Sistemi Scorrevoli Todocristal
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SOLUZIONI
per la sua terrazza

Il nuovo Sistema scorrevole Todocristal, senza profili verticali, combina
design e funzionalità. I suoi pannelli scorrono orizzontalmente. La guida
inferirore può essere completamente incassata nel pavimento. Permette di
coprire ampie superfici; con i nostri binari modulabili, potrà infatti
aumentare il numero di pannelli a piacere.
Vetro
-Temperato da10 mm.
Colori
-Standard: bianco o grezzo.
-Laccaggio in tutti i colori RAL.
-Finiture anodizzate disponibili.
Configurazioni
-Il nostro sistema scorrevole in
vetro permette di ampliare
illimitatamente il numero di
binari.

Dimensioni massime
-Altezza massima: 3000 mm.
-Larghezza standard dei pannelli: tra
800 e 1200 mm.
Caratteristiche
-Drenaggio incluso.
-Compensazione massima di 5 mm
nella guida inferiore.
-Regolazione fino a 5 mm nei pannelli.

Sovrapposizione dei pannelli
Il nostro sistema prevede una
sovrapposizione tra i pannelli di
soli 18 mm.

Serratura
Aumenti la sicurezza del suo sistema
scorrevole con una serratura: può essere
installata sia sui lati sia centralmente.

Complementi
-Serratura centrale/laterale.
-Chiusura inferiore panoramica con
pomello in vetro.

Utilizzi
INDOOR

Chiusura inferiore panoramica
Questo specialesistema di chiusura
le permetterà di godere della vista
dalla sua casa senza alcun ostacolo.

Carrelli
Offrono una regolazione di 5 mm per ogni
pannello. Possono sopportare un carico di
fino a 150 kg.

RESTAURANT
FOOD & DRINKS

Pomello scorrimento pannelli

PORCHE

Guida inferiore modulabile
Guida superiore modulabile
Con gli esclusivi binari modulabili Todocristal, potrà aggiungere al suo sistema
scorrevole un numero illimitato di pannelli.
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