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Sistema per parcheggio cicli

Coperture

Cassette per lettere

Arredo guardaroba e arredo per esterni

Separazioni cantina e multifunzione

Stimatissimi clienti,

nella vasta gamma dei prodotti di nostra fabbricazione, vi presentiamo un catalogo che mostra:
Stendi: stendibiancheria universale adatto ad ogni spazio.

Per ogni prodotto verranno identificate le misure e le molteplici tipologie da noi progettate per 
soluzioni diversificate sia nel design che nell’utilizzo di materiali.
Il catalogo illustra per ogni modello i materiali utilizzati, le schede tecniche e le misure degli 
ingombri, nonché immagini di esempio.

Eventuali modifiche ai prodotti possono essere apportate in qualsiasi momento.
A richiesta, possono essere eseguite strutture su misura per le quali la nostra Ditta si riserva la 
fattibilità e la valutazione dei costi.

Stendibiancheria universale Azienda svizzera attiva da più di 35 anni nel settore dei prodotti per l’edilizia e l'arredo urbano. 

Produciamo coperture per entrate, posteggi auto e biciclette, pensiline bus e coperture terrazze, 
parcheggi per motocicli, biclicette e monopattini, separazioni di cantine, cassette per lettere, 
stendibiancheria, arredo guardaroba e arredo per esterni.

Grazie alla qualità dei nostri prodotti, come pure alla scelta oculata di fornitori di primo ordine, nel 
corso degli anni siamo riusciti ad affermarci e a conquistare il mercato svizzero ed internazionale. 
Con la  gamma di profilati di alluminio da noi progettati, sviluppati e brevettati,
soddisfiamo i bisogni della nostra esigente clientela.

Siamo operanti in diversi settori e grazie al continuo sforzo di miglioramento, come pure allo 
studio e sviluppo dei nostri prodotti, siamo fieri di essere riusciti ad ottenere:

il marchio di qualità TÜV per alcuni prodotti            e il marchio SWISS LABEL.

Novità 2020: stiamo certificando tutti i nostri prodotti 

Il nostro personale commerciale e tecnico rimane volentieri a disposizione per informazioni sui 
nostri prodotti e per trovare insieme le migliori soluzioni alle vostre necessità.
Siamo pronti, con piacere, a soddisfare ogni vostra esigenza.
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Stendi

01 
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03 

05 
Km  0

STENDI 
stendibiancheria 
universale

Stendi è il rivoluzionario 
stendibiancheria 
universale, componibile 
e su misura, con i suoi 
diversi sitemi di posa può 
adattarsi a svariati spazi 
ed è completo di tutti gli 
accessori.

Profilo in alluminio anodizzato
           System®

art. CPK 010

Stendi

Caratteristiche principali

Tappo in plastica nero
art. CPK 010.11

Squadretta inox per fissaggi a 
parete
art. CPK 042

Blocchetto scorrevole in ABS 
nero con rotella
art. STE 078

Tendifilo in acciaio zincato
art. STE FN902ZN + 
art. STE V8100

Filo ferroplastificato bianco
art. STE V500

Staffe regolabili a soffitto in 
acciaio zincato
art. STE 071

1000/1500

1000

Max.  3500-4000
Min. 500 Max. 5000

max. 4000
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Sistema a parete

Sistema parete - parete

Sistema soffitto - parete

Sistema soffitto - soffittoDettaglio fissaggio a muro

Profilo in alluminio
10x Rotella
STE 078.01

4x Vite imbus
TC 6.3x50 mm

Bussole DELTA 8 Max.  3500
Max. 3000

Max.  3500-4000

Max. 3000
max. 4000
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La nostra vasta gamma di prodotti comprende anche:

01 02 

03 04 

05 06 

07 08 

01 02 

03 04 

05 06 

07 08 

Carport
Coperture 
multifunzione

Pergola

Pensiline bus

Coperture Ticket
e Bucalettere

Smoking Point

Coperture 
passaggi

entrate 

scale
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La nostra vasta gamma di prodotti comprende anche:

01 02 

03 04 

05 06 

07 08

Sistemi copertura
cicli e moticicli

Sistemi copertura
cicli e moticicli

Sistemi di coperture 
speciali

Sistema parcheggio 
cicli - monocicli - 
monopattini

Cassette per lettere e 
pacchi

Sistema loculi

Arredo guardaroba 
e arredo per esterni

Cassette per lettere

09 
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13 
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14 

Separazioni cantine
e multifunzionali

19 20 21 
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Rappresentanza:

Armadietti 
spogliatoio

Separazioni 
Docce e WC

Cassette per lettere 
distributori di posta

Protezioni solari

Plexiglass, 
policarbonato

Separazioni 
multifunzionali

Zerbini tecnici

Vetrine, 
bacheche, albi

Portoni sezionali

01 10 
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02 11 
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09 

emozioni da      prire

T R E N N W Ä N D E  +  T O R E
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Sede Principale
Marino Bernasconi SA
Via Argine 3 - Zona Industriale 1 - CH 6930 Bedano
Tel. +41 (0)91 935 40 50 - Fax +41 (0)91 935 40 55
www.marinbernasconi.ch  -  bedano@marinobernasconi.ch 

Succursale
Marino Bernasconi AG
Wässeristrasse 19 - CH 8340 Hinwil
Tel. +41 (0)43 843 20 30 - Fax +41 (0)43 843 20 33
www.marinbernasconi.ch  -  hinwil@marinobernasconi.ch 


