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Descrizione

Tenda per facciate con cassonetto tondo d.100mm. Apertura e chiusura con 
asta di manovra verniciata alla polveri nei colori standard. Arganello a vite senza 
fine con finecorsa e rapporto di trasmissione di 4:1. Possibilità di manovra con 
asta abbinata a snodo cardanico a 45 e 90gradi. Cassonetto tondo in allumi-
nio estruso polverizzato, con testate laterali in lega di alluminio polverizzato, 
dotate di inserti per le guide laterali. Rullo avvolgitore in alluminio con ogiva 
per l’inserimento del tessuto. Frontalino in alluminio estruso e polverizzato, con 
estremità laterali in nylon e scanalature per l’inserimento del volant e del tessuto.
Guide laterali in alluminio estruso con scanalature per le testate laterali e per le 
staffe di fissaggio, per montaggio a parete. Viteria inox.

Optional: 
Cavetto in acciaio inox 3mm con filettature per il fissaggio superiore alle testate 
laterali ed inferiore alle staffe di fissaggio.
Tondino in acciaio cromato 8mm con filettature per il fissaggio superiore alle 
testate laterali ed inferiore alle staffe di fissaggio.
Arganello con snodo cardanico + baionetta e asta con imbuto.
Staffa per fissaggio a pavimento in lega di alluminio.

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

cOndiziOni di fOrnitura
Tenda fornita con cassonetto, rullo avvolgitore, frontalino e tessuto già assemblati. 
Guide laterali sfuse. Materiale di fissaggio escluso.

Tenda cassonata a scorrimento verticale
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

con guida in alluminio

con tondino in acciaio cromato

con cavetto in acciaio inox

Tessuto arrotolato all’interno Tessuto arrotolato all’esterno Dettaglio

Montaggio a parete Montaggio a soffitto / in luce Dettaglio

Montaggio a parete Montaggio a soffitto / in luce Dettaglio

A = Altezza totale

B = Larghezza totale
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

 Kit:   = uS1010/2 uS1010/5
 

 Kit:   = uS1010/2 uS1010/5
 

esploso
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US3510/3
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

elenco parti meccaniche 

Guide laterali
 S309   7.00m  pz.

Estremità guide laterali
 S308/1 per S309    pz.

cavetti in acciaio inox
       US100/10  100cm  pz.
  ../12  125cm  pz.
  ../15  150cm  pz.
  ../17  175cm  pz.
  ../20  200cm  pz.
  ../22  225cm  pz.
  ../25  250cm  pz.
  ../27  275cm  pz.
  ../30  300cm  pz.

tondini in acciaio cromato
       US101/10  100cm  pz.
  ../12  125cm  pz.
  ../15  150cm  pz.
  ../17  175cm  pz.
  ../20  200cm  pz.
  ../22  225cm  pz.
  ../25  250cm  pz.
  ../27  275cm  pz.
  ../30  300cm  pz.

Staffa di fissaggio
 S307 per montaggio laterale   pz.
 FS602/1 singola, 50mm   pz.
 FS601/1 singola, 50mm   pz.
 FS601/2 doppia, 50mm   pz.
 FS601/3 singola, 80mm   pz.
 FS601/4 doppia, 80mm   pz.
 FS601/5 singola, 200mm   pz.
 FS601/6 doppia, 200mm   pz.
 
 US120/2 staffa di fissaggio a parete   paia
 US120/4 staffa di fissaggio a terra   paia

arganello con finecorsa
 R80/1 standard    pz.
 R80/2 con occhiolo    pz.
 R80/3 con attacco a baionetta   pz.
 R80/4 esterno al cassonetto   pz. 
 R80/5  esterno al cassonetto con occhiolo e tappo di chiusura pz.

arganelli senza finecorsa
 R80/6 standard    pz.
 R80/7 con occhiolo    pz.
 R80/8 con attacco a baionetta   pz.

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

 Kit:   = uS1010/3  uS1010/15 uS1010/6/li 
uS1010/4 uS1010/6/re

esploso
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

cassonetto
 US103   7.00m  pz.

frontalino
 US204   7.00m  pz.

Piatto
 US107/7   25x15mm  acciaio 0.59m  pz.
    6.00m  pz.

Estremità
 S606/1 per US204  abbinata a guide in alluminio  pz.
 S606/2 per US204  abbinata a cavetto o tondino  pz.

Estremità frontalino
 S212 per US 204    pz.

Piastra di montaggio
 US106     pz.

rulli avvolgitori
 RS13/1 60x 0.75mm  4.00m  pz.
    6.00m  pz.
    7.00m  pz.

 RS13/3 70x 1.00mm  4.00m  pz.
    4.50m  pz.
    5.00m  pz.
    5.50m  pz.
    6.00m  pz.
    7.00m  pz.

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

 RS13/5  60x 1.60mm alluminio 7.00m       pz.

calotte perno tondo
 RS14/1 60mm nylon  senza bordo  pz.
 RS14/2 70mm nylon  senza bordo  pz.
 RS14/4 78mm nylon  senza bordo  pz.

calotte perno quadro
 RS80/7 60mm nylon  senza bordo  pz.
 RS80/8 70mm nylon  senza bordo  pz.
 RS80/9 78mm nylon  senza bordo  pz.

calotte perno quadro per arganello r80/6, r80/7, r80/8
 RS19/18 L 60mm nylon senza bordo  pz.
 RS19/18 R 60mm nylon  senza bordo  pz.

aste di manovra
 S804 standard    80cm  pz.
    100cm  pz.
    120cm  pz.
    135cm  pz.
    150cm  pz.
    160cm  pz.
    180cm  pz.
    200cm  pz.
 
 R95/1 senza terminale     90cm  pz.
    100cm  pz.
    110cm  pz.
    120cm  pz.
    130cm  pz.
    150cm  pz.
    200cm  pz.

tipologie di terminale per asta di manovra per r95/1
 R96/1 Snodo cardanico a 45°   pz.
 R96/3 Snodo cardanico a 90° 250mm  pz.
 R96/5 Snodo cardanico a 90° 400mm  pz.
 R97/2 Imbuto a baionetta   pz.

Guarnizione Malax
 R94/1      pz.

Giunzioni
 US108/1 Giunzione perno quadro in acciaio  20cm pz.
     50cm pz.

Kit per cavetto in acciaio inox e tondino in acciaio cromato
US1010/2  include:    pz.

 
 2 Testate laterali US105/1 L+R con filettature M8

  2 Staffe di fissaggio US105/2 L+R
  1 Flangia con cuscinetto a sfere P244/1
  1 Confezione viteria 

Kit per guide laterali in alluminio
US1010/3  include:    pz.

  2 Testate laterali US105/3 L+R
  2 Estremità guide laterali S308/1 L+R per S309
  1 Flangia con cuscinetto a sfere P244/1
  1 Confezione viteria 

Kit per l’accopiamento di due tende con guide in alluminio
US1010/4  inlcude:    pz.
  2 Testate laterali US105/4 L+R con foro
  2 Estremità guide laterali S308/1 L+R per S309
  2 Calotte perno quadro 60mm R34
  1 Anello centrale con cuscinetti a sfere PS120/2
  1 Disco di accoppiamento
  1 Perno di collegamento 13x13mm
  1 Confezione viteria

Kit per l’accoppiamento di due tende con cavetto e tondino
US1010/5  include:    pz.
  2 Testate laterali US105/1 L+R con filettature M8
  2 Staffe di fissaggio US105/2 L+R con foro
  2 Calotte perno quadro 60mm R34
  1 Anello centrale con cuscinetto a sfere PS120/2
  1 Anello centrale senza cuscinetto a sfere
  1 Disco di accoppiamento
  1 Perno di collegamento 13x13mm
  1 Confezione viteria 

Kit arganello sinistra (esterno al cassonetto)
US1010/6/li  include:    pz.
  1 Testata laterale con foro US105/4 L
  1 Testata laterale con foro US105/3 R
  1 Flangia con cuscinetto a sfere P244/1
  1 Arganello con finecorsa R80/5
  1 Anello di fissaggio con foro
  1 Perno quadro
  1 Tappo di chiusura arganello
  1 Confezione viteria

Kit arganello destra (esterno al cassonetto)
US1010/6/re  inlcude:    pz.
  1 Testata laterale con foro US105/4 R
  1 Testata laterale senza foro US105/3 L
  1 Flangia con cuscinetto a sfere P244/1
  1 Arganello con finecorsa R80/5
  1 Anello di fissaggio con foro
  1 Perno quadro
  1 Tappo di chiusura arganello
  1 Confezione viteria
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

Kit per guide laterali in alluminio

Questo kit include testate laterali per guide in alluminio S309, fermi per una cor-
retta chiusura del frontalino ed estremità delle guide in alluminio.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Kit

dati tEcnici
Testate laterali: adatte per guide laterali in alluminio

MatErialE
Accessori: lega di alluminio 
Flangie: nylon
Viteria: inox

cOndiziOni di fOrnitura
2 Testate laterali US105/3 L+R
2 Estremità guide laterali S308/1 L+R per S309
1 Flangia con cuscinetto a sfere P244/1
1 Confezione viteria 

Kit per cavetto in acciaio inox e tondino in acciaio cromato

Questo kit include testate laterali con filettature M8 per il fissaggio del cavetto 
in acciaio inox o del tondino in acciaio cromato. Testate laterali con quadro 
incassato per la regolazione a 90gradi di montaggi a soffitto o a parete, flangie e 
staffe di fissaggio per cavetto inox e tondino in acciaio cromato.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Kit

dati tEcnici
Testate laterali: Adatte per cavetto in acciaio inox e tondino in
 acciaio cromato

MatErialE
Di base: lega di alluminio 
Viteria: inox

cOndiziOni di fOrnitura
2 Testate laterali US105/1 L+R con filettature M8
2 Staffe di fissaggio US105/2 L+R
1 Flangia con cuscinetto a sfere P244/1
1 Confezione viteria  
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

Kit per accoppiamento

Kit per mod. Universal US3510 con guide laterali in alluminio. Da utilizzare 
per giuntare due tende posizionate ad una distanza massima di 40mm l’una 
dall’altra.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Kit

dati tEcnici
Distanza massima: 40mm senza ulteriori perni di collegamento
Calotta: d.60mm

MatErialE
Lega di alluminio
Viteria inox

cOndiziOni di fOrnitura
2 Testate laterali  US105/4 L+R con foro
2 Estremità guide laterali  S308 L+R per S309
2 Calotte perno quadro 60mm  R34
1 Anello centrale con cuscinetti a sfere PS120/2
1 Disco di accoppiamento  
1 Perno di collegamento 13x13mm quadro
1 Confezione viteria  
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Kit per accoppiamento

Kit per mod. Universal US3510 con cavetto in acciaio inox o tondino in acciaio 
cromato. Da utilizzare per giuntare due tende posizionate ad una distanza massi-
ma di 40mm l’una dall’altra.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Kit

dati tEcnici
Distanza massima: 40mm senza ulteriori perni di collegamento
Calotta: ø 60mm

MatErialE
Testate laterali: lega di alluminio 
Perno di collegamento: acciaio zincato

cOndiziOni di fOrnitura
2 Testate laterali  US105/1 L+R con filettature M8
2 Staffe di fissaggio  US105/2 L+R con foro
2 Calotte perno quadro 60mm  R34
1 Anello centrale con cuscinetto a sfere PS120/2
1 Anello centrale senza cuscinetto a sfere
1 Disco di accoppiamento 
1 Perno di collegamento 13x13mm quadro
1 Confezione viteria  

Kit arganello sinistra (esterno al cassonetto)

Kit adatto solo per tende con arganello posizionato sul lato sinistro del casso-
netto.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Kit

cOndiziOni di fOrnitura
1 Testata laterale con foro  US105/4 L
1 Testata laterale senza foro  US105/3 R
1 Flangia con cuscinetto a sfere  P244/1
1 Arganello con finecorsa  R80/5
1 Anello di fissaggio con foro
1 Perno quadro
1 Tappo di chiusura arganello
1 Confezione viteria

Tenda cassonata a scorrimento verticale
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Kit arganello destra (esterno al cassonetto)

Kit adatto solo per tende con arganello posizionato sul lato destro del cassonet-
to.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Kit

cOndiziOni di fOrnitura
1 Testata laterale con foro US105/4 R
1 Testata laterale senza foro US105/3 L
1 Flangia con cuscinetto a sfere P244/1
1 Arganello con finecorsa R80/5
1 Anello di fissaggio con foro
1 Perno quadro
1 Tappo di chiusura arganello
1 Confezione viteria

Tenda cassonata a scorrimento verticale

Staffa di fissaggio (parete)

Queste staffe vengono impiegate per il fissaggio a parete o in luce dei cavetti o 
tondini in acciaio. Materiale di fissaggio idoneo alla muratura.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Paia

MatErialE
Lega di alluminio
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Piastra di montaggio

Piastra supplementare, per il montaggio della tenda mod. Universal US3510.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

MatErialE
Alluminio estruso 
Viteria inox

Tenda cassonata a scorrimento verticale

Staffa di fissaggio (a pavimento)

Questa staffa è necessaria per il fissaggio del tondino o del cavetto al pavimento alla 
balaustra o al davanzale della finestra. Materiale di fissaggio idoneo alla muratura.

MatErialE
Lega di alluminio

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Paia
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arganello a vite senza fine con finecorsa

Tenda cassonata a scorrimento verticale

arganello a vite senza fine con finecorsa

Grazie al suo ingombro ridotto e all’ottimo rapporto di trasmissione 4:1, risulta 
essere particolarmente indicato per tende cassonate e per montaggi frontali.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Kit

dati tEcnici
Foro di comando per inserimento di perni quadri delle aste con snodo cardanico.

R80/1: con finecorsa
Rapporto di trasmissione: 4:1
Comando: quadro 6 x 6mm 
Traino: interno: quadro 7 x 7mm
 esterno: quadro 13 x 13mm 

MatErialE
Arganello: lega di alluminio
Viteria Inox
Anello di fissaggio: alluminio grezzo
Perno quadro: acciaio zincato

arganello a vite senza fine con finecorsa

Grazie al suo ingombro ridotto e all’ottimo rapporto di trasmissione 4:1, risulta 
essere particolarmente indicato per tende cassonate e per montaggi su facciate.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Kit

dati tEcnici
Questo arganello è dotato di occhiolo in nylon per la manovra con aste standard.

R80/2: con finecorsa
Rapporto di trasmissione: 4:1
Comando: con occhiolo 
Traino interno: quadro 7 x 7mm
 esterno: quadro 13 x 13mm 

MatErialE
Arganello: lega di alluminio
Viteria Inox
Occhiolo: nylon
Anello di fissaggio: alluminio grezzo
Perno quadro: acciaio zincato

5.21
03/2012

www.stobag.com

UniverSal US3510

r80/1

r80/2



Modifiche tecniche attuabili in qualsiasi momento © STOBAG 

Tenda cassonata a scorrimento verticale

arganello a vite senza fine con finecorsa

Grazie al suo ingombro ridotto e all’ottimo rapporto di trasmissione 4:1, risulta 
essere particolarmente indicato per tende cassonate e per montaggi su facciate.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Kit

dati tEcnici
Questo arganello è dotato di perno cardanico, adatto per innesto a baionetta.

R80/3: con finecorsa
Rapporto di trasmissione: 4:1
Comando: attacco a baionetta
Traino: interno: quadro 7 x 7mm
 esterno: quadro 13 x 13mm 

MatErialE
Arganello: lega di alluminio
Viteria Inox
Attacco a baionetta: Inox
Anello di fissaggio: alluminio grezzo
Perno quadro: acciaio / zincato

arganello esterno al cassonetto, a vite senza fine con finecorsa

Grazie alla sua particolare struttura sottile e all’ottimo rapporto di trasmissione 
4:1, risulta essere particolarmente indicato per tende cassonate e per montaggi 
su facciate.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Kit

dati tEcnici
R80/4: con finecorsa
Rapporto di trasmissione: 4:1
Comando: quadro 6 x 6mm
Traino: interno: quadro 7 x 7mm
 esterno: quadro 13 x 13mm 

MatErialE
Arganello: lega di alluminio
Viteria Inox
Perno quadro 
con spigoli arrotondati ZS118/1: acciaio / zincato
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

arganello a vite senza fine senza finecorsa

Grazie al suo ingombro ridotto e all’ottimo rapporto di trasmissione 4:1, risulta 
essere particolarmente indicato per tende cassonate e per montaggi su facciate.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Kit

dati tEcnici
Questo arganello è dotato di foro di comando per inserimento di perni quadri delle 
aste con snodo cardanico.

R80/6: senza finecorsa
Rapporto di trasmissione: 4:1
Comando: quadro 6 x 6mm
Traino: interno: quadro 7 x 7mm

MatErialE
Arganello: lega di alluminio
Viteria Inox
Anello di fissaggio: alluminio grezzo

arganello esterno al cassonetto, a vite senza fine con finecorsa

Grazie alla sua particolare struttura sottile e all’ottimo rapporto di trasmissione 
4:1, risulta essere particolarmente indicato per tende cassonate e per montaggi 
su facciate.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Kit

dati tEcnici
R80/5: con finecorsa
Rapporto di trasmissione: 4:1
Comando: con occhiolo
Traino: interno: quadro 7 x 7mm
esterno:  quadro 13 x 13mm 

MatErialE
Arganello: lega di alluminio
Tappo di chiusura: alluminio
Perno quadro: acciaio zincato
Anello di fissaggio con foro alluminio grezzo
Viteria Inox
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

arganello a vite senza fine senza finecorsa

Grazie al suo ingombro ridotto e all’ottimo rapporto di trasmissione 4:1, risulta 
essere particolarmente indicato per tende cassonate e per montaggi su facciate.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Kit

dati tEcnici
Questo arganello è dotato di occhiolo in nylon per la manovra con asta standard.

R80/7: senza finecorsa
Rapporto di trasmissione: 4:1
Comando: con occhiolo
Traino: interno: quadro 7 x 7mm

MatErialE
Arganello: lega di alluminio
Viteria Inox
Occhiolo  nylon
Anello di fissaggio: alluminio grezzo

arganello a vite senza fine senza finecorsa

Grazie al suo ingombro ridotto e all’ottimo rapporto di trasmissione 4:1, risulta 
essere particolarmente indicato per tende cassonate e per montaggi su facciate.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Kit

dati tEcnici
Questo arganello è dotato di perno cardanico adatto per innesto a baionetta.

R80/8: senza finecorsa
Rapporto di trasmissione: 4:1
Comando: con attacco a baionetta
Traino: interno: quadro 7 x 7mm

MatErialE
Arganello: lega di alluminio
Viteria Inox
Attacco a baionetta: Inox
Anello di fissaggio: alluminio grezzo
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

Calotta perno quadro 60mm con arpionismo

Questa calotta (sinistra o destra) con perno quadro e arpionismo, viene utilizzata 
assieme all’arganello senza finecorsa R80/6, R80/7, R80/8.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

dati tEcnici
Calotta perno quadro 7 x 7 x 20mm
Calotta per rullo avvolgitore 60mm 

MatErialE
Calotta: nylon
Perno quadro: acciaio

aste di manovra

Asta di manovra standard.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

dati tEcnici
S804/.: sporgenza impugnatura 18cm
Lunghezze standard: 80, 100, 120, 135, 150, 160, 180, 200cm.

MatErialE
S804: asta in acciaio d.12 zincata e laccata 
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

asta di manovra

Questa asta con giunto cardanico, può essere collegata al supporto a snodo o 
alla manovra ad imbuto in alluminio.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

dati tEcnici
Impugnatura con tubetto in alluminio e spina elastica di sicurezza.  Il supporto a 
snodo o la manovra ad imbuto in alluminio, vengono inseriti nell’asta allungabile, 
attraverso il tubicino di collegamento e poi fissati con una spina elastica.

MatErialE
Impugnatura: alluminio / nylon
Asta allungabile: alluminio

Snodo cardanico

La piastra con snodo cardanico a 45° viene collegata e fissata all’asta di manov-
ra in alluminio R95/1.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

dati tEcnici
Snodo cardanico a 45gradi con piastra in nylon
Perno quadro in acciaio 6 x 6 con lunghezza 250mm
Piastra 30x70mm
Per asta di manovra R95/1

MatErialE
Piastra: Nylon
Perno quadro: acciaio
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

Snodo cardanico

La piastra con snodo cardanico a 90° viene collegata e fissata all’asta di manov-
ra in alluminio R95/1.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

dati tEcnici
Snodo cardanico a 90gradi con piastra in acciaio nichelato
Perno quadro in acciaio 6 x 6 con lunghezza 250mm/400mm
Piastra 22x85mm
Per asta di manovra R95/1

MatErialE
Piastra: acciaio nichelato
Perno quadro: acciaio

imbuto a baionetta

Viene inserito e fissato nell’asta di manovra R95/1, attraverso una spina elastica.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

dati tEcnici
Imbuto con chiusura a baionetta
Adatto per asta di manovra RS95/1

MatErialE
Imbuto con chiusura a baionetta: acciaio nichelato
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Giunzione / Quadro in acciaio

E’ necessaria quando la distanza tra le due tende da giuntare è superiore a 
40mm.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

dati tEcnici
Lunghezze standard: 20, 50cm

MatErialE
Acciaio zincato

Guarnizione Malax

Piastrina da applicare a parete quando è necessario portare all’interno la manov-
ra manuale. La sfera orientabile consente di posizionare l’asta di manovra in 
modo corretto, da 35 a 55gradi.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

dati tEcnici
Sfera orientabile in nylon da 35 fino a 55gradi
Piastra di base 60x80mm
Lato adesivo sottostante 40x65mm
Adatta per il montaggio del perno quadro 6x6mm

MatErialE
Sfera nera: nylon

Tenda cassonata a scorrimento verticale
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

Cavetto in acciaio inox

Cavetto in acciaio inox 3mm con filettature M8 per il fissaggio superiore ed infe-
riore.

dati tEcnici
Dimensioni: d.3mm estremità M8
Lunghezze standard:

US100/10 = 100cm US100/17 = 175cm US100/25 = 250cm
US100/12 = 125cm US100/20 = 200cm US100/27 = 275cm
US100/15 = 150cm US100/22 = 225cm US100/30 = 300cm

Tutte le lunghezze sono disponibili

MatErialE
Cavetto in acciaio incluso estremità inox

Tondino in acciaio cromato

Tondino in acciaio cromato filettato alle estremità.

dati tEcnici
Dimensioni: d.8mm filettatura M8 sulle estremità  
Lunghezze standard:

US101/10 = 100cm US101/17 = 175cm US101/25 = 250cm
US101/12 = 125cm US101/20 = 200cm US101/27 = 275cm
US101/15 = 150cm US101/22 = 225cm US101/30 = 300cm

Tutte le lunghezze sono disponibili

MatErialE
Tondino in acciaio cromato

A=lunghezza cavetto = altezza totale – 9 / 10 cm

A=lunghezza cavetto = altezza totale – 9 / 10 cm

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

Cassonetto

Cassonetto per tenda mod. Universal.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

dati tEcnici
Lunghezze standard: 700cm.

MatErialE
Alluminio estruso

Frontalino

Frontalino in alluminio estruso

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

dati tEcnici
Lunghezze standard: 700cm.

MatErialE
Alluminio estruso
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

Piatto

Il piatto, viene inserito nel frontalino per aumentarne il peso.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

dati tEcnici
Lunghezze standard: 59, 600cm
Peso: 2,9Kg/m

MatErialE
Acciaio zincato a caldo

estremità per guide laterali

Estremità per guide laterali S309. Fissaggio con viti.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

MatErialE
Nylon

Guida laterale

Guida laterale in alluminio con scanalatura per le testate laterali e scanalature 
per le staffe di fissaggio.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

MatErialE
Alluminio estruso

dati tEcnici
Lunghezze standard: 700cm
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estremità abbinata a guide in alluminio

E’ inserito a pressione nelle estremità del frontalino US204 ed è collegata alla 
guida laterale S309.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

MatErialE
Nylon

estremità abbinata a cavetto o tondino

E’ inserito a pressione nelle estremità del frontalino US204 ed è collegata al 
cavetto in acciaio inox US100/.. o al tondino in acciaio cromato US101/..

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

MatErialE
Nylon

Tenda cassonata a scorrimento verticale

estremità frontalino

Viene inserito a pressione nelle estremità del frontalino, quando non sono previ-
ste le guide.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

MatErialE
Nylon
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

Staffa di fissaggio

Questa staffa di fissaggio  può avere molteplici impieghi, adatta anche per il 
montaggio frontale su facciata della guida laterale (vedi disegno).

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

dati tEcnici
Viteria: M6 x 10mm

MatErialE
Lega di alluminio 
Viteria: Inox

Staffa di fissaggio (singola)

Staffa di fissaggio standard, per montaggio frontale.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

MatErialE
Lega di alluminio
Viteria:  Inox

dati tEcnici
Altezza standard: 50mm
Viteria: M6 x16mm completa di inserto filettato
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

Staffa di fissaggio (singola)

Questa staffa di fissaggio può avere molteplici impieghi e può essere utilizzata 
per il montaggio frontale.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

Staffa di fissaggio (doppia)

Questa staffa di fissaggio può avere molteplici impieghi. Da utilizzare per 
accoppiare 2 guide laterali o per montarle l’una accanto all’altra.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

MatErialE
Lega di alluminio
Viteria:  Inox

MatErialE
Lega di alluminio
Viteria:  Inox

dati tEcnici
Fermo piastra: 92 x 24 x 6mm
Altezza standard: 50mm 
Viteria: M6 x 16mm completa di inserto filettato

dati tEcnici
Fermo piastra: 92 x 24 x 6mm / 92 x 52 x 6mm
Altezza standard: 50mm 
Viteria: M6 x 16mm completa di inserto filettato
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

Staffa di fissaggio (singola)

Questa staffa di fissaggio può avere molteplici impieghi e può essere utilizzata 
per il montaggio frontale.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

Staffa di fissaggio (doppia)

Questa staffa di fissaggio può avere molteplici impieghi. Da utilizzare per 
accoppiare 2 guide laterali o per montarle l’una accanto all’altra.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

MatErialE
Lega di alluminio
Viteria:  Inox

MatErialE
Lega di alluminio
Viteria:  Inox

dati tEcnici
Fermo piastra: 92 x 24 x 6mm
Altezza standard: 80mm
Viteria: M6 x16mm completa di inserto filettato

dati tEcnici
Fermo piastra: 92 x 24 x 6mm / 92 x 52 x 6mm
Altezza standard: 80mm
Viteria: M6 x16mm completa di inserto filettato
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Tenda cassonata a scorrimento verticale

Staffa di fissaggio (singola)

Questa staffa di fissaggio può avere molteplici impieghi e può essere utilizzata 
per il montaggio frontale.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

Staffa di fissaggio (doppia)

Questa staffa di fissaggio può avere molteplici impieghi. Da utilizzare per 
accoppiare 2 guide laterali o per montarle l’una accanto all’altra.

cOntEnutO dEll’iMballaGGiO
Pezzi

MatErialE
Lega di alluminio
Viteria:  Inox

MatErialE
Lega di alluminio
Viteria:  Inox

dati tEcnici
Fermo piastra: 92 x 24 x 6mm
Altezza standard: 200mm
Viteria: M6 x16mm completa di inserto filettato

dati tEcnici
Fermo piastra: 92 x 24 x 6mm / 92 x 52 x 6mm
Altezza standard: 200mm
Viteria: M6 x16mm completa di inserto filettato
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