
S.30 - Vetrata pieghevole

Struttura molto semplice ed affidabile, costruita ad elementi modulari
in profilati di alluminio.
Forme arrotondate e design esclusivo offrono una estetica piacevole
ed originale e assicurano un migliore trattamento superficiale.
Tutti i particolari sono costruiti su disegno esclusivo TENDER, con materiali
ricercati e collaudati per assicurare sempre la migliore funzionalità,
affidabilità e durata.

Disporre di locali da poter utilizzare aperti 
quando la stagione è buona o chiusi quando c'è maltempo,
è sempre stata un'aspirazione del "vivere bene".

Da questo desiderio di sole, luce e natura sono nate le 
Tecniche Scorrevoli e Pieghevoli SUNROOM®
che attraverso continui sviluppi e nuovi progetti sono ancora oggi
l’avanguardia dei serramenti mobili per verande, giardini d'inverno,
balconi, serre, piscine, bar, ristoranti, alberghi, centri commerciali.

• Campi di impiego
Verande, balconi, bar, ristoranti...

• Dimensioni
Le ante sono sempre costruite su misura fino a  750-
800 mm di larghezza e 3000 mm in altezza.
La lunghezza della chiusura non ha limiti in quanto si
possono comporre gruppi di ante all'infinito che,
scorrendo sulle guide, si incontrano fra di loro con
speciali giunti e guarnizioni.

• Scorrimento
Le ante scorrono su due guide.
Nella guida superiore le ante scorrono per mezzo di
carrelli con cuscinetti a sfera ricoperti in materiale
sintetico. La parte inferiore é invece provvista di
rulli in materiale sintetico che scorrono all’interno
della guida in alluminio posta sul pavimento, oppure
in acciaio inox incassata.

• Raccolta
Facilissima, veloce e silenziosa.
Può essere su un lato sia a destra che a sinistra, oppure
per vetrate di notevoli dimensioni, anche divisa sui due
lati. L'ingombro a vetrata raccolta costituisce l'8% circa
della sua lunghezza.

• Regolazioni
Riscontri laterali, guida superiore e guida inferiore
in alluminio, regolabili.

• Tamponamenti
Vetro semplice, vetro di sicurezza, vetro isolato e
pannelli con spessore fino a 20 mm.

• Particolari importanti
Cerniere sganciabili, per la pulizia esterna dei vetri.
Guida curvata per chiusure in curva o a settori.

Verande e giardini d’inverno
Coperture fisse 
Coperture mobili motorizzate
Vetrate Pieghevoli
Vetrate Scorrevoli
Pensiline


