
CASSONETTO 250
Orizzontale

CASSONETTO 275
verticale

CASSONETTO per la casa
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SU STRUTTURA IN LEGNO

nuovo

- Permette una posa su tutti i tipi 
	 di	superficie
- Supporti multipli orientabili
- Studiato soprattutto per strutture 
	 in	legno	e	coibentazioni	esterne
-	Tenda	cassonata,	protezione	
 della tela
-	possibilità	di	scelta	della	posa	del		
	 cassonetto
-	Facilità	di	posa	

VANTAGGI DEL PRODOTTO :
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- L’ingombro della posa orizzontale permette numerose applicazioni.
- La parte alta del cassonetto è amovibile.
- Avvolgimento dal basso
- Supporto con posa frontale

CASSONETTO 250
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- Cassonetto in alluminio autoportante 
 interamente chiuso con opzione LED

- Testa del motore e viti di regolazione 
 accessibili con possibilità di smontare 
 il motore lateralmente. 
 possibilità arganello e manovra 
 di soccorso

- Supporti dei bracci indipendenti che 
 permettono lo spostamento verso il centro

- Regolazione della pendenza con bloccaggio
 del braccio nei 2 sensi e regolazione  
 dell’altezza del gomito dello stesso

- Avvolgimento del telo omogeneo

Opzione LED

fine corsa

supporti dei bracci
indipendente

Fino a 6 m larghezza

3m proiezione

I  PUNTI  IN  COMUNE



- Ingombro con posa in verticale
- Avvolgimento dal basso.

CASSONETTO 275

150 mm
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Fino a 6 m larghezza

3m proiezione
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possibilità

GAMMA DI FISSAGGI 
Il vantaggio maggiore della gamma di fissaggi:
I supporti di fissaggio indipendenti permettono varie possibilità.

Il numero dei supporti a muro varia a seconda della larghezza del cassonetto (minimo 4) 

Fissaggio a muro permette di allineare i supporti ad una trave 
di una struttura in legno

Facile da appendere grazie al ganci integrati Fissaggio

V. della Libertà 118,
15060 Vignole Borbera (AL) 
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RAL 9010 Bianco
Vernicatura Lucida

RAL 7016 ANTRACITE
Vernicatura teflonato

FINITURE STANDARD 


