
SCHEDA PRODOTTO
SEGNO

De sig n e sclusivo  pe r g li Ate lie r Gibus.

Ge o me trie  raffinate  che  racchiudo no  te cno lo g ie  inno vative  in fo rme  che  no n tramo ntano  mai.
La studiata se mplicità che  sa inte g rarsi e  valo rizzare  i vo lumi de lle  mo de rne  archite tture .
Stile , ro buste zza e  so luzio ni e fficaci che  so ddisfano  tutti: chi la g uarda, chi la usa e  chi pro g e tta e  immag ina g li spazi in cui po rla.
La pulizia stilistica de lle  fo rme  di Se g no  è  impre zio sita dal raffinato  g io co  di chiaro scuri de l fro ntale  e  de i tappi late rali che  re g alano  nuo ve  e  piace vo li
se nsazio ni al variare  de lla pro spe ttiva de llo  sg uardo  o  de ll’incide nza de lla luce .

Se g no  è  una te nda mo to rizzata a bracci co n casso ne tto  fo rmato  da due  parti in alluminio  e struso  asse mblate  in mo do  da fo rmare  un paralle le pipe do  alto
252 mm e  pro fo ndo  166 mm.
Il facile  mo ntag g io  e  l’abbiname nto  co n archite tture  classiche  e  mo de rne , lo  re nde  un pro do tto  facile  da co llo care , naturalme nte  studiato  pe r una
installazio ne  a pare te .
Il casso ne tto  co ntie ne  il te lo  e  le  me ccaniche  che  pe rme tto no  i mo vime nti de lla te nda. All’ape rtura il fro ntale  e sce  dal pro filo  de l casso ne tto  fino  a un
massimo  di 3,5  m.
Il fro ntale  e  i suo i tappi late rali so no  stati pro g e ttati accuratame nte  pe r co nse ntire  il facile  de flusso  de ll’acqua in caso  di pio g g ia a te nda ape rta, e  pe r
chiude re  pe rfe ttame nte  il casso ne tto  a te nda chiusa.
E’ pre visto  un siste ma di g uarnizio ni che  sig illano  il co ntatto  pe rime trale  de l casso ne tto  al muro  di appo g g io  impe de ndo  infiltrazio ni d’acqua e
aume ntando  la pro te zio ne  co mple ssiva de lla te nda.
L’inclinazio ne  de i bracci può  variare  da 0 ° a -50 ° rispe tto  l’o rizzo nte  de l punto  di appo g g io .
Il te lo  e sce  da so tto  il ru llo  di racco lta in mo do  da o ttimizzare  g li spazi inte rni e  svo lg e re  anche  una funzio ne  di co pe rtura e ste tica de lle  me ccaniche  di
mo vime ntazio ne  altrime nti visibili dal basso .
Il mo de llo  Se g no  è  fo rnito  so lo  mo to rizzato  e  in cinque  co lo razio ni: bianco  di se rie  e  a richie sta ino x chiaro , avo rio , antracite  e  bro nzo

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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SEGNO - DIMENSIONI CASSONETTO

(L) Larg he zza 16,6 cm

(H) Alte zza 25,2 cm

SEGNO - DIMENSIONI TENDA

(L) Larg he zza da 240  a 590  cm (2 bracci)
da 591 a 710  cm (4 bracci)

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

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

    

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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