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FENG, il tondo che mancava! 
Per festeggiare l’anniversario di Shadelab non potevamo 
che proporre un nuovo concetto di design nella tenda da 
sole: FENG.

La forma rotonda che si adatta a tutti contesti architettonici, 
la possibilità di coprire grandi superfici, l’integrabilità con 
luci LED fanno di Feng il nuovo oggetto di design nel mondo 
delle tende da sole. Qualche cosa di mai visto.

Dopo aver esplorato le forme quadrate con Shan abbiamo 
scelto la strada più difficile, rinnovare il classico togliendo 
tutto ciò che modificava la forma perfetta.

Nessuna vite in vista, neanche quelle delle staffe di 
fissaggio, fissaggio a parete o soffitto, larghezza massima 
fino a 14 metri per sporgenza di 3,65 metri, possibilità di 
avere illuminazione LED sul cassonetto e sui bracci per una 
luminosità mai vista.

Marchiatura CE, design brevettato e 5 anni di garanzia come 
marchio di qualità Shadelab.

FENG, rounded lines for unrivalled 
design 
On the occasion of Shadelab’s anniversary, we have 
introduced a brand-new design concept: FENG.

With its rounded shape, this awning perfectly suits any 
architectural context. Fitted to shade big surfaces, it can be 
equipped with LED lighting systems: all of this makes Feng 
the latest design object in the sun awning world. Something 
never seen before.

After exploring squared shapes with Shan, we have decided 
to pursue the most difficult path: revisiting the classic 
design whilst removing all that could alter the perfection of 
shapes.

No visible screws – not even the fixing brackets’ ones; wall 
or ceiling installation; maximum width up to 14 metres with 
3,65 projection; LED lighting on cassette and arms for an 
unprecedented brightness.

CE marking, patented design and a 5-year guarantee as 
Shadelab quality certification.
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Caratteristiche generali

• Tenda a cassonetto con bracci estensibili
• Installazione a parete e soffitto
• Inclinazione da 3° a 45° (35° braccio con LED)
•  Tubo avvolgitore da 80 mm
• Braccio URBAN con DATSystem
• Optional nuovo Braccio URBAN LED
• Optional luce LED su cassonetto
• Dimensione massima modulo singolo 700x365 cm
• Solo motorizzata
• Sistema AcquaStop
• Regolazione micrometrica continua dell’inclinazione
• Viteria Inox certificata italiana
• Design brevettato in tutti gli stati della UE

Lunghezza del braccio e inclinazione

Colori disponibili

General features 

• Retractable arm awning with cassette
• Wall and roof installation
• Inclination ranges between 3° and 45° (35° LED ARM)
• Roller tube 80 mm
• Arm URBAN with DATSystem
• Available with new URBAN LED arm
• Available with cassette LED system
• Maximum sizes of a single section: 700x365 cm
• Only motorized
• AcquaStop System
• Continuous micrometric regulation of inclination
• Certified Italian Stainless steel screws and pins
• Design patented in all EU Member States

Arm lenght and inclination

Colours available

3°
45°

35° LED ARM
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Inclinazione minima 3°
Inclinazione massima 45°

Inclinazione minima 3°
Inclinazione massima 45°

Installazione a parete Installazione a soffitto

Dimensioni della tenda chiusa

3° minimum inclination 
45° maximum inclination

3° minimum inclination 
45° maximum inclination

Wall installation Ceiling installation

Awning sizes with folded arms  
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