
SCHEDA PRODOTTO
DIDUE

DiDue  è  la nuo va te nda a bracci casso nata in barra quadra  da 40  mm. Il casso ne tto  è  un e struso  di alluminio  dal de sig n o rig inale  che  rico rda la fo rma a “D“
che  dà o rig ine  al suo  no me .
La larg he zza arriva a 7 m e  l’ape rtura de i bracci fino  a 3,5  m. L’inclinazio ne  de i bracci rispe tto  alla pare te  varia da 5° a -62°.

Naturalme nte  co nce pita pe r una installazio ne  a pare te  è  in g rado  di inte g rarsi ne i più  dive rsi co nte sti archite tto nici. Il fro ntale  fa co nflu ire  l’acqua pio vana
ve rso  i tappi late rali pre dispo sti pe r lo  scarico  a te rra.
A te nda racco lta, il fro ntale  chiude  pe rfe ttame nte  il casso ne tto .
In fase  di mo ntag g io  so no  po ste  de lle  g uarnizio ni che  sig illano  il casso ne tto  ve rso  la pare te .
Le  inno vazio ni te cno lo g iche  de l casso ne tto  e  de lle  me ccaniche  di ape rtura e  chiusura hanno  mig lio rato  se nsibilme nte  la durata de lla te nda e
ulte rio rme nte  se mplificato  la facilità d’installazio ne . Siste ma di avvo lg ime nto  auto matico .

Classe  2  di Re siste nza al Ve nto  se co ndo  la no rmativa e uro pe a UNI EN 13561.
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DIDUE - DIMENSIONI CASSONETTO

(L) Larg he zza 18 ,9 cm

(H) Alte zza 25,2 cm

DIDUE - DIMENSIONI TENDA

(L) Larg he zza da cm 30 0  a 590  (2 bracci)
da cm 591 a 710  (4 bracci)

(S) Spo rg e nza da cm 20 0  a 350

COLORI STRUTTURA

Abbiname nti co lo ri de lle  parti in alluminio  e struso  e  plastiche .

Di serie

Bianco  RAL 90 10
Grig io  Chiaro  RAL 70 35

    

Su richiesta

Be ig e  RAL 10 13
Grig io  To rto ra

VR Ino x chiaro
Grig io  To rto ra

Antracite  VIV 416
Grig io  To rto ra

Bro nzo
Antracite  VIV 416

Altri RAL®

 

CERTIFICAZIONI
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