
COPERTURE
D’ENTRATA
Light R - F

Tutte le nostre coperture 
sono il frutto di un’accurata 
progettazione nel rispetto 
delle normative vigenti, 
seguendo rigorosamente le 
esigenze e i vincoli imposti 
dalla nostra stimata clientela.
La versione Light è dedicata 
a tutti i clienti che vogliono 
una linea pulita e minimale.

Km  0



1000 mm

1500 mm*

1000 mm

1500 mm* 1500 mm*

1000 mm

* Misura standard consigliata per le porte d’entrata

Sede principale
Marino Bernasconi SA - Via Argine 3 - Zona indistriale 1 - CH 6930 Bedano
Tel. +41 (0)91 935 40 50 - Fax +41 (0)91 935 40 55
www.marinobernasconi.ch - bedano@marinobernasconi.ch

Caratteristiche principali

con mensola inferiore
senza canale di raccolta delle acque

Modello R

con mensola superiore
senza canale di raccolta delle acque

con mensola superiore
con canale di raccolta delle acque

con mensola inferiore
con canale di raccolta delle acque

con mensola inferiore
con canale di raccolta delle acque

Modello F

con mensola inferiore
senza canale di raccolta delle acque

LIGHT AS.R.081 LIGHT A.R.081

LIGHT AS.R.082 LIGHT A.R.082

LIGHT A.F.081

LIGHT A.F.082

max. 1000 max. 1500 max. 1200

max. 1000 max. 1500 max. 1200

Succursale
Marino Bernasconi AG - Wässeristrasse 19 - CH 8340 Hinwil
Tel. +41 (0)43 843 20 30 - Fax +41 (0)43 843 20 33
www.marinobernasconi.ch - hinwil@marinobernasconi.ch
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Mensole di sostegno in alluminio con 
trattamento laccatura a polveri colore grigio 
chiaro RAL 9006 o grigio antracite
Copertura in profilati di alluminio estruso
            system costituita da profilo di fissaggio 
a parete, profili di contenimento e di chiusura 
delle lastre e eventuale profilo di raccolta 
acque anteriore; finitura standard ossidato 
naturale o grigio antrancite
Copertura di protezione in Plexiglas® Röhm 
originale da 4 mm; finitura trasparente, grigio 
chiaro, grigio scuro e bianco opale
Dimensioni, colorazioni ed eventuali esecuzioni 
speciali sono su richiesta

Accessori
Inserimento pipette di scarico 

Finitura RAL a scelta con supplemento
Inserimento illuminazione LED


