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• Manovra ad arganello 9/1 e asta cm 180

SPORGENZA 150 200 240 300 350 400

80 671 679 688 756 764 828

100 705 714 722 798 806 880

120 730 739 747 830 839 920

140 756 767 774 864 874 963

Tenda mod. STYLE

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

Prezzi:
Iva, trasporto
e posa esclusi

RAL:
antracite: di serie - altri colori: +30%

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
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Tenda a Balconcino

Tenda per installazione in nicchia su vani finestre. Movimento a catenella.
Comandi vista interni. Struttura in acciaio inox, disponibile nelle colorazioni 
naturale o verniciato antracite. Sporgenza fissa di 50 cm.

LARGHEZZA è
ALTEZZA é

120 170 230

160 302 385 428

220 328 428 454

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

DECORO
DUE

DECORO
QUATTRO
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Tenda mod. Window 1 - 2 

Prezzi:
Iva, trasporto
e posa esclusi

RAL:
9010
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 

CARATTERISTICHE
• Tenda a caduta di piccole dimensione per finestra, 

con cassonetto
• Braccetti da cm 38
• Comando ad argano con asta snodata
• Mantovana di serie da cm 15
• Struttura in alluminio verticale bianco RAL 9010
• La misura si intende lorda, la sporgenza in piano
• Il comando dx o sx viene inteso gurdando la tenda 

frontalmente
• Le tende da sole sono progettate per la protezione 

dai raggi solari anche se confezionate con tessuti 
impermeabili o plastificati

Per ordini con misura luce, 
saranno scalati cm 0,3.

Tenda realizzata in
alluminio verniciato
a polveri per esterni 
con a scorrimento verticale.


