TENDE A CADUTA

SPAGNA CAVETTI CU 5350
A RI CH I E S TA

Soluzione WT 1.0

Resistenza al vento

classe tecnica

1

209,00
Polverizzato di
serie nei colori:

Soluzione RTS 4.0

grigio 9006

176,00
bianco 9016

Frama Spa
Via Provinciale per Modena 47/a,
41016 Novi di Modena MO
06
EN 13561
Spagna Cavetti
CU 5350
Resistenza al vento: classe tecnica 1

Caratteristiche
Tenda a caduta verticale. Piastre universali per
attacco a soffitto e parete in acciaio trattato, con
asola al centro per un solo ancoraggio. Fondale
in alluminio tondo a 2 ogive diametro 40 mm
appesantito internamente. Tappi scorrevoli
laterali in nylon con occhiolo chiuso per lo
scorrimento del cavo.
Funzionamento manuale ad argano.
Senza volant di serie.
Argano a vite senza fine rapporto 7:1 montato
internamente alla piastra.
Guide laterali di serie con cavo in acciaio inox da
3 mm o a richiesta in Perlon con capicorda M6
in ottone.

Squadrette inferiori per l’ancoraggio dei cavi a
parete in acciaio inox.
Bulloneria Inox.
Aste di manovra disponibili senza maggiorazione nelle misure 120, 150, 180, 200, 220, 250 cm.
Larghezza minima realizzabile ad argano 17 cm,
a motore 72 cm.
Importante
Le tende da sole, anche se confezionate
con tessuto impermeabile o pvc, sono state
progettate e sono strutturate per la protezione
solare. Il telo in pvc viene confezionato con giunta
orizzontale e senza orli laterali.

Versione con cassonetto
La tenda viene consegnata con tela arrotolata
su tubo avvolgitore e frontalino, confezione
accessori in busta, con asta di manovra, ma
senza tasselli in un imballo unico di cartone.
Imballo
La tenda viene consegnata con tela arrotolata
su tubo avvolgitore e frontalino, imballata in
cartone, confezione accessori in busta, con asta
di manovra, ma senza tasselli.
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Attacco a parete

86

5

cavetto = tenda - 4 mm

6

Attacco a soffitto

4,5

Inox per fissaggio cavetti o
tondino a pavimento
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