COPERTURE

a sbalzo con tiranti
Le nostre pensiline a sbalzo
sono la soluzione migliore
per tutte quelle situazioni in
cui non possono essere
installate coperture a
mensola perché lo spazio
sottostante è limitato, ideali
se si necessitano coperture
con grandi sporgenze.

Km 0

COPERTURA in PLEXIGLAS
Caratteristiche principali
Struttura di sostegno in acciaio
composta da tiranti superiori e tubolare
longitudinale per l’ancoraggio dei tiranti
alla copertura
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/posteriore; finitura standard
ossidato naturale o grigio antrancite

Mod. LUX CPK 087

Mod. LUX CPK 087 + TE30

Con canale anteriore

Con canale a parete

Copertura di protezione in Plexiglas®
Röhm SDP alveolare da 16 mm; finitura
trasparente o bianco opale
Dimensioni, colorazioni ed eventuali
esecuzioni speciali sono su richiesta

min. 1000 / max. 3000

min. 1000 / max. 3000

COPERTURA in VETRO
Caratteristiche principali
Struttura di sostegno in acciaio inox
composta da tiranti superiori, supporti e
piastre a parete
Copertura di protezione in lastre di vetro
trasparente stratificato, temperato,
molato filo lucido su quattro lati da 6+6
mm

Mod. LUX VETRO
Senza canale

Mod. LUX VETRO
Con canale

Mod. LUX LINEA
Senza tiranti

Possibile versione con solo profilo
portante in alluminio estruso, senza
tiranti di sostegno
Dimensioni, colorazioni ed eventuali
esecuzioni speciali sono su richiesta

max. 1500

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

max. 1500

max. 1500

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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Possibile versione con profilo canaletta
portante in alluminio fissato a parete;
finitura standard ossidato naturale

