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• Di serie supporto in fusione
• Tenda a bracci estensibili in barra quadra 40x40 mm
• Supporto universale in estruso d’alluminio verniciato
• Supporto braccio estruso d’alluminio verniciato
• Supporto rullo in acciaio verniciato fisso o in plastica
• Bracci tipo DL 23 con molla e catena in acciaio INOX
• Frontale con gocciolatoio
• Rullo avvolgitore D.78 in acciaio zincato
• Struttura interamente verniciata a polveri
• Mantovana di serie tipo B da cm 30
• Manovra ad arganello 9/1 e asta cm 180
• Viteria INOX

300

85° inclinazione Max

+2° inclinazione Min

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

Tenda a braccia mod. DL 23 - IDRA

DL23

Ingombri tenda con 
supp. universali 

e supp. compensatore
27 cm

26 cm

Dim. minime realizzabili per numero di bracci

Sporgenza 2 bracci 4 bracci 6 bracci

150  186  358  528

175  222  430  636

200  242  470  696

225  266  518  768

250  282  550  816

Prezzi:
Iva, trasporto
e posa esclusi

RAL:
9010 - 1013
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
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Tenda a braccia mod. COMBI DL 30

• Tenda a bracci estensibili con supporti parete-soffitto 
in fusione d’alluminio

• Bracci tipo DL 30 con molla e catena in acciaio INOX
•  Frontale con gocciolatoio
• Rullo avvolgitore D.78 in acciaio zincato
• Struttura interamente verniciata a polveri
• Mantovana di serie tipo B da cm 30
• Manovra ad arganello 9/1 e asta cm 180
• Viteria INOX

250

85° inclinazione Max

+5° inclinazione Min

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:
9010 - 1013
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

Ingombri tenda 

22 cm

19 cm

Dim. minime realizzabili per numero di bracci

Sporgenza 2 bracci 3 bracci 4 bracci

150 198 384 570

175 230 448 666

200 254 496 738

225 274 536 798

250  302 592 882

275 326 640 954

300 348 684 1020
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Tenda a braccia mod. MAX PROTETTA - DL 30

• Tenda a bracci estensibili con supporti parete-soffitto 
in fusione d’alluminio

• Bracci tipo DL 30 - con molla e catena in acciaio 
INOX

•  Frontale tipo 010
• Rullo avvolgitore D.70 in acciaio zincato
• Struttura interamente verniciata a polveri
• Mantovana di serie tipo B da cm 30
• Manovra ad arganello 9/1 e asta cm 180
• Viteria INOX

INGOMBRO con braccio DLX

SPORG. LARG.

G = 24 cm 
F = 24 cm

150 175

175 213

200 231

225 255

250 277

275 307 SPORG. Sporgenza reale braccio

300 327 LARG. Larghezza minima realizzabile

250

90° inclinazione Max PARETE
88° inclinazione Max SOFFITTO

0° inclinazione Min PARETE
5° inclinazione Min SOFFITTO

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:
9010 - 1013 - 9006
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

Ingombri tenda 

24 cm

24 cm
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Tenda a braccia mod. DL 43 Marcesa 140/170

• Tenda a bracci estensibili inclinati di 140° o 170° in 
barra quadra 40x40 mm.

• Supporti rullo in estruso d’alluminio verniciato.
• Supporto braccia in fusione d’alluminio verniciato.
• Supporto universale parete/soffitto in estruso 

d’alluminio verniciato.
• Braccia tipo inclinato con cavetto, a sporgenza 

massima 350 cm.
• Frangitratta centrale posizionato sugli snodi.
• Carrelli scorrevoli autocentranti su frangitratta.
• Supporto compensatore in acciaio verniciato fisso o 

regolabile.
• Frontale standard con grondaia. 
• Rullo avvolgitore in acciaio zincato ø 70 e ø 78.
• Struttura interamente verniciata a polveri. 
• Movimentazione ad argano o motore.
• Di serie arganello r. 9/1 e asta di manovra da 180 cm.
• Bulloneria inox.

DL43 170:
Allo stesso prezzo è disponibile 
la versione con braccio inclinato di 140°

Supporti
Universali
(di serie)

Supporti
a parete
(su richiesta)

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

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

Dim. minime realizzabili per numero di bracci

Sporgenza 2 bracci 4 bracci

175 234 456

200 252 492

250 302 592

300 352 692

350 402 792

• A richiesta arganello 13/1
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• Tenda a bracci estensibili in barra quadra 40x40 mm
• Supporto universale in estruso d’alluminio verniciato
• Supporto braccio fusione d’alluminio verniciato
• Supporto rullo in acciaio verniciato fisso o in plastica
• Bracci tipo DL 30 con molla e catena in acciaio INOX
• Frontale con gocciolatoio
• Rullo avvolgitore D.78 in acciaio zincato
• Struttura interamente verniciata a polveri
• Mantovana di serie tipo B da cm 30
• Manovra ad arganello 9/1 e asta cm 180
• Viteria INOX

Dim. minime realizzabili per numero di bracci

Sporgenza 2 bracci 4 bracci 6 bracci

150 202 388 574

175 234 452 670

200 258 500 742

225 278 540 802

250 306 596 886

275 330 644 958

300 352 688 1024

300

85° inclinazione Max

+2° inclinazione Min

Tenda a braccia mod. DL 30

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

DL30

Prezzi:
Iva, trasporto
e posa esclusi

RAL:
9010 - 1013 -7035  (testo)
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

Ingombri tenda con 
supp. universali 

e supp. compensatore

27 cm

28 cm

NEW!

Disponibile 

Antracite

• A richiesta arganello 13/1

RAL 7035: Disponibile con supporto Balla
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Tenda a braccia mod. DL 43

• Tenda a bracci estensibili in barra quadra 40x40 mm
• Supporto universale in estruso d’alluminio verniciato
• Supporto braccio in fusione d’alluminio verniciato
• Supporto rullo in acciaio verniciato fisso o in plastica
• Bracci tipo DL 43 con molla e catena in acciaio INOX
• Frontale con gocciolatoio
• Rullo avvolgitore D.78 in acciaio zincato
• Struttura interamente verniciata a polveri
• Mantovana di serie tipo B da cm 30
• Manovra ad arganello 9/1 e asta cm 180
• Viteria INOX

350

77° inclinazione Max

+18° inclinazione Min

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

DL43

Prezzi:
Iva, trasporto
e posa esclusi

RAL:
9010 - 1013
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

Ingombri tenda con 
supp. universali e 

supp. compensatore

26 cm

30 cm

NEW!

Disponibile 

Antracite

Dim. minime realizzabili per numero di bracci

Sporgenza 2 bracci 4 bracci 6 bracci

150 204 396 588

175 234 456 678

200 252 492 732

225 276 540 804

250 302 592 882

275 326 640 954

300 352 692 1032

325 374 736 1098

350 402 792 1182

RAL 7035: Disponibile con supporto Balla
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Tenda a braccia mod. DL 45

• Tenda a bracci estensibili in barra quadra 50x50 mm.
• Supporti rullo in acciaio verniciato.
• Supporto braccia in fusione d’alluminio verniciato.
• Supporto a parete in acciaio verniciato.
• Braccia tipo DL45 con molle e catene in acciaio INOX
 con sporgenza massima 475 cm.
• Supporto compensatore fisso, in acciaio verniciato.
• Frontale standard
• Rullo avvolgitore in acciaio zincato ø 85.
• Struttura interamente verniciata a polveri.
• Consigliata con la sola motorizzazione.
• Bulloneria inox.

Dim. minime realizzabili per numero di bracci

Sporgenza 2 bracci 3 bracci 4 bracci

300 386 565 744

325 412 604 796

350 436 640 844

375 462 679 896

400 486 715 944

425 512 754 996

450 536 790 1044

475 562 829 1096

Inclinazione tenda

Max: 85°

Min: 0°

Ingombri tenda 
con supp. universali

e supp. compensatore

35 cm

38 cm

Supporti
standard

Optional:
Staffa per attacco
a soffitto € 65,00 cp

Prezzi:
Iva, trasporto
e posa esclusi

RAL:
9010 - 1013 - 9006
Altri colori: su richiesta

Mantovana:
Di serie tipo B
da 27 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 braccia mod. DL 55

• Tenda a bracci estensibili in barra quadra 60x60 mm.
• Supporti rullo in acciaio verniciato.
• Supporto braccia in fusione d’alluminio verniciato.
• Supporto a parete in acciaio verniciato.
• Braccia tipo DL55 con molle e catene in acciaio INOX
 con sporgenza massima 575 cm.
• Supporto compensatore fisso, in acciaio verniciato.
• Frontale standard
• Rullo avvolgitore in acciaio zincato ø 85 o ø 102.
• Struttura interamente verniciata a polveri.
• Manovra esclusivamente a motore.
• Bulloneria inox

Dim. minime realizzabili per numero di bracci

Sporgenza 2 bracci 3 bracci 4 bracci

350 442 648 854

375 468 687 906

400 492 723 954

425 518 762 1006

450 542 798 1054

475 568 837 1106

500 592 873 1154

525 618 912 1206

550 642 948 1254

575 668 987 1306

Ingombri tenda 
con supp. universali

e supp. compensatore

36 cm

37 cm

Supporti
standard

Optional:
Staffa per attacco
a soffitto € 65,00 cp

Prezzi:
Iva, trasporto
e posa esclusi

RAL:
9010 - 1013 - 9006
Altri colori: su richiesta

Mantovana:
Di serie tipo B
da 27 cm.

Tessuti:
Di serie tessuto poliestere 
Tencate cucito Tenara. 
Per varianti tessuto fare 
riferimento alla tabella di 
pagina 56 

Tettucci:
Per i tettucci vedere la
tabella a pagina 59

Inclinazione tenda

Max: 85°

Min: 0°
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Tenda a braccia mod. DL 200

• Tenda a bracci estensibili in barra quadra 40x40 mm
• Supporto universale in estruso d’alluminio verniciato
• Supporto braccio in estruso d’alluminio verniciato
• Supporto rullo in acciaio verniciato fisso
• Bracci tipo DL 200 con molla e catena in acciaio 

inox, snodo e attacco puntale in alluminio forgiato
•  Frontale con gocciolatoio
• Rullo avvolgitore D.78 in acciaio zincato
• Struttura interamente verniciata a polveri
• Mantovana di serie tipo B da cm 30
• Manovra ad arganello 9/1 e asta cm 180
• Viteria INOX

400

85° inclinazione Max

+3° inclinazione Min

DL200

Prezzi:
Iva, trasporto
e posa esclusi

RAL:
9010 - 1013 - 9006
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

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

Ingombri tenda con 
supp. universali e 

supp. compensatore

27 cm

28 cm

Dim. minime realizzabili per numero di bracci

Sporgenza 2 bracci 4 bracci 6 bracci

200 258 504 750

225 280 548 816

250 306 600 894

275 328 644 960

300 356 700 1044

325 378 744 1110

350 406 800 1194

375 430 848 1266

400 452 892 1332

425 488 964 1440

• A richiesta arganello 13/1


