VETRATE SCORREVOLI
CONFIGURAZIONI POSSIBILI
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Informazioni tecniche
Per verande, pergole e portici le VETRATE
SCORREVOLI Protezioni sono una valida
soluzione di chiusura con
la trasparenza del “tutto vetro”.
Hanno pannelli in cristallo che scorrono
molto agevolmente su binari multipli paralleli.
Resistenti e con una
elevata funzionalità, si manovrano,
nell’apertura e nella chiusura, con un semplice

STRUTTURA IN ALLUMINIO
senza profili verticali
PANNELLI IN VETRO TEMPERATO
da 8 o 10 mm di spessore
ALTEZZA
massima realizzabile 2.700 mm
LARGHEZZA SINGOLO PANNELLO
min. 800 mm – max 1.200 mm

COLORE STANDARD PROFILI
RAL 9010 bianco opaco,
RAL 1013 avorio opaco,
grigio grafite,
anodizzato argento satinato.
Optional:
altri RAL, metallizzati, anodizzati, finto legno.

APERTURA
50%, 66% e 75%
VITERIA INOX
STAINLESS STEEL FASTENERS

Componenti standard

Componenti opzionali

- Guida superiore
- Guida inferiore
- Vetro temperato da 8 mm, 10 mm
- Larghezza Pannello: min 800 mm - max 1200 mm
- Profili laterali
- Apetura interna

- Apertura interna / esterna con serratura
- Apertura interna aggiuntiva
- Apertura centrale con serratura
- Extra per ogni angolo in pianta
- Larghezza pannello inferiore a 800 mm
(per pannello)

ATTENZIONE: precisiamo che la tenda da sole anche se confezionata con tessuti in PVC o impermeabili, sono state progettate per la protezione dei raggi solari.

Particolari

Guida inferiore

Guida superiore

Profilo laterale

Sistemi di apertura

Apertura laterale

Apertura centrale

APERTURA 50% COLORE STANDARD
50 mm

64 mm

COLORI STANDARD

APERTURA 66% COLORE STANDARD
74 mm

COLORI STANDARD

RAL 9010 bianco opaco

RAL 9010 bianco opaco

RAL 1013 avorio opaco

RAL 1013 avorio opaco

Grigio grafite

Grigio grafite

Anodizzato argento satinato

Anodizzato argento satinato

OPTIONAL

OPTIONAL

Altri RAL

Altri RAL

Metallizati

Metallizati

Anodizzati

Anodizzati

Finto legno

Finto legno

86 mm

98 mm

COLORI STANDARD
RAL 9010 bianco opaco
RAL 1013 avorio opaco
Grigio grafite
Anodizzato argento satinato
OPTIONAL
Altri RAL
Metallizati
Anodizzati
Finto legno

110 mm

Rilevazione delle misure
Come prendere le misure
Per prendere le misure, si consiglia di utilizzare una livella ad acqua
o laser per individuare il livello orizzontale e verticale (filo a piombo)
del vano.
Partendo da questi livelli di riferimento, si prendono le dimensioni
definitive, verificando la squadratura del vano stesso.
Si ricorda che la vetrata avrà un’altezza totale pari a quella
comunicata per il vano. Per tale motivo è preferibile comunicare
un’altezza del vano ridotta di circa 4-6 mm. per avere spazio di
manovra durante l’installazione.

