
Tende da sole 

 

 

 Salvo modifiche tecniche – 20.11.2017 1 

Voce di capitolato 

Tipo: AREIA 7040 Modello: AREIA 
  

 
  

Braccio snodato Top 50 

in alluminio estruso, con architrave negativo, verniciato a polve-
re; nastro trazione ad alta resistenza coperto con molle speciali 
interne per l’isolamento acustico. Tutte le viti e i bulloni sono in 
acciaio inossidabile; i cuscinetti del braccio sono in boccole di 
teflon anticorrosione. Area di impiego fino a 3000 mm di spor-
genza 

Braccio snodato Top 80 

in alluminio estruso, con architrave negativo, verniciato a polve-
re; nastro trazione ad alta resistenza coperto con molle speciali 
interne per l’isolamento acustico. Tutte le viti e i bulloni sono in 
acciaio inossidabile; i cuscinetti del braccio sono in boccole di 
teflon anticorrosione. Area di impiego da 3500 mm a 4000 mm 
di sporgenza 

Braccio snodato Top 80 LED 

in alluminio estruso, con architrave negativo, verniciato a polve-
re; nastro trazione ad alta resistenza coperto con molle speciali 
interne per l’isolamento acustico. Tutte le viti e i bulloni sono in 
acciaio inossidabile; i cuscinetti del braccio sono in boccole di 
teflon anticorrosione. Illuminazione LED integrata nei profili dei 
bracci, luce regolabile; ricevitore radio e dispositivo di rete in-
clusi (montato sul retro del tubo portante). Area di impiego da 
1500 mm a 4000 mm di sporgenza 

Tubo portante 

Tubo quadrato in acciaio, zincato e verniciato a polvere; dimen-

sioni 40x40x2 mm. 

Albero avvolgitore 

Albero scanalato in acciaio zincato; dimensione ø78x1 mm 

Profilo a sporgere 

in alluminio estruso, verniciato a polvere, per l'alloggio del telo e 
della balza. Tappi terminali laterali in alluminio pressofuso; 
dimensione ø65 mm. 

Tenda a rullo Varioplus 

Balza scorrevole integrata nel profilo a sporgere come prote-
zione aggiuntiva da sole e sguardi indiscreti. Campo di appli-
cazione fino a 6000 mm di larghezza e 3500 mm di sporgen-
za.  
Comando con argano o comodo azionamento a motore con 
comando radio o a interruttore. Dimensione del profilo a 
sporgere della tenda a rullo Varioplus ø89 mm. (Sovrapprez-
zo!) 

Mensole 

in alluminio estruso, verniciato a polvere. 

Regolazione dell'inclinazione 

tramite chiave ad innesto da 5° a ca. 60° (standard).  
Con sporgenza 4000 mm e sporgenza 3500 mm con tenda a 
rullo Varioplus regolabile da 0° a ca. 40° (cuscinetto braccio 
basculante). 

Azionamento 

Azionamento a manovella con battuta terminale e corsa libera 
con argano e gancio sferico; lunghezza della manovella 1200, 
1400, 1800 o lunghezza speciale fino a 3000 mm.  
Azionamento a motore con motore tubolare (230 V/50 Hz) 
con impostazione meccanica della posizione finale, inserito 
nell'albero avvolgitore; certificazione VDE- e TÜV. In alterna-
tiva anche con ricevitore radio integrato. Livello emissione 
acustica <= 70dB(A) sec. EN ISO 12100-2:2010. 

Telo 

sec. collezione attuale (vedi cap. "Tipi di telo") 

Differenze lunghezze ammissibili sec. EN13561. 

Variazioni montaggio 

su parete, soffitto o travetto del tetto. 

Tettuccio parapioggia (sovrapprezzo!) 

Tettuccio parapioggia in alluminio estruso da 2,5 mm con 
chiusure laterali in alluminio. 

Creazione colori 

Colori standard del telaio senza sovrapprezzo (vedi capitolo 
“Colori standard”). Colori speciali secondo la "Palette colori / 
verniciatura a polvere HELLA - Colors for you" con sovrap-
prezzo. 

  


