Scheda Tecnica
Double Ermetica 00 Est&Inv
Schermatura Solare Mobile a caduta su guide laterali.
Tenda di ultima generazione che permette sia al Telo estivo che il Telo invernale di scorrere in
verticale.Il telo invernale semitrasparente inserito nella doppia guida dotata di doppio spazzolino
per una protezione totale dall'aria.Contemporaneamente si puo far scorrere il telo estivo nel nuovo
KIT 00 che permette al telo estivo di essere fermato in qualsiasi posizione.
Supporti e accesori in fusione di alluminio garantiscono un'ottima resistenza e qualità estetica
della Tenda
Il profilo terminale con chiavistelli permette una perfetta tensionatura del telo
Il frangivento interno aumenta la resistenza al vento
Protezione solare a caduta verticale con blocchi per la tensinatura del telo in più posizioni
La struttura può essere dotata dei seguenti optional:
Cassonetto di protezione esterno e Motorizzazione predisposizione staffa doppia
Per misure superiori a cm 400 viene usato un terminale Maxi e un rullo avvolgitore di diametro
Maggiorato per migliorare l'avvolgimento e la tensionatura del telo
Disponibile anche con Telo zanzariera oppure con Telo totalmente trasparente Cristal
L'Ermetica 00 normalmente viene utilizzata nei balconi come chiusura laterale mentre frontalmente
viene usata la Ermetica 30

KIT 00

VISTA ESTERNA

La barra frangivento garantisce una
La nuova guida Ermetica con doppio Funzionale chiavistello rende
stabilita della tenda anche in condizioni spazzolino per una perfetta tenuta facile e sicuro il bloccaggio e il
atmosferiche avverse.
dal freddo
tensionamento del telo in più posizioni

Il guscio di protezione (fornito in optional)
in trafilato di alluminio con la sua
linea avvolgente rende la tenda elegante
ma soprattutto evita lo spiffero d'aria che
rimane sul soffitto quando utiliziamo il telo
invernale e in più lo protegge dai raggi
solari e dalla polvere allungando la durata
e la trasparenza del telo, nel contempo
protegge anche il telo estivo dalle
intemperie e dallo somg

Telo invernale lacatto su entrambi i lati per
migliorare la durata, la trasparenza e la pulizia
del telo negli anni. Il quadrato rinforzato
rende più robusta e resistente la tensionatura
del telo. Indicato per i balconi molto soleggiati
(fornito in optional)

Tutti gli accessori che compongono la tenda veranda sono studiati per durare nel tempo e sono tutti in alluminio

