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Tenda a braccia mod. CASSONETTO DL 43

• Tenda a bracci estensibili con cassonetto a chiusura 
ermetica con supporto braccio laterale fisso. Può 
essere montata a muro direttamente con staffe 
indipendenti. Possibilità di regolare l’allineamento 
dei bracci all’interno del cassonetto di regolare 
l’inclinazione terminale. Dimensioni massime: 
larghezza 480 cm e sporgenza 300 cm

• Bracci con molla e catena in acciaio INOX
•  Frontale a chiusura totale
• Profili di protezione in estruso d’alluminio
• Rullo avvolgitore D.78 in acciaio zincato
• Struttura interamente verniciata a polveri
• Manovra ad arganello 9/1 e asta cm 180
• Viteria INOX

INGOMBRI
SPORGENZA 

BRACCIO
LUNGHEZZA 
Min. - 1cp br

150 206

175 230

200 254

225 278

250 302

275 328

300 352

Si precisa che le tende da sole, anche se 
confezionate con tessuti impermeabili o PVC, 
sono state progettate e strutturate come 
protezione solare.
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Prezzi:
Iva, trasporto
e posa esclusi

RAL:
9010 - 1013 - 7035
Altri colori: su richiesta

Mantovana:
Di serie tipo B
da 30 cm.

Tessuti:
I tessuti acrilici uniti e rigati
sono di serie cuciti con filo 
TENARA. Per varianti tessuto 
fare riferimento alla tabella 
di pagina  56 
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Tenda a braccia  Cassonetto Donatello

Prezzi:
Iva, trasporto
e posa esclusi

RAL:
9010 - 1013 - 7035
Altri colori: su richiesta

Mantovana:
Di serie tipo B
da 30 cm.

Tessuti:
I tessuti acrilici uniti e rigati
sono di serie cuciti con filo 
TENARA. Per varianti tessuto 
fare riferimento alla tabella 
di pagina  56 

Tettucci:
Per i tettucci vedere la
tabella a pagina 59

• Tenda a bracci in cassonetto a chiusura ermetica con 
supporti braccio a posizionamento intermedio. Ha 
un sistema di regolazione dell’inclinazione brevettato 
che permette una rotazione di 80°. Ha la possibilità 
di regolare l’allineamento dei bracci all’interno del 
cassonetto e di regolare l’inclinazione del terminale. 
Ha sporgenza massima di 380 cm e possibilità di 
giunzione tra più moduli.

Si precisa che le tende da sole, anche se 
confezionate con tessuti impermeabili o PVC, 
sono state progettate e strutturate come 
protezione solare.

• A richiesta arganello 13/1

Supporti

Dim. minime realizzabili per numero di bracci

Sporgenza 2 bracci 4 bracci

150 255 439

175 280 489

200 304 538

225 328 586

250 352 636

275 376 683

300 400 734

325 424 783

350 448 832

375 476 881


