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Modifiche tecniche attuabili in qualsiasi momento © STOBAG 

Tenda da sole a bracci estensibili (incrociati)

Descrizione

Larghezza minima per sporgenze standard 

Sporgenza Larghezza minima
 2 bracci 4 bracci

Tenda con barra triangolare in acciaio zincato, verniciato alle polveri. 
Apertura e chiusura con asta di manovra verniciata alle polveri nei colo-
ri standard e dotata di maniglia e gancio. Arganello a coppia conica 
con finecorsa e frizione, rapporto di trasmissione 4,5:1. Calotta perno 
ottagonale retrattile e rullo avvolgitore in acciaio zincato con ogiva, 
per l’inserimento del tessuto. Bracci estensibili incrociati, in alluminio 
estruso, con molle integrate e cavetti in acciaio inox. L’incrocio dei 
due bracci si ottiene con l’abbassamento del braccio destro, rispetto 
a quello sinistro, mediante l’impiego di un attacco più lungo per il fis-
saggio al frontalino ed al supporto bracci. Accessori in lega di alluminio 
pressofuso e piastre sia per il montaggio a soffitto che a parete (optio-
nal: piastre per legno). Frontalino in alluminio estruso, con gocciolatoio, 
estremità laterali e scanalature per il fissaggio dei bracci, del tessuto e 
del volant. Supporto bracci in lega di alluminio con vite di regolazione 
dell’inclinazione integrata, che va da orizzontale fino a 60 gradi.
Per larghezze superiori a cm. 601, la tenda viene dotata di reggirulli con 
cinghia in nylon.

Optional: movimento motorizzato con motoriduttori a corrente alternata 
230 V / 50 Hz con freno a frizione, finecorsa elettronico e protezione 
termica. Connessione con grado di protezione IP54, cavo 50–150 cm, 4 
poli doppio isolamento.

cOndiziOni di fOrnitura
La tenda viene fornita completamente assemblata e con tessuto.

 0° – 60° Montaggio a parete
 0° – 60° Montaggio a soffitto
 0° – 60° Montaggio su legno
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	 	min. 115 cm  min. 150 cm
 max. 775 cm max. 350 cm

150 cm 115

180 cm 130

200 cm 140

225 cm 155

250 cm 170

275 cm 185 475

300 cm 200 500

325 cm 215 525

350 cm 225 600
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Tenda da sole a bracci estensibili (incrociati)

Montaggio a parete

Montaggio a soffitto Montaggio su legno
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Tenda da sole a bracci estensibili (incrociati)

Prospetto montaggio con motoriduttore

Prospetto montaggio con arganello

B = larghezza totale
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Tenda da sole a bracci estensibili (incrociati)

 Kit:   = S8041/1

Esploso
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Tenda da sole a bracci estensibili (incrociati)

Braccio incluse viti per fissaggio frontalino
 S840  150 cm   paia
   180 cm   paia
   200 cm   paia
   225 cm   paia
   250 cm   paia
   275 cm   paia
   300 cm   paia
   325 cm   paia
   350 cm   paia

Supporto braccio
 S822 Supporto braccio   pz. 
 S827/1 Kit Ombramatic incluso tubo distanziatore 
  S227/3 (2 x 2.5 m) (kit senza bracci)  pz.

Piastra di fissaggio
 S821/1 standard    pz.
 S821/2 stretto     pz.
 S831/3 piastra frontale   pz.
 S831/5 piastra frontale stretto   pz.
 S825 piasta per legno   pz.
 S825/1 piastra frontale per legno   pz.
 S821/1/.. spessore per S821/1   pz.
 S824 perno di centratura per S821/1/1  pz.
 S842/10 profilo spessore (mt)   pz.
 S842/1/40  profilo spessore (400 cm)  pz.

Kit supporti laterali
 S843/1/lr     pz.

arganelli
 S865/1 fino a ca. 20 m2   pz.
 S865/7 con finecorsa e frizione fino a ca. 20 m2  pz.
 S865/15 superiore a 20 m2 e con 4 bracci  pz.

Motoriduttori
 motoriduttori E / TAS/STAK 3   pz.
 motoriduttori E radio / E radio TAS/STAK 4

Barra triangolare
 S845  45/45 x 60 mm  4.00 m  pz.
    4.50 m  pz.
    5.00 m  pz.
    5.50 m  pz.
    6.00 m  pz.
    6.50 m  pz.
    7.00 m  pz.

Profili di giunzione
 S854/1 per S845    40 cm  pz.
 S854/2 per S845  600 cm  pz.

rullo avvolgitore
 RS13/4 78 x 1.00 mm 4.00 m  pz.
    4.50 m  pz.
    5.00 m  pz.
    5.50 m  pz.
    6.00 m  pz.
    7.00 m  pz.

 RS13/7 85 x 1.00 mm 6.00 m  pz.
    7.00 m  pz.

 RS16/3 Giunzione per rullo da d. 78   pz.

calotte con perno ottagonale
 RS19/11  78 mm Calotte perno ottagonale a molla nylon pz.
 RS19/15  85 mm Calotte perno ottagonale a molla nylon pz.

calotte perno tondo
 RS14/4  78 mm nylon senza bordo   pz.
 RS14/4/2  78 mm nylon con bordo   pz.
 RS14/7  85 mm nylon senza bordo   pz.
 RS14/7/2  85 mm nylon con bordo   pz.

frontalini
 S894   4.00 m  pz.
    4.50 m  pz.
    5.00 m  pz.
    5.50 m  pz.
    6.00 m  pz.
    6.50 m  pz.
    7.00 m  pz.

 S875/1   4.00 m  pz.
    4.50 m  pz.
    5.00 m  pz.
    6.00 m  pz.
    7.00 m  pz.

Profili di giunzione
 S891 per S894      50 cm  pz.
 S871/1 per S875/1      50 cm  pz.
    600 cm  pz.

Estremità frontalino
 S892 per S894    paia
 S876 per S875/1    paia

tettuccio di protezione
 S877/2   4.00 m  pz.
    4.50 m  pz.
    5.00 m  pz.
    5.50 m  pz.
    6.00 m  pz.
    6.50 m  pz.
    7.00 m  pz.

Giunzione tettuccio
 S870/2 per S877/2    pz.

Guarnizione
 S882 per S877/2    mt

testate laterali
 S878/2 per S877/2    paia

Kit supporto tettuccio
 S879/4 per S877/2    pz.

Spazzolino

 S510/1   grigio  mt/Rotolo
 S510/2   nero  mt/Rotolo

aste di manovra
 804      80 cm  pz.
    100 cm  pz.
    120 cm  pz.
    135 cm  pz.
    150 cm  pz.
    160 cm  pz.
    180 cm  pz.
    200 cm  pz.

fermo per asta
 S211     pz.

Kit 
 S8041/1 include:    pz.
  2 supporti laterali S843/1/lr
  2 supporti braccio S822
  Confezione viteria

Elenco parti meccaniche 
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Tenda da sole a bracci estensibili (incrociati)

Braccio incrociato

Braccio incrociato per tenda mod. SELECT-PLUS. 
Il braccio abbassato è sempre montato a destra.

cOntEnutO dELL’iMBaLLaGGiO
Paia oppure Palette da 25 paia

dati tEcnici
Braccio dotato di una molla interna e di due cavetti guidati da uno snodo centrale.
La sporgenza dei bracci viene normalmente misurata dalla parete fino alla parte 
anteriore del frontalino

Dimensioni profilo: 50 x 30 mm   65 x 40 mm 
lunghezze standard: 150, 180, 200, 225, 250, 275, 300, 325,  
 350 cm
Omologazione: prova TÜV (390 x 350 due bracci)

MatEriaLE
Profilo bracci: alluminio estruso 
Componenti braccio: lega di alluminio
Cavetti: acciaio inox ricoperto
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Tenda da sole a bracci estensibili (incrociati)

Per le foto e le descrizioni dei seguenti articoli, fare riferimento al mod.  
SELEct S8130:

descrizione codice StOBaG

Kit S8041/1

Supporto braccio S822
Ombramatic S827/1

Supporti laterali S843/1/lr
Arganello S865/1, S865/7, S865/15

Piastre S821/1, S821/2, S831/3, S831/5
Piastra per legno S825, S825/1
Spessore S821/1/1..
Profilo spessore S842/..
Barra triangolare S845
Profili di giunzione S854/1, S854/2

Frontalino S894, S875/1
Estremità frontalino S892, S876
Profili di giunzione S891, S871/1

Tettuccio S877/2
Testate laterali S878/2
Kit supporto tettuccio S879/4
Guarnizioni S882
Giunzione tettuccio S870/2
Spazzolino S510/1, S510/2

www.stobag.com

1.7
S8133

05/2012


