S/2008 Guide 108 TOP
Descrizione: Tenda a discesa verticale
con guide in alluminio da mm 108.
Caratteristiche
• Dotata di serie di cassonetto di protezione apribile e ispezionabile.
• A richiesta può essere fornita senza
cassonetto di protezione con l’utilizzo di piastre di fissaggio in acciaio inox.
• Il tessuto rimane integrato e scorre
all’interno delle guide laterali.
• Il profilo terminale rinforzato e completo di tappi terminali si blocca
automaticamente con regolatore
millimetrico in diverse posizioni e si
sblocca manualmente o a pedale.
• Le guide laterali possono essere fissate direttamente alla spallina oppure mediante squadrette in alluminio
scorrevoli sulle guide stesse e sono
dotate di piedi regolabili.
• Applicabile a parete, soffitto o spallina.
• Funzionamento ad argano o elettrico.
Commento: Resistente, veloce da installare, pratica nel suo utilizzo. Una
vera top player nelle tende a chiusura,
ideale per porticati, pergole e terrazzi.
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BULLONERIE
INOX ANTIGRIP

OMOLOGAZIONE MECTEND
RESISTENZA AL VENTO
Mod. S/2008
Misura max
larghezza x altezza x sporgenza
4000 x 3000 x / m m.
CLASSE 3
110 N/m2
NORMA UNI EN 1932

Ingombri totali

Measures of encumbrance | Dimensions totales

Colori struttura

Piastra attacco parete/soffitto
Bracket wall/ceiling mounting | Plaque pose façade/plafond

Attacco a parete

Wall mounting | Pose façade

Frames colours | Coloris armature

mm 62

mm 126
14,5

11

36,5

Verniciature di serie

White | Blanc

mm 100

Avorio RAL 1013
Ivory | Ivoire

71

mm 163

Bianco RAL 9010

mm 202

mm 133

14,5

Colours available in stock | Coloris en stock

9

Marrone RAL 8017

14,5

Brown | Brun

Verniciature con maggiorazione

21

Colours with a surcharge | Coloris avec supplément

32

73

Tutti i RAL

All RAL colours | Tous les coloris RAL

mm 175

Anthracite grey |
Gris anthracite micacé

mm 214

+10%

12

Grigio Antracite
Micaceo

mm 110

mm 145

+ 6%

Grey | Gris

mm 133

Grigio RAL 7035

Attacco a soffitto

Ceiling mounting | Pose plafond

Disegno tecnico e misure profili
vedi pagina 299
Technical drawing profiles and measures
see on page 299

9

32

73

Dessin technique et mesures profilés
voir page 299
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