BOXMOBIL

PAVIMENTO & SPAZIO APERTO

TENDA AUTOPORTANTE PER GRANDI SUPERFICI
DI OMBREGGIAMENTO, OLTRE 45 M2

www.stobag.com

STOBAG | TENDA AUTOPORTANTE

Design tondo e quadro

Ombreggiamento regolabile, con apertura
indipendente delle tende

Volant-Plus

OS7000
• Ampia superficie di ombreggiamento con due soli piantoni
• Tenda sinistra e destra protette in cassonetti separati
• I cassonetti sono disponibili a scelta nella versione tonda o
quadra
• Superficie di ombreggiamento destra e sinistra regolabili
individualmente
• Di norma non richiede omologazione edilizia
• Possibilità di ancoraggio dei piantoni mediante tubolari incassati
da interrare o basamenti in cemento
• Montaggio semplice e rapido
• Sistema di illuminazione disponibile come optional
• Volant-Plus optional: tessuto in acrilico fino a massimo 120
cm e Soltis 86 / Soltis 92 fino a massimo 170 cm di altezza.
Avvolgimento migliorato grazie al Floating-System
( rullo basculante )
• Combinabile con pavimento autoportante modulare in alluminio
STOBAG ( I.S.L.A. Concept )

min.
max.

210 cm
662 cm*

min.
max.

300 cm
700 cm

Altezza piantoni
~ 303 cm
* da 613 cm solo con motore
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CLASS
BEAUFORT 5

La classe di resistenza al vento può variare
a seconda della versione e della dimensione.

*

Misure tecniche in millimetri

Con tubolare da interrare

Con basamento in cemento

Con basamento in cemento e Volant Plus

EN 13561

COLOURS

FABRICS

ELECTRICS

Scoprite le molteplici possibilità
offerte dalla gamma di colori della
struttura.

Scegliete il tipo di tessuto
ed il colore desiderato, dal
nostro ampio campionario.

Più comfort grazie ai meccanismi
automatizzati, ai sistemi di comando
e di illuminazione.

Ulteriori informazioni su www.stobag.com
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Garantie
Warranty
Garanzia
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