DESCRIZIONE E DATI TECNICI

DESCRIZIONE

‘Dolce Vita’ è un’elegante e confortevole soluzione per
l’allestimento di aree dedicate al relax, un kit completo di struttura
in alluminio verniciato con testiera integrata, quattro tende

TESTIERA
IN TELO PVC RETINATO
60 mm

microforate in tessuto acrilico, materasso pieghevole e cuscineria.
La struttura si installa in soli 20 minuti ed è disponibile in 3 modelli
dalle medesime dimensioni: 220 cm x 220 cm x 220 cm di altezza
utile:

220 cm

DOLCE VITA
‘KUBE-LIGHT’
teli in PVC inseriti tra i travetti
in maniera alternata.

DOLCE VITA
‘ONDA-LIGHT’
sistema di copertura apribile
con fissaggio magnetico.

DOLCE VITA
‘VELA-LIGHT’
teli in PVC avvolgibili ad un rullo
posizionato sulla diagonale.

COLORAZIONI STRUTTURA
ACCESSORI - ANCORAGGIO AL SUOLO
STANDARD RAL 9010

ALTRE
COLORAZIONI
A RICHIESTA

PICCHETTI

n. 4 picchetti per il fissaggio dei piedi.

TELO DI COPERTURA:
I teli di copertura sono disponibili in telo retinato
(Soltis 96), Precontraint 402 e oscurante
(Precontraint 602).
Colori standard:

PIEDE PER SABBIA

Su richiesta, le strutture sono fornite con
piedi estensibili in grado di ancorare la
struttura anche su fondo sabbioso.

PIEDE A SCOMPARSA

Bianco

Champagne

Grigio

ALTRI COLORI E FINITURE A RICHIESTA

Su richiesta, le strutture sono fornite
con
piedi a scomparsa interni ai
montanti della struttura.

N. 4 TENDE AD APERTURA CENTRALE IN 100% ACRILICO PER ESTERNI

MATERASSO PIEGHEVOLE
Materasso pieghevole di dimensioni 180 cm x 200 cm, alto 19 cm e
dotato di 2 cuscini 60 x 40 cm. Il materasso è richiudibile per ottenere
un divanetto di dimensioni 180 cm x 82 cm, alto 57 cm.
Il materasso è in ecopelle, mentre la cuscineria è ricoperta di tessuto
100% poliestere.

ACCESSORI - materasso diviso in due parti separate.

DESCRIZIONE E DATI TECNICI

DESCRIZIONE
La copertura è costituita da un intreccio di teli in PVC ignifugo disponibili in diverse trame e colori.
La struttura è composta da profili in alluminio con verniciatura a polvere di poliestere, bulloneria in inox e giunti in
acciaio trattati con cataforesi e verniciatura a polvere di poliestere, trattamento utilizzato dalle case automobilistiche
per proteggere i componenti presenti nella parte inferiore esterna delle auto.
Non necessita pertanto di interventi di manutenzione.
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COLORAZIONI STRUTTURA
STANDARD RAL 9010

TELO DI COPERTURA:
I teli di copertura sono disponibili in telo retinato (Soltis 96),
Precontraint 402 e oscurante (Precontraint 602), nei seguenti
colori standard:

ALTRE
COLORAZIONI
A RICHIESTA

Bianco

Champagne

Grigio

ALTRI COLORI E FINITURE A RICHIESTA

120 mm

120 mm

ACCESSORI - KIT ‘ONDA’
Per proteggere l’area dalla pioggia è possibile installare
il Kit ‘Onda’, un sistema apri&chiudi con telo in PVC
azionabile manualmente (vedi ‘ONDA’).

CHIUSURE LATERALI IN PVC

PARETI CON APERTURA CENTRALE
La parete è costituita da un telo in PVC rinforzato lateralmente e fissato tramite viti autofilettanti alla parte interna dei
profili verticali della struttura.
I teli sono disponibili in PVC Precontraint 502, Precontraint 602 oscurante, retinato Soltis 96 nei seguenti colori
standard:

Bianco

Precontraint
502/602 oscurante

Champagne

Grigio

Precontraint
502/602 oscurante

Retinato
Soltis 96

SISTEMA DI CHIUSURA
La chiusura è garantita da cavallotti a molla
posti nella parte centrale della parete.

PARETI CON APERTURA LATERALE

La parete ad apertura laterale è disponibile nelle stesse tipologie, materiali e
colori presenti per la parete ad apertura centrale.
La chiusura viene garantita da un sistema di cinghiette poste ai lati della parete.

PARETE AVVOLGIBILE “SALISCENDI”

PARETE AVVOLGIBILE ‘SALISCENDI’
È DISPONIBILE SOLO PER I SEGUENTI MODELLI DI OMBREGGIANTI:

La parete “Saliscendi” è costituita da un telo in PVC fissato ad un rullo avvolgitore posizionato all’interno di un cassonetto
superiore; il bordo inferiore del telo è fissato ad un profilo orizzontale, le cui estremità scorrono in due guide laterali verticali
installate sui profili della struttura. Tutti i profilati sono in alluminio e sono disponibili nelle seguenti colorazioni standard:

RAL 9010

RAL 1013

RAL 8017

I teli sono disponibili in PVC Precontraint 302, Precontraint 602 oscurante, retinato Soltis 96 e in PVC trasparente
Cristal Plus 650, nei seguenti colori standard:

Bianco

Precontraint
302/602 oscurante

Champagne

Grigio

Retinato
Soltis 96

Trasparente
Cristal Plus 650

TIPI DI TELO IN PVC

SISTEMA DI
MOVIMENTAZIONE
La parete “Saliscendi” può essere
movimentata manualmente tramite una
pratica manovella oppure, su richiesta,
può essere fornita di sistema motorizzato
dotato di telecomando.

TENDE IN TESSUTO MICROFORATO

TENDE IN TESSUTO MICROFORATO
Per arredare l’ambiente in modo elegante e confortevole è possibile installare i tendaggi in tessuto microforato per
esterni 100% acrilico traspirante, antimuffa e antimacchia, idro e oleo repellente con un’ottima resistenza al sole ed alle
alte temperature.

ANCORAGGIO AL SUOLO

PICCHETTI PER ANCORAGGIO AL SUOLO

PICCHETTI PER ASFALTO
LUNGHI 50 CM

PIEDE PER SABBIA

PIEDE A SCOMPARSA

45 cm

PIEDE PER FONDO SABBIOSO
LUNGO 50 CM

Su richiesta, le strutture sono fornite con
piedi a scomparsa interni ai montanti della struttura.

DESCRIZIONE E DATI TECNICI

DESCRIZIONE
‘Onda’ è una copertura apribile manualmente, costituita da un sistema di travetti scorrevoli con inserti in telo PVC.
La struttura è composta da profili in alluminio con verniciatura a polvere di poliestere, bulloneria in inox e giunti in
acciaio trattati con cataforesi e verniciatura a polvere di poliestere, trattamento utilizzato dalle case automobilistiche
per proteggere i componenti presenti nella parte inferiore esterna delle auto.
Non necessita pertanto di interventi di manutenzione.
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COLORAZIONI STRUTTURA
STANDARD RAL 9010

TELO DI COPERTURA:
I teli di copertura sono disponibili in telo retinato (Soltis 96),
Precontraint 402 e oscurante (Precontraint 602), nei seguenti
colori standard:

ALTRE
COLORAZIONI
A RICHIESTA

Bianco

Champagne

Grigio

ALTRI COLORI E FINITURE A RICHIESTA

A

B
120 mm

120 mm

SISTEMA DI COPERTURA
A - MAGNETI
La copertura
è apribile
manualmente
da entrambi i lati
tramite un’asta con
gancio, e si fissa ai
montanti verticali
tramite un sistema
a calamita.

ACCESSORI - KIT ‘KUBE’
Sulla copertura ‘Onda’ è possibile installare il Kit ‘Kube’,
un’ elegante copertura ombreggiante costituita da profili
in alluminio e teli intrecciati in PVC disponibili in diversi
colori.

magnete

B - FISSAGGIO CENTRALE

CHIUSURE LATERALI IN PVC

PARETI CON APERTURA CENTRALE
La parete è costituita da un telo in PVC rinforzato lateralmente e fissato tramite viti autofilettanti alla parte interna dei
profili verticali della struttura.
I teli sono disponibili in PVC Precontraint 502, Precontraint 602 oscurante, retinato Soltis 96 nei seguenti colori
standard:

Bianco

Precontraint
502/602 oscurante

Champagne

Grigio

Precontraint
502/602 oscurante

Retinato
Soltis 96

SISTEMA DI CHIUSURA
La chiusura è garantita da cavallotti a molla
posti nella parte centrale della parete.

PARETI CON APERTURA LATERALE

La parete ad apertura laterale è disponibile nelle stesse tipologie, materiali e
colori presenti per la parete ad apertura centrale.
La chiusura viene garantita da un sistema di cinghiette poste ai lati della parete.

TENDE IN TESSUTO MICROFORATO

TENDE IN TESSUTO MICROFORATO
Per arredare l’ambiente in modo elegante e confortevole è possibile installare i tendaggi in tessuto microforato per
esterni 100% acrilico traspirante, antimuffa e antimacchia, idro e oleo repellente con un’ottima resistenza al sole ed alle
alte temperature.

ANCORAGGIO AL SUOLO

PICCHETTI PER ANCORAGGIO AL SUOLO

PICCHETTI PER ASFALTO
LUNGHI 50 CM

PIEDE PER SABBIA

PIEDE A SCOMPARSA

45 cm

PIEDE PER FONDO SABBIOSO
LUNGO 50 CM

Su richiesta, le strutture sono fornite con
piedi a scomparsa interni ai montanti della struttura.

