. materiali pregiati quali 

la vera pelle, bellissime lane tibetane e 

neozelandesi, canape filate e cardate 

a mano oppure in pregiatissime sete, 

sono la dimostrazione dell’altissima 

qualità dei nostri prodotti, tanto da 

poter dire, senza presunzione, che 

essi rappresentano delle vere e pro-

prie opere d’arte pronte a trovare 

posto in casa vostra e non  solo... tappeti

eleganza
             e classe



tappeti



divani e poltrone



pezzi unici, ricercati, in modo 

da fondersi in un tutt’uno con 

l’arredamento, creando un equilibrio di 

colori e forme a evidenziare il carattere 

del proprio stile e la personalità del 

vostro relax, per questo da sempre 

proponiamo imbottiti di alta qualità 

con un design in continua evoluzione.

divani e poltrone

puro relax



Tende a rullo, plissettate, alla ven-

eziana con lamelle sottilissime in al-

luminio colorato, a strisce verticali 

orientabili, a pannelli scorrevoli, zan-

zariere…ogni modello offre diverse 

possibilità di installazione a seconda 

dell’ambiente e delle particolari esi-

genze. Queste tende vengono utiliz-

zate per loro funzionalità e sicurezza 

(tessuti ignifughi in classe 1) soprat-

tutto negli uffici, show rooms, negozi… tende tecniche

estrosa
praticità



tende tecniche



tende da sole

creatori
d’ombra



le tende da sole sono il prodotto che 

negli ultimi 5 anni più di ogni altro ha 

fatto conoscere la nostra azienda. i 

motivi principalmente apprezzati sono 

la qualità, il giusto prezzo e la variega-

ta offerta di soluzioni innovative messe 

a disposizione per poter soddisfare 

ogni richiesta, anche la più partico-

lare. la vasta gamma di strutture es-

terne vanta più di 70 modelli con sis-

temi di fissaggio ed utilizzi differenti, 

adatti a quasi tutte le applicazioni 

possibili. ogni modello viene pensato, 

progettato e realizzato singolarmente 

per poi essere sottoposto a test di alta 

resistenza e  relativa omologazione.

a bracci cassonate
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a cadutatende da sole

la semplicità e la praticità di utilizzo 

sono le caratteristiche che contraddis-

tinguono le tende a caduta. le soluzioni 

realizzabili sono innumerevoli, ad es-

empio tende a caduta con guide later-

ali in alluminio, oppure senza, con cas-

sonetto di protezione telo, con bracci 

di controspinta scorrevoli su guide, 

per facciate continue con tessuti tec-

nici ad alto assorbimento dei raggi so-

lari. sono veramente tante le applicazi-

oni possibili con questi modelli, tutte 

con la possibilità del funzionamento 

manuale oppure motorizzate, anche 

via radio e con sensori di protezione

pura      essenza

very nice



le cappottine sono da sempre sinoni-

mo di eleganza, adatte per abbellire e 

riparare dal sole finestre, porte, ingres-

si e vetrine. le forme da noi realizzate 

sono davvero molte, dalla più classica 

alla più particolare. che siano curve, 

raggiate o a compasso, sono tutte re-

alizzate su misura con un’ampia scelta 

di materiali e colori e con la possibilità 

di essere motorizzabili. come sempre 

la qualità è la nostra parola d’ordine, 

certificando ogni prodotto secondo 

le norme CE e di resistenza al vento.
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eleganza, semplicità e design sono 

le caratteristiche che distinguono le 

tende in trazione da una qualsiasi 

tenda. questi modelli sono pensati e 

progettati appositamente per appli-

cazioni speciali, ad esempio per per-

gole esistenti, lucernari medio-grandi, 

terrazzi a pozzo e similari. questa 

tipologia di tenda permette di realiz-

zare un sistema interamente automa-

tico sia con installazione orizzontale, 

verticale o inclinata garantendo auna 

trazione costante del telo, sia a tenda 

ferma che in movimento. queste per-

formance sono consentite grazie ad 

uno speciale sistema di molle, funi, 

rinvii ed automazioni integrate tra loro. tende da sole
in trazione

       perfezione
                     dellatecnica



tende da sole
in trazione







è con un profondo senso di orgoglio  

che presentiamo la nuova collezione 

di pergole mobili R100 e R110. questa 

linea nasce dal senso per la bellezza 

in se e per l’eccezionale robustezza, 

per chi non necessita di una soluzione 

principalmente attenta al risparmio ma 

che pretende solo qualità, durata e 

semplicità di utilizzo. si possono realiz-

zare completamente in alluminio in tutte 

le verniciature possibili oppure in leg-

no lamellare trattato in autoclave per la 

massima resistenza agli agenti esterni. 

è un prodotto adatto a qualsiasi am-

bientazione dall’abitazione privata al 

grande ristorante, con la possibilità di 

optional quali gronde e tetti. i paraven-

ti sono elementi complementari, appli-

cabili in svariate forme e colori diversi.

pergole
tende da sole

     innovazione
continua



pergole
tende da sole







gazebi

qualità alla 
luce del sole



strutture rigide
il policarbonato è ormai uno dei mate-

riali più ulitizzati nell’edilizia civile ed 

industriale grazie alle sue proprietà di 

resistenza uniche ed inimitabili (250 

volte superiore al vetro a parità di spes-

sore). le nostre strutture sono state 

pensate con l’intenzione di proporre 

un prodotto con  un altissimo indice di 

resistenza (ai carichi di neve e alla for-

za del vento), tutto questo unito ad un 

design moderno ed innovativo, sem-

pre con la possibilità di infinite tonalità 

di verniciatura, forme e dimensioni.

eccezionale
           robustezza



automazioni

garanzia

ormai parte integrante della tenda , 

danno vita ad ogni sistema in modo 

semplice e pratico anche con sistemi 

high-tech via radio e con telecomandi 

e sensori di protezione per vento e sole.

garantire, significa che ogni partico-

lare del prodotto abbia subito partico-

lari test di sforzo e all’usura. solamente 

dopo aver effettuato queste prove di 

resistenza facchetti applica il pregiato 

marchio sinonimo di qualità ed allega 

una garanzia di ben 5 anni sul prodotto

fa
c
c
h
e
tt

i Q
ualità Gara

n
tita5

anni



certificazioni

dal 1º marzo 2006 entra in vigore la 

normativa UNI EN 13561, sulla base 

dei suoi contenuti ora la qualità di una 

tenda da sole ha precisi  parametri 

di riferimento che ne determinano la 

qualità senza che questa possa essere 

un concetto astratto. informati quindi 

sulla classe di resistenza al vento, le 

nostre tende a bracci possono arrivare 

sino all’omologazione in classe 3, la 

maggiore in assoluto. per questo non 

temiamo confronti in materia di qualità.
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