
TENDE A CADUTA
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Caratteristiche
Tenda a caduta con braccetti e guide laterali. 
Staffe in acciaio trattato, per il sostegno del 
rullo con  innesto per le guide ed asole per 
ancoranti, nella versione a soffitto. Staffe in 
acciaio innestate nelle guide e supportate dalle 
stesse, per il sostegno del rullo, nella versione 
a spallina. Frontale in alluminio da 60x70 mm. 
Tubo intermedio in alluminio da 40 mm. Guide 
laterali in alluminio da 30x45 mm. Piedini in al-
luminio per guide laterali. Braccetti con cursore 
in acciaio trattato, profilo in alluminio 35x15 
mm e pomoli di nylon per il bloccaggio degli 
stessi. Sporgenza braccetti 60 cm, possibilità di 
rotazione a 180°. 

La posizione in cui il braccetto comincia a 
ruotare verso l’esterno, viene determinata in 
fase di montaggio in base al punto di fissaggio 
dei ferma braccetti. Funzionamento manuale 
con argano.
Argano rapporto 7:1 a vite senza fine per la ver-
sione a soffitto. Argano a coppia conica rapporto 
3:1 con giunto cardanico ed asta snodata per 
versione a spallina.
Bulloneria inox.
Aste di manovra disponibili senza maggiorazio-
ne nelle misure 120, 150, 180, 200, 220 cm.

Versione con cassonetto
Cassonetto in alluminio estruso. Testate laterali 
del cassone, con innesto per le guide, in acciaio 
trattato. Staffe universali in acciaio trattato per 
attacco a soffitto e parete, ancorate alle testate 
del cassone. 

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 senza orli laterali.

Imballo
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. 

Attacco a soffitto Attacco a spallina
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