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Dettaglio

tenda a rullo opzionale Varioplus 
(motorizzata)

LED nel cassonetto e nelle guide di 
ELEGANZA e SOLEYA sotto vetro

Fissaggio a parete e design dei cassonetti

ELEGANZA
250 mm x 155 mm

SOLEYA
250 mm x 155 mm

SOLANYA
Tenda da sole sopra e sotto vetro

 La piccola tenda da sole sopra e sotto vetro senza zip
 Motore/Motore radio
 Moduli singoli eventualmente abbinabili

SOLEYA
Tenda da sole sopra e sotto vetro

 sorella maggiore con opzione zip
 Possibilità di doppia guida nella variante sopra vetro
 Moduli singoli eventualmente abbinabili
 Disponibile opzione LED integrati nel cassonetto e/o nelle guide

Misure limite SOLEYA SOLEYA protect

Larghezza max. in mm 6000 6000

Sporgenza max. in mm 6500 6000

Superfi cie max m² 30 26

Misure limite SOLANYA 
Tenda da sole sopra e sotto vetro

Larghezza max. in mm 4500

Sporgenza max. in mm 4500

Superfi cie max m² 20

 Elegante pergola con telo scorrevole con opzione zip
 Moduli singoli e abbinabili con doppia guida
 Disponibile opzione LED integrati nel cassonetto e/o nelle guide
 Opzione tenda verticale Varioplus motorizzata e a scorrimenti tra i pilastri rigidi
 Opzione con pilastro abbassabile ad argano per garantire lo scarico dell‘acqua
 Occhioli nel telo per lo scarico dell‘acqua
 Inclinazione 0°- 30°, inclinazione minima consigliata di 14° per garantire lo scarico 

dell‘acqua piovana con pilastri rigidi
 Sono incluse le piiastre a parete, a soffitto e per travetti 

Misure limite ELEGANZA ELEGANZA protect

Larghezza max. in mm 6000 6000

Sporgenza max. in mm 5500 5500

Superfi cie max m² 30 26

SOLANYA
150 mm x 130 mm

ELEGANZA
Pergolina
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