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Cod. FAQW15201 NB: tutte le misure sono espresse in cm.

Resistenza 
al vento:

CLASSE TECNICA

2

Polverizzato 
di serie nei 
colori:

RAL 9006 RAL 9016

≤ mod. 60A ≤ mod. 60A 

≤ mod. 50A 

Caratteristiche 
Cappotte fisse con profili in alluminio polveriz-
zati. Punti metallici e viti inox. Tasselli inclusi. 
Fissaggio a parete di serie con attacco K115. A 
richiesta fissaggio a parete con attacco FR114, a 
soffitto con attacco K116, a spallina con attacco 
K117.

Importante
Le tende da sole, anche se confezionate con tes-
suto impermeabile o pvc, sono state progettate e 
sono strutturate per la protezione solare.  

Imballo
Pluriball.

Mod. 60A
Larghezza massima cm 700, sporgenza 
massima cm 160. Per la valutazione del prezzo 
considerare il lato maggiore. Indicare l’altezza 
del lato a parete. Tessuto fissato di serie anche 
sui traversi superiori. In caso di scritte su 
questo spazio, comunicare eventuali variazioni 
di confezione. 

Mod. 50A
Larghezza massima cm 700, sporgenza massi-
ma cm 160. Indicare altezza lato a muro e fascia 
frontale (cm 20 standard). Per la valutazione del 
prezzo considerare il lato maggiore. Tessuto 
fissato di serie anche sui traversi superiori. In 
caso di scritte su questo spazio, comunicare 
eventuali variazioni di confezione. 

Attacchi

3,5

7,
5

Attacco a parete di
serie K 115 in acciaio 
zincato polverizzato

Attacco a parete 
FR 114 in acciaio 
inox polverizzato

Attacco a soffitto 
K 116 in alluminio 
polverizzato

Attacco a spallina 
K 117 in acciaio 
zincato polverizzato 
cm 7, 14, 16, 18.

Lato minore
Lato maggiore

= maggiore 0,50: va bene

Lato minore
Lato maggiore

= minore 0,50: sconsigliato
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Sporgenza
(lato maggiore)

Si consiglia di proporzionare l’altezza
e la sporgenza affinchè risultino angoli
superiori ai 25 gradi. Dividendo il lato
minore con il lato maggiore deve
risultare un numero superiore a 0,50.

esempio:

Cappotta fissa mod. 60A


