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I NostRI PRoDottI: CoPERtURE PER tENsostRUttURE, CoPERtURE oMbREggIaNtI, CoPERtURE DI baCINI, CoPERtURE CaMPI sPo- 
RtIVI, CoPERtURE PER PIsCINE, CoPERtURE PER Uso agRIColo, CoPERtURE PER stoCCaggI E CoNtaINER CoPERtURE INDUstRIalI, 
CoPERtURE flEssIbIlI, DIVIsoRI INtERNI, CoNtRosoffIttI INtERNI, VasCHE IMPERMEabIlI.

oUR PRoDUCts: stREtCHED CoVERs, sHaDINg CoVERs, DoCk CoVERs, watERPRoof Pools, sPoRt fIElDs CoVERs, CoVERs foR 
agRICUltUREs UsEs, CoNtaINER aND stoRagE CoVERs, INDUstRIal CoVERs, flExIblEs CoVERs, INtERIoR PaRtItIoNs, INtERIoR 
CoUNtER toPs.

l’aZIENDa
tHE CoMPaNY
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Nata come laboratorio artigiano nel 1970 da un’idea dell’omonimo 
fondatore, la società JOE ALBANESE è un’azienda che opera nel 
settore della teloneria ad uso civile e industriale. L’esperienza e la 
professionalità acquisita nel corso degli anni hanno portato la JOE 
ALBANESE ad offrire soluzioni adeguate alle esigenze della propria 
clientela. 

Realizziamo una vasta gamma di prodotti per i quali offriamo con-
sulenze e progettazioni personalizzate, operando a livello sia na-
zionale che internazionale; e la qualità del prodotto è il risultato di 
un’accurata scelta dei materiali e di un rigoroso controllo dell’intero 
processo produttivo.

Founded in 1970 as a craft from an ‘idea of the founder, JOE AL-
BANESE Society is a company that operates in the industrial cov-
ering for civil and industrial sectors. The experience and expertise 
gained over the years have brought JOE ALBANESE to offer solu-
tions tailored to the needs of its customers. 

We produce a wide range of products for which we offer consult-
ing and custom designs, operating at both national and interna-
tional product quality is the result of a careful choice of materials 
and a strict control of the entire production process.

la NostRa 
stoRIa

oUR 
stoRY
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CoPERtURE gaZEbo
gaZEbo CoVERs

10

L’installazione di un adeguato sistema 
di copertura è la soluzione ideale 
per la protezione del sole e della pioggia.

The installation of an adequate system
cover is the ideal solution
for the protection of the sun and rain.

oMBreGGianti
CoPERtURE

RivEStimENtO cOpRi pALO



11

a-J.00 e-J.00 H-J.00

Telo a piramide per 
gazebo con  man-
tovane sul  perimetro 

Pyramid curtain for 
gazebo with valances 
on the perimeter.

Telo a padiglione 
quattro pendenze. 

Pavilion curtain four 
slopes.

Telo alla marinara .

Marin curtain.
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CoPERtURE gaZEbo
gaZEbo CoVERs

B - onDea - stanDarD

D - seMicercHio con staccoc - onDe con stacco

F - sisteMa a trianGoLoe - sisteMa Greco

MoDEllI MaNtoVaNE / VALANCES MODELS
EsEMPI fINItURE Da aPPlICaRE sUI DIVERsI tElI / ExAMpLES Of fINISHINGS

Le nostre coperture sono il risultato di 
soluzioni tecniche e nascono da sopra-
lluoghi e studi approfonditi per offrire 
un prodotto personalizzato.

Our covers are the result of technical 
solutions and come from surveys and 
in-depth studies to offer you a 
customized product.

Durata
fUNZIoNalItÀ E



13

DoPPIE MaNtoVaNE / DoUblE ValaNCEs
EsEMPI DI solUZIoNI CRoMatICHE PER tIPI DI tElo / ExAMpLES Of COLOUR’S TYpES

soLuZione D1

soLuZione e1

VerDe 661 BLu 500 GriGio 807rosso 447

soLuZione B1

Tessuto in cotone misto, completo 
di lacci e barre a (richiesta in acrilico).

Mixed cotton fabric, complete with 
laces and bars on request in acrylic.

Lati separÈ
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CoPERtURE INDUstRIalI
INDUstRIal CoVERs

Le regole base nella produzione di 
queste coperture sono la tecnologia 
utilizzata e la qualità del tessuto, 
che consentono di offrire le migliori 
performances di stabilità e sicurezza 
anche per grandi dimensioni.

The basic rules in the production of 
these covers are in the technology 
used and in the quality of the tissue, 
which allows us to offer the best 
performance of stability and security 
for large sizes.

perForMance
tECNologIa E
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sicureZZa
DEsIgN E Telo in PVC scorrevole grazie ai car-

relli nella parte superiore da adagia-
re nell’apposita guida, con cinghie 
e fibbie sulle due estremità.

cinGHie e FiBBie

Telo in PVC scorrevole grazie ai car-
relli nella parte superiore da adagia-
re nell’apposita guida, con chiusure  
Block sulle due estremità.

BLock

Telo in PVC scorrevole grazie ai 
carrelli nella parte superiore da 
adagiare nell’apposita guida, con 
chiusure Block sulle due estremità 
e l’aggiunta delle BQ 30 per rende- 
rlo resistente al vento.

BLock Jk

Telo in PVC scorrevole grazie ai car-
relli nella parte superiore da adagia-
re nell’apposita guida.

separÈ interni

Telo in PVC scorrevole grazie ai 
carrelli nella parte superiore da ada-
giare nell’apposita guida, cricchetti 
sulle due estremità a terra.

criccHetti Jk

Telo in PVC scorrevole grazie ai 
carrelli nella parte superiore da ada-
giare nell’apposita guida, con chi-
usura BQ finale e ganci Pasino per 
agganciare i teli tra loro, e aggiunta 
delle BQ 30/BQ 40 per renderlo re-
sistente al vento.

LateraLi Jk 30/Jk 40
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CoPERtURE PER tEttoIE
CaNoPY CoVERs

Le nostre coperture sono il risultato 
di soluzioni tecniche avanzate, con 
sopralluoghi e studi approfonditi per 
offrire soluzioni personalizzate.

Our covers are the result of advanced 
technical solutions, with inspections 
and investigation to offer you custom-
ized solutions.

tecnica
RICERCa E

Teli brisoleil frangivento con tiranti attorno.

A

B



tettoie con telo in pvc su strutture in legno.

Tettoie con telo a onde su strutture in legno.

Tettoie con telo in PVC tensionato con barre su strut-
ture in legno

17



Telo per strutture metalliche a forma sferica.

CoPERtURE PER sPoRt E tEMPo lIbERo
sPoRts aND fREE tIME bUIlDINgs CoVERs

La natura artigiana della nostra azienda
ci consente di realizzare coperture di 
qualsiasi forma e tessuto.

The craft nature of our business
allows us to make coverings of any 
shape and tissue.

oLtre
solUZIoNI E
oLtre

18



Teli per tunnel con fasce copri montante.

A

B

C

Copertura su misura con possibilità di per-
sonalizzazione con aperture lati scorrevoli.

CoPERtURE aUtoMEZZI
tRUCk CoVERs

19



CoPERtURE tENsIoNatE
stREtCHED CoVERs

20

La progettazione e la realizzazione di 
queste strutture ad alta precisione, con-
sente una protezione da tutte le condizioni 
climatiche avverse, conservando flessibilità 
e qualità meccaniche.

The design and construction of these 
structures with high accuracy, is a 
protection from all weather conditions, 
maintaining flexibility and quality me-
chanical.

L’esperienZa
DoVE osa

20
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A

B

C

Teli per tensostrutture disponibili a richiesta in varie forme e dimensioni.
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CHIUsURE latERalI
latERal ClosINgs

22

Le nostre chiusure tecniche sono in grado 
di creare ambientazioni suggestive, pro-
teggendo i locali dalle intemperie, senza 
trascurare la corretta illuminazione degli 
stessi.

Our technical closures are able to cre-
ate attractive environments, protecting 
the locals from the weather, not to 
mention the correct illumination of the 
same.

estetica
INNoVaZIoNE ED
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CrisTal windows mini 
H: 1,30 mt

CrisTal windows maX 
H: 2,00 mt

CrisTal FUmÈ mini 
H: 1,30 mt

CrisTal FUmÈ maX 
H: 2,00 mt

inGlEsina mini 
H: 1,30 mt

inGlEsina maX 
H: 2,00 mt

sisTEma aPErTUra Con 
CrisTal a sTraPPo
Cm: 70/80 - H: 1,30 mt

Piramidi PrEsa d’aria
Con Fori inTErni 
H: 2,00 mt
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fINEstRE E CHIUsURE latERalI sCoRREVolI
wINDows aND slIDINg latERal CoVERs

vetro cristal h: 1,30 m vetro cristal inglesina h: 1,30 m vetro cristal fumè h: 1,30 m

vetro cristal arco tondo h: 1,30 m vetro inglesina arco tondo h: 1,30 m vetro fumè arco tondo h: 1,30 m

vetro cristal arco h: 1,30 m vetro inglesina arco triangolo: 1,30 m vetro fumè arco triangolo h: 1,30 m
eseMpi
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a-J.00  TElo Piano Con manToVanE sU TrE laTi

B-J.00  TElo Piano Con manToVana sU Un laTo

c-J.00   GazEBo QUaTTro PEndEnzE QUadraTo

D-J.00   TElo monoPEndEnza Con manToVanE

e-J.00   GazEBo QUaTTro PEndEnzE rETTanGolarE

F-J.00   GazEBo dUE PEndEnzE

G-J.00  TUnnEl

H-J.00   TElo marinara

a-J.00 c-J.00B-J.00 D-J.00

e-J.00 G-J.00F-J.00 H-J.00

26

sCHEDE tECNICHE
tECHNICal sHEEts

26



1  TasCa FinE Bordo PassaGGio dia 10/14 Cm
2  TasCa FinE Bordo Con Fori inTErmEdi
3   TasCa inTErna sEnza aGGiUnTa TElo
4  FinE Bordo doPPio Con oCCHiElli
5   aPPliCazionE sTrisCia oCCHiElli inTErna
6   aPPliCazionE TasCa Con doPPio TElo inTErno
7  GUaina Con Bordino E alETTE da aPPliCarE al TElo
8   aGGiUnTa TElo Con rinForzo da Cm 13/22
9   TElo alla marinara Con TasCa PEr PorTa TUBo

nota: i Colori PrEsEnTi sono PUramEnTE indiCaTiVi.  

1 2 3 4

5 6 7 8

9

PalEttE ColoRI
ColoURs PalEttE

27

CrEma 226 - ral 1014

aVorio 414

Giallo 218 - ral 1021

Giallo 221 - ral 1003

rosso 447 - ral 3000

aranCio 306 - ral 2011

VErdE 661 - ral 6016

VErdE sCUro 601 - ral 6026 BlU sCUro 505 - ral 5013

BlU 500 - ral 5002 azzUrro 525 - ral  5012

GriGio CHiaro 824 - ral 7035 GriGio sCUro 807- ral 7037

BianCo 112  - ral 9010
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caratteristicHe / cHaracteristics

coLori 
DisponiBiLi

FilaTo / YARN
ordito: Poliestere 1100 dtex
Warp: Polyster 1100 Dtex

sPalmaTUra / COATING
PVC + vernice
PVC + varnish

CosTrUzionE / MANUFACTURE
ordito: 12 fili/cm - Trama: 12 fili/cm
Warp: 12 wires/cm - Web: 12 wires/cm

PEso dEl TEssUTo / FABRIC’S WEIGHT
Ca 850 gr/mq

FinissaGGio / FINISHING INDUSTRY
laccato lucido/Glossy lacquered

alla TrazionE (din 53354) / TO TRACTION (DIN 53354)
ordito: ca 400 dan/5 cm - Trama: ca 400 dan/5 cm
Warp: ca 400 DaN/5 cm - Web: ca 400 DaN/5 cm

allo sTraPPo (din 53363) / TO RIP (DIN53363)
ordito: ca 60 dan - Trama: ca 60 dan
Warp: ca 60 DaN - Web: ca 60 DaN

alla lUCE (din 53388) / TO LIGHT (DIN53388)
livello: 7/8

al Caldo-FrEddo / TO HEAT-COLD
+70° / - 30°

adErEnza (iVK/PKT 14) / GRIP (IVK/PKT 14)
ca 10 dan/5 cm

resistenZa / resistance

DisponiBiLitÀ / aVaiLaBiLitY

alTEzza TEssUTo / FABRIC HEIGHT
Cm 285-300

lUnGHEzza roTolo / ROLL LENGHT
mTl Ca 58

MoD. poLY panaMa                        COD. 6798

caratteristicHe / cHaracteristics

coLori 
DisponiBiLi

FilaTo / YARN
ordito: Poliestere 1100 dtex
Warp: Polyster 1100 Dtex

sPalmaTUra / COATING
PVC 
PVC 

CosTrUzionE / MANUFACTURE
ordito: 8 fili/cm - Trama: 8 fili/cm
Warp: 8 wires/cm - Web: 8 wires/cm

PEso dEl TEssUTo / FABRIC’S WEIGHT
Ca 650 gr/mq

FinissaGGio / FINISHING INDUSTRY
laccato lucido su due lati / Glossy lacquered both sides

alla TrazionE (din 53354) / TO TRACTION (DIN 53354)
ordito: ca 250 dan/5 cm - Trama: ca 250 dan/5 cm
Warp: ca 250 DaN/5 cm - Web: ca 250 DaN/5 cm

allo sTraPPo (din 53363) / TO RIP (DIN53363)
ordito: ca 30 dan - Trama: ca 30 dan
Warp: ca 30 DaN - Web: ca 30 DaN

alla lUCE (din 53388) / TO LIGHT (DIN53388)
livello: 7/8

al Caldo-FrEddo / TO HEAT-COLD
+70° / - 30°

adErEnza (iVK/PKT 14) / GRIP (IVK/PKT 14): 9 dan/5 cm
iGniFUGazionE / FIREPROOFING: Cl2 (secondo norme r.F.1/75 e 3/77)

resistenZa / resistance

DisponiBiLitÀ / aVaiLaBiLitY

alTEzza TEssUTo / FABRIC HEIGHT
Cm 218/250

lUnGHEzza roTolo / ROLL LENGHT
mTl Ca 60

MoD. poLY rs 650 Gr.                    COD. 6773

caratteristicHe / cHaracteristics

coLori 
DisponiBiLi

FilaTo / YARN
ordito: Poliestere 1100 dtex
Warp: Polyster 1100 Dtex

sPalmaTUra / COATING
PVC oscurante 100% 
PVC 100% darkening

CosTrUzionE / MANUFACTURE
ordito: 8 fili/cm - Trama: 8 fili/cm
Warp: 8 wires/cm - Web: 8 wires/cm

PEso dEl TEssUTo / FABRIC’S WEIGHT
Ca 750 gr/mq

FinissaGGio / FINISHING INDUSTRY
laccato lucido su due lati / Glossy lacquered both sides

alla TrazionE (din 53354) / TO TRACTION (DIN 53354)
ordito: ca 300 dan/5 cm - Trama: ca 300 dan/5 cm
Warp: ca 300 DaN/5 cm - Web: ca 300 DaN/5 cm

allo sTraPPo (din 53363) / TO RIP (DIN53363)
ordito: ca 30 dan - Trama: ca 30 dan
Warp: ca 30 DaN - Web: ca 30 DaN

alla lUCE (din 53388) / TO LIGHT (DIN53388)
livello: 7/8

al Caldo-FrEddo / TO HEAT-COLD
+70° / - 30°

adErEnza (iVK/PKT 14) / GRIP (IVK/PKT 14): 10 dan/5 cm
iGniFUGazionE / FIREPROOFING: Cl2 (secondo norme r.F.1/75 e 3/77)

resistenZa / resistance

DisponiBiLitÀ / aVaiLaBiLitY

alTEzza TEssUTo / FABRIC HEIGHT
Cm 250/300

lUnGHEzza roTolo / ROLL LENGHT
mTl Ca 500

MoD. poLY BLock out                   COD. 6773
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caratteristicHe / cHaracteristics

coLori 
DisponiBiLi

FilaTo / YARN
ordito: -
Warp: -

sPalmaTUra / COATING
PVC 
PVC 

sPEssorE / THICKNESS
0,80 mm
0,80 mm

PEso dEl TEssUTo / FABRIC’S WEIGHT
Ca 1020gr/mq

FinissaGGio / FINISHING INDUSTRY
Trattamento raggi UV con test di 1000 ore - 1000 hours UV test special treating

alla TrazionE (asTm d-882) / TO TRACTION (asTm d-882)
Kg/cmq 180
Kg/cmq 180

allo sTraPPo (asTm d-1004) / TO RIP (ASTM D-1004)
Kg/mm 6
Kg/mm 6

alla lUCE (din 53388) / TO LIGHT (DIN53388)
-

al Caldo-FrEddo / TO HEAT-COLD
+66° / - 22°

dUrEzza a/15 / HARDNESS A/15: 92
iGniFUGazionE / FIREPROOFING: Cl2 (secondo norme r.F.1/75 e 3/77)

resistenZa / resistance

DisponiBiLitÀ / aVaiLaBiLitY

alTEzza TEssUTo / FABRIC HEIGHT
Cm 132

lUnGHEzza roTolo / ROLL LENGHT
mTl Ca 30

MoD. cristaL 800                          COD. -

caratteristicHe / cHaracteristics

coLori 
DisponiBiLi

FilaTo / YARN
En iso 2060 1100 dtex
EN ISO 2060 1100 Dtex

sPalmaTUra / COATING
PVC 
PVC 

armaTUra / ARMOUR
Tela 1/1
Canvas 1/1

PEso dEl TEssUTo / FABRIC’S WEIGHT
Ca 730 gr/mq

FinissaGGio / FINISHING INDUSTRY
Bilaccato lucido, anti funghi e muffe / Both sides glossy lacquered, anti-mildew

alla TrazionE (din 53354) / TO TRACTION (DIN 53354)
ordito: ca 3000 n/50mm - Trama: ca 3000 n/50mm
Warp: ca 3000 n/50mm - Web: ca 3000 n/50mm

allo sTraPPo (din 53363) / TO RIP (DIN53363)
ordito: ca 300 n - Trama: ca 300 n
Warp: ca 300 N - Web: ca 300 N

alla lUCE (din 54004) / TO LIGHT (DIN54004)
livello: > 6

al Caldo-FrEddo / TO HEAT-COLD
+70° / - 25°

adErEnza (normE ComPlan) / GRIP (COMPLAN  NORMS): 20 n/cm
iGniFUGazionE / FIREPROOFING: Cl2 (din 4102 B1, m2; d.m. 26/06/84 Uni 9177)

resistenZa / resistance

DisponiBiLitÀ / aVaiLaBiLitY

alTEzza TEssUTo / FABRIC HEIGHT
-

lUnGHEzza roTolo / ROLL LENGHT
-

MoD. poLY 8510                              COD. -

caratteristicHe / cHaracteristics

coLori 
DisponiBiLi

FilaTo / YARN
din iso 2076
DIN ISO 2076

CosTrUzionE / MANUFACTURE
din iso 2076
DIN ISO 2076

PEso dEl TEssUTo / FABRIC’S WEIGHT
din 53354 - En iso 2286/2 g./mq.

alTEzza TEssUTo / FABRIC’S HEIGHT
3,00 mt / 2,50 mt

alla TrazionE (din 53354) / TO TRACTION (DIN 53354)
din 53354 din En iso 142/V1
din 53354 din En iso 142/V1

allo sTraPPo (din 53363) / TO RIP (DIN53363)
din 53354 -din En iso 1421/V 17-21%
din 53354 -din En iso 1421/V 17-21%

alla Fiamma (din 54004) 
TO FLAMES (DIN 54004)

alla lUCE/ TO LIGHT
3,00 mt / 2,50 mt

-

resistenZa / resistance

DisponiBiLitÀ / aVaiLaBiLitY

-

-

MoD. pVc retina                  COD. -

windows FuméTrasparente 





lE NostRE PRINCIPalI
REalIZZaZIoNI:

sEttoRE alIMENtaRE:
pAREti diviSORiE 

SAccHi pER tRASpORtO  ALimENti

cONtENitORi pER ALimENti

SiLOS pER cEREALi

CHIUsURE E sEPaRÈ ClassE IgNIfUgo Cl 1.:
diviSORi iNtERNi

tEttO cONtROSOffitti

cHiuSuRE iNtERNE RigidE

cHiuSuRE iNtERNE ScORREvOLi

CoPERtURE tECNICHE ClassE IgNIfUgo Cl 2.:
tELi pER cAmiON

tELi pER cONtAiNERS

tELi pER gAzEBO

tELi LAti ScORREvOLi

tELi pER cApANNONi

E INoltRE:
fONdO cAmpi SpORtivi

piSciNE ANti RAggi uv

cOiBENtAti

piSciNE fuORi tERRA

cOpERtuRE pER diScARicHE

BAciNi pER RAccOLtA AcquA

vAScONi pER diScARicHE

I NostRI PaRtNER:



ALBANESE
JOE

JOE ALBANESE S.A.S. 
di Albanese A. Vincenzo & C.

via pantanizzi z.i - 89048 Siderno (Rc)
P. I. / C.F. 01553960806

Tel.: +39 0964 38 83 90  Fax: +39 0964 38 36 50
Web: www.joealbanese.it  
Mail: info@joealbanese.it
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