
La vera alternativa

Velocità massima del vento

Pressione

Classe 3

49 km/h

110 N/mq

Resistenza al vento
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Configurazione con tessuto Cristal



Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo “Notizie Tecniche” il paragrafo “Tariffe e abbinamento tessuto/bordino” del LISTINO START COLLECTION.

Per un corretto uso dei tessuti consultare al capitolo “Notizie Tecniche” il paragrafo “Guida alla scelta dei tessuti” del LISTINO START COLLECTION.

Maggiorazione tessuti (telo tenda parasole)
Tariffa

Tessuto acrilico fuori campionario tariffa * +3%

** +5% *** +10% **** +20% Tessuto acrilico saldato   +3%

Prezzi
Comando ad argano Tariffa *

200

300

250

350

120 200 250 300 500350 400 450

1.047 1.261 1.475 1.569 1.663 1.877 2.064 2.185

1.106 1.330 1.553 1.647 1.741 1.964 2.151

1.165 1.398 1.631 1.725 1.819 2.051

1.224 1.466 1.708 1.802 1.896

Larghezza

Sporgenza

Prezzi in euro iva esclusa

Contents

Miranda

Un’idea innovativa.

La soluzione ideale per godersi il proprio terrazzo tutto 

l’anno. Miranda viene assemblata con due rulli avvolgitori 

corredati da due differenti tessuti: il primo in Vinitex 

(semitrasparente) o in Cristal (effetto vetro) per una 

configurazione “effetto veranda” da utilizzare nel periodo 

invernale; il secondo corredato da un tessuto in acrilico 

per proteggere dai raggi solari come una comune tenda 

da sole.

Il cassonetto di protezione è dotato di una barra tubolare 

anti-torsione che conferisce maggiore rigidità meccanica 

al sistema e al contempo protegge il vano del cassonetto 

dall’ingresso di elementi estranei.

Le guide laterali sono composte da due parti, smontabili 

in caso di pulizia delle superfici interne, sostituzione dei 

teli o eventiali ispezioni.

Le guide provviste di dentellatura interna impediscono la 

fuoriuscita delle stecche di rinforzo in caso di forte vento.

Infine i piedini telescopici per il bloccaggio al pavimento 

vengono coperti da appositi carter scorrevoli che, 

aderendo al suolo, nascondono l’antiestetica parte 

meccanica, garantendo, inoltre, una perfetta tenuta 

dell’intero sistema.

Verniciatura di serie

Bianco Ral 9010       Avorio 1013        Grigio 7035

Differente per scelta

Bracci in alluminio estruso lega 6060 con molle in acciaio;

Rulli avvolgitori ø 70;

Bulloneria Inox, in accoppiamento con acciaio trattato GEOMET;

Profilo terminale in alluminio estruso lega 6060;

Supporti universali in acciaio;

Movimentazione meccanica ad argano o motorizzata;

Verniciatura con polveri epossidiche.

UNI EN 13561/2009

Motorizzazione

Motore elettronico / Electronical motor 
Moteur électronique / Motor electrónico

dEuro 1020d Euro 698d Euro 640d

Dimensioni massime realizzabili (cm)

500 x 220 400 x 300

Notizie tecniche

Se non diversamente specificato nell’ordine la tenda avrà 

le seguenti caratteristiche:

- comando a destra (vista frontale esterna);

- armatura di colore ral 9010;

- disegno del volant 02 (h 25 cm).

Configurazione con tessuto Vinitex

Testata per cassonetto

170

338

287

Guida

120

39

50

Terminale tenda a bracci

76

96

Staffa a soffitto

86

18 3533

86

23

Braccio

800 12565

990

150,4

Supplementi

Bloccaggio della barra terminale a pavimento.
Guida blocco inferiore

Euro 16,00 al ML

20

71

38

50

38


