
- Prodotto 100% alluminio
- Proteggi la tua veranda in estate
- Dimenticate l’effetto serra
- Facile da assemblare e installare
- Adattabile a tutti i tipi di veranda
- Motorizzato con automazione
- Modulare (diverse baie)
 e in versione XL
- Una moltitudine di colori
 struttura e tessuti

France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com
SPL (Nice) : spl-nice@mitjavila.com  

STORE
VÉRANDA Classica o XL

STORE Véranda Classica o XL

 5,00m maxi (V. classico)

6,00m maxi (V. XL)

4,25m maxi (V. classico)

5,00m maxi (V. XL)
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STORE VÉRANDA
Classica o XL

STORE VÉRANDA Classica

Avanzamento: da 1,50m a 

4,25m max
Larghezza : 5m max o fino a 

16m in 4 moduli (di 4m)

Dimensioni : Altezza : 140 mm

Larghezza : 170 mm

L’intera tenda da sole è fissata sui 

profili della veranda.

Sono disponibili diversi modelli di 

supporti per il fissaggio

secondo i profili della veranda.
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L’intera tenda da sole è fissata sui 
profili della veranda.
Sono disponibili diversi modelli di 
supporti per il fissaggio secondo i 
profili della veranda

 STORE VÉRANDA XL

Avanzamento : da 1,50m a 

4,25m max
Larghezza : 6m max 

Dimensioni: Altezza : 140 mm

Larghezza : 170 mm

La versione XL ha le stesse pro-

prietà della versione Classica

tranne che è rinforzato 

per beneficiare di un più genero-

so avanzamento 25m² di superfi-

cie. Barra di carico e supporti di 

fissaggio differenti.
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Classica o XL
STORE VÉRANDA

Motore tubolare

Tessuto

Tubo avvolgitore 
del tessuto

Supporto di 
fissaggio

Profilo di 
rinforzo

Store Véranda XL

Store véranda XLStore véranda Classica

Puleggia 
guida

Molla 
di tensione

Barra di carico di 
tensione, sistema di 
molle e cavi

Scatola per 
la tela

La barra di carico incorpora
un meccanismo che assicu-
ra la costante tensione del 
tessuto sia durante l’arroto-
lamento che il srotolamento.

La barra di carico della tenda da sole XL veranda ha 2 
funzioni, assicura sempre il tensionamento del tessuto ed 
è diviso per rinforzare la struttura della tenda, il che rende 
possibile coprire una superficie maggiore di 25m².



 

INFORMAZIONI TECNICHE

Italia: info@mitjavilaitalia.it
Export : export-fr@mitjavila.com
SPL (Nice) : spl-nice@mitjavila.com  
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Store véranda Classica

Store véranda XL

1 modulo / 1 motore 
2 moduli / 2 motori

3 moduli / 3 motori 4 moduli  / 4 motori

Dimensioni di installazione.
Regolazione dei motori più facile grazie all’accesso esterno.

Dimensioni di installazione.

5m

25m²
25m²

Limite d’utilisation - Use limits
Limite de utilización - Limite di utilizzo
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4,25m

www.mitjavila.com

Selezione di bianco lucido 9010 o colori sabbiati 
teflon:

       

RAL 7016

RAL 7022RAL 8014

RAL 9006

RAL 7011 RAL 9005

RAL 7035

RAL 8019

RAL 6021RAL 5014

RAL 1015

RAL 3005

FINITURE 


