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Design quadro o tondo

Volant-Plus

Illuminazione a LED

•
•
•
•
•
•

Il cassonetto chiuso protegge dalle intemperie
Diverse possibilità di montaggio, a parete, a soffitto o su trave
Sistema di montaggio semplice e collaudato per l’aggancio
Inclinazione della tenda regolabile da 0° a 85°
A scelta modello quadro o tondo
Profilo di copertura optional, da montare per nascondere il rullo
avvolgitore
• Volant-Plus optional con cassonetto tondo: 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 )
• Illuminazione a LED optional per il fissaggio alla cassonetto
• Il profilo di collegamento a parete optional impedisce
l’infiltrazione dell’acqua piovana tra facciata e tenda

min.
max.

195 cm
650 cm

min.
max.

150 cm
400 cm*

* con Volant-Plus max. 350 cm sporgenza;
con arganello max. 600 cm larghezza x 400 cm sporgenza
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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

Montaggio a parete, design quadro

Montaggio a soffitto, design tondo

5
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.
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