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Optional

LATERALE

Il nuovo design nella 
versione laterale consente 
una manovra fluida grazie 
al profilo anti flessione.
Inoltre consente di avere la 
medesima barra di 
comando anche nella 
versione ad ante doppie, 
munite una di cricchetto a 
scomparsa per il lato fisso 
e l’altra magnetica per il 
lato mobile, ottenendo così 
una perfetta simmetria dei 
montanti.

Avvolgimento laterale a 
molla con cassonetto da 50 
mm di ingombro con guida 
bassa a pavimento di soli 2 
cm di altezza e chiusura 
magnetica.
A richiesta è possibile 
avere anche la versione a 
due ante a chiusura 
centrale o asimmetrica.

Manovra fluida 
grazie al profilo anti 
flessione.

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla 
il riavvolgimento del telo 
rallentandone la risalita in 
modo uniforme. Può essere 
installato per LARGHEZZA 
MIN 60 cm.

GUIDA RIBASSATA DI 2 CM

La guida a pavimento è alta 
solo 2 cm, inoltre il profilo è 
completamente arrotonda-
to così da essere calpesta-
bile.
Fornita sempre Argento 
OSS

MANIGLIE PRIME
INTERNA/ESTERNA

CUFFIA TELESCOPICABOTTONE ANTIVENTO

Bottone antivento ai lati, 
impediscono al tessuto di 
fuoriuscire dalle guide in 
caso di vento o di spinte 
accidentali.

Accessori
di serie
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Sezione verticale

Colori accessori

Colori disponibili

Opzioni

Teli disponibili

Dimensioni
consigliate

PR
IM

E
LATER

ALE

Sezione laterale

Larghezza MAX 180 cm
Altezza MAX 280 cm  

S
E
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 LU
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BIANCO • AVORIO • NERO • MARRONE • BRONZO 

NOR. (di serie) 
Rete grigia in fibra 
di vetro con maglie 
da 18x16

NER. Rete nera in 
fibra di vetro con 
maglie da 18x16

FAS. Rete 
bianconera in fibra 
di vetro con maglie 
da 18x16 a fasce 
orizzontali

ANOR. Look out 
grigia rete in fibra 
di vetro ad alta 
trasparenza

ANER. Look out 
nera rete in fibra 
di vetro ad alta 
trasparenza
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VRAROS

Versione 2 ante

Anta asimmetrica

Apertura centrale

Specificare sempre al momento dell’ordine il lato fisso del cassonetto vista interna
Specificare sempre nella versione a due ante il lato fisso del cricchetto

Note

52 mm
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