HI•TECH EVOLUTION

La nuova generazione di coperture mobili

Tende Serie TC 103

MOD.

ESTETICA SENZA COMPROMESSI
Nessun vincolo
TC 103 si adatta a qualsiasi struttura, potete scegliere quella che più vi piace, oppure
valorizzare quella che già possedete, perchè
TC 103 si adatta al progetto architettonico e
non viceversa, anche nel caso di recuperi e ristrutturazioni di arredi esterni e giardini. TC 103
può infatti essere applicata anche su strutture
esistenti quali pergolati o tettoie, sia addossate che autoportanti.

Facile e senza limiti
Semplice da installare perché si appoggia
e fissa al di sopra della struttura, non pone
limiti di perimetro perché completamente
configurabile grazie alle guide mobili indipendenti dal telo, offre una migliore copertura
rispetto alle "pergotende" tradizionali.
L'esclusivo design le consente una continuità
modulare senza interruzioni. L'installazione
elettrica non richiede personale specializzato
in quanto basta il semplice collegamento con
una spina all'alimentazione domestica.

Compatta e innovativa
Completamente protetta e con
ingombri e pesi ridotti TC 103 è
facilmente trasportabile e trasferibile ai piani più alti come terrazzi e
attici, senza l'impiego di mezzi di
sollevamento speciali.
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TC 103 affianca all'impiego di
materiali e componenti di grande
qualità, utilizzati in tutta la gamma di tende valla, un esclusivo
sistema di movimentazione a doppia motorizzazione che permette
di ottenere la tensione ottimale
del telo in qualsiasi posizione,
senza possibilità di flessioni che
causano la formazione di fastidiose tasche che a lungo termine
compromettono funzionalità ed
estetica della tenda.
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Liberi di scegliere anche nel
rispetto dell'ecologia
TC 103 vi consente di scegliere il tessuto che
preferite tra tutti quelli compresi nelle nostre
ampie collezioni, selezionati tra i più prestigiosi
marchi del settore, con soluzioni in armonia con
l'ambiente urbano in cui si inseriscono, realizzati
in un'ampia gamma di materiali anche nel rispetto della natura.

• Colori strutture:

10 RAL 1013
panna

14 RAL 8017
marrone

11 RAL 9006
grigio argento
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