
SCHEDA PRODOTTO
MARCESA 35Q/13

Co n la te nda a bracci e ste nsibili in barra quadra Marce sa, la pro te zio ne  dive nta anco ra più  avvo lg e nte , po iché  il frang itratta ce ntrale  co nse nte  di
acce ntuare  u lte rio rme nte  la pe nde nza de lla te nda, che  co mpie  in mo do  più  e fficie nte  la sua azio ne  di co pe rtura.
Due  g li ang o li di inclinazio ne  ag g iuntiva che  parto no  dal frang itratta e  ide ntificano  i mo de lli: 50 ° e  13°.
Q ue sti, uniti alla g amma di spo rg e nze  a catalo g o , re stitu isco no  un insie me  di so luzio ni di co pe rtura in g rado  di adattarsi pe rfe ttame nte  a tutte  le
ne ce ssità.
Dispo nibili co n co mando  manuale  e  mo to rizzato .

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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MARCESA 35Q/13

(L) Larg he zza da 48 0  a 590  cm (2 bracci)

(S) Spo rg e nza da 350  a 375 cm (2 bracci)

COLORI STRUTTURA

Di serie

Bianco  RAL 90 10

Su richiesta

Altri RAL®

 

CERTIFICAZIONI
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