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STOBAG | TENDA A BRACCIO CASSONATE

CAMABOX BX4000 | BX4500

Design angolare

Snodo pieghevole

Illuminazione a LED

BX4000
• Il cassonetto retratto protegge dalle intemperie
• Design cubico moderno
• Diverse possibilità di montaggio, a parete,
a soffitto o su travi
• Posizione variabile delle piastre
• Inclinazione della tenda regolabile da 5° a 35°
• Snodo pieghevole integrato
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CLASS
BEAUFORT 5

min.
max.

214 cm
600 cm

min.
max.

150 cm
300 cm

* La classe di resistenza al vento
può variare a seconda della
versione e della dimensione.

Optional:
• Illuminazione a LED integrata nel cassonetto

Misure tecniche in millimetri

Montaggio a parete

REGISTRAZIONE NECESSARIA

Montaggio a soffitto

EN 13561

Design angolare con illuminazione LED integrata

Snodo pieghevole con nuovo design

Volant abbassabile elettronicamente e
illuminazione LED nel frontalino

BX4500
• Tenda cassonata cubica per terrazze di medie e grandi
dimensioni
• Posizione variabile delle piastre
• Snodo pieghevole integrato
• Unità di comando elettronica sotto il cassonetto
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215 cm
700 cm

min.
max.

150 cm
400 cm

* La classe di resistenza al vento
può variare a seconda della
versione e della dimensione.

CLASS
BEAUFORT 5

min. 25

Optional:
• Illuminazione a LED integrata nel cassonetto
e / o nel frontalino
• Volant abbassabile motorizzato optional

min.
max.

299

71

238

191

191
min. 216

47

180

298
369

Montaggio a soffitto

Montaggio a parete

COLORS

FABRICS

ELECTRICS

Scoprite le molteplici possibilità
offerte dalla gamma di colori della
struttura.

Scegliete il tipo di tessuto ed
il colore desiderato, dal nostro
ampio campionario.

Più comfort grazie ai meccanismi
automatizzati, ai sistemi di comando
e di illuminazione.
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