SATIN S

A beauty to be discovered!
Il nostro nuovo prodotto Satin S, con il suo stile a tetto piano, è
compatibile con tutte le strutture architettoniche e ti offre tutto il comfort
di cui hai bisogno in un aspetto pulito sofiscato.

Protezione
contro la
pioggia
Funzionalità e durata hanno incontrato i principi di progettazione di base di
questa pergola in tela in PVC.
Il tessuto trapezoidale è disponibile per lo scarico su un lato o con drenaggio
dell'acqua su entrambi i lati.
Grazie alla pendenza del tessuto trapezoidale nascosto nel profilo orizzontale
alto 36 cm, Satin S offre una protezione contro la pioggia e il sole.

Aggiungiamo
valore alle tue
aree esterne
con Satin S
Oltre a creare un'atmosfera personale
per te stesso, Satin S può anche essere la
soluzione esterna perfetta per hotel e
ristoranti, apprezzata sia dai proprietari
di case che dal settore commerciale.

Personalizz
a la tua
zona
Puoi creare il tuo spazio secondo i tuoi
gusti con le opzioni di illuminazione a 3
assi, lineari e spot integrate nei profili in
tessuto, nonché l'opzione di
illuminazione perimetrale
appositamente progettata per questo
prodotto.

8

BUONI
MOTIVI PER
SCEGLIERE
SATIN S

1 tue strutture e lo spazio circostante con la

Può essere perfettamente integrato con le
sua forma piatta del soffitto.

2 con costruzione in alluminio ti proteggerà
La copertura del soffitto in PVC retrattile

da tutte le condizioni atmosferiche
avverse; sole, pioggia, vento.

3 aree esterne in aree interne che puoi
Fornisce la possibilità di trasformare le tue
utilizzare tutto l'anno.

la capacità totale della tua
4 Aumenta
attività sia per le aree residenziali che
commerciali.

5 esterni

Dona una finitura esclusiva ai tuoi spazi
per renderli confortevoli ed
eleganti.

6 impermeabile

Con la pendenza applicata al tessuto
in PVC e al sistema di
drenaggio nascosto, drena l'acqua
piovana.

7 riflettere i tuoi gusti con le nostre scelte di

Crea spazi abitativi extra in cui puoi
illuminazione e colore.

8 dell'area con le nostre soluzioni su misura.

Applicabile con qualsiasi dimensione

Optional

Caratteristiche
tecniche
Tessuto
singolo

Le dimensioni massime per ogni unità con

D o p p i o
tessuto

Illuminazione
perimetrale

Le dimensioni massime per ogni unità con
doppio tessuto sono 800x600 cm.

singolo tessuto sono 400x800cm.
È supportato da un pilastro aggiuntivo quando

È supportato da un pilastro aggiuntivo quando

la dimensione dell'apertura supera i 600 cm.

la dimensione della larghezza supera i 600 cm.

Questa unità autonoma include 2 binari per

Questa unità autonoma comprende 3 binari per

trasportare il tessuto in pvc, drena l'acqua su un

trasportare il tessuto in PVC, il flusso d'acqua

lato a scelta del cliente.

verso entrambi i lati del sistema a pergola.

3 assi, spot, illuminazione
lineare

Ancoraggio
nascosto

Informazioni sui
materiali
Standard PVC fabrics; Stam 6002, Ferrari W96 Series I tessuti flessibili possono essere
utilizzati in questo
and FS model.
La vernice a polvere elettrostatica viene applicata ai profili in alluminio.
Structure Colours
Somfy OREA RTS 220V/50Hz
Somfy LT60 ALTUS 120V/60Hz

Sensors applicable.

Tutti i sistemi di vetro possono
essere applicati ad eccezione dei
tipi sospesi.

Adatto per sistemi domotici.

Plastic Colours

RAL 9010

RAL 9005

RAL 9010

RAL 7039

SW 3004

RAL 1013

RAL 7040

PP MAT 617

RAL 7040

RAL 7016

RAL 7666

RAL 6005

RAL 1013

PP MAT 613

RAL 9005

RAL 8017

PP MAT 611
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