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VS4300 Cassonetto quadro e tondo

S4110 Senza cassonetto

Piastra di fissaggio a parete compreso
sistema di tensionamento guida

S4110
• Raffinato sistema da impiegare su strutture vetrate o terrazze
coperte ( S4110 )
• Cassonetto autoportante disponibile a scelta a sezione quadra o
tonda ( VS4300 )
• Diverse possibilità di montaggio, a parete, a soffitto ( S4110 )
o in luce
• Diversi sistemi di guida: cavetto in acciaio, tondino o profilo di
alluminio
• Azionamento manuale dall’interno, tramite passaggio attraverso
la parete ed arganello con snodo cardanico
• Possibilità di combinare un massimo di tre impianti

VS4300 LIGHT
min.
max.

40 cm
500 cm

min.
max.

40 cm
500 cm

min.
max.

40 cm
400 cm*

min.
max.

40 cm
350 cm*

* con guida con cavetto/tondino
fino a massimo 300 cm di
altezza

CLASS
BEAUFORT 6

* da 401 cm di larghezza
massimo 225 cm di altezza

CLASS
BEAUFORT 6

Misure tecniche in millimetri

S4110 Montaggio a soffitto con guida
con cavetto

VS4300 Montaggio a parete con
cassonetto tondo e profilo guida

5
EN 13561

COLORS

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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