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Copertura Aquila Percorso

Copertura in policarbonato alveolare incolore flangiata.
Capitolato:
Percorso coperto modulare di larghezza massima 4 metri costituito dalle caratteristiche capriate in lamiera d'acciaio forate sagomate al taglio
laser e bordate con piatto 80x5 mm. La copertura, disponibile in metacrilato o policarbonato alveolare, è sostenuta da tubolare 120x60 mm che
collega una capriata all'altra. I montanti che portano la struttura sono in tubolare tondo con interasse massimo di 4 metri che può essere variato
a seconda delle esigenze progettuali. Il percorso é provvisto di raccolta delle acque piovane mediante grondaie in lamiera preverniciata.
Dimensioni d'ingombro standard: 4000x4470h mm.

Informazioni Generali Prodotto
Codice
Applicazioni

Modalità di installazione

480200
Copertura dalla linea minimale che si integra in ogni tipologia di contesto, dai
centri storici, alle varie aree urbane.
Base flangiata ancorata al terreno. Verificare che il fissaggio sia eseguito su
superficie idonea.

Note

Scheda Tecnica
Colore

Materiali

Tinte RAL Catalogo

Acciaio Zincato e Verniciato, Policarbonato ( alveolare, compatto, trasparete,
opalino, fumè etc...)
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Copertura Aquila Percorso

Copertura in policarbonato compatto trasparente flangiata.
Capitolato:
Percorso coperto modulare di larghezza massima 4 metri costituito dalle caratteristiche capriate in lamiera d'acciaio forate sagomate al taglio
laser e bordate con piatto 80x5 mm. La copertura, disponibile in metacrilato o policarbonato alveolare, è sostenuta da tubolare 120x60 mm che
collega una capriata all'altra. I montanti che portano la struttura sono in tubolare tondo con interasse massimo di 4 metri che può essere variato
a seconda delle esigenze progettuali. Il percorso é provvisto di raccolta delle acque piovane mediante grondaie in lamiera preverniciata.
Dimensioni d'ingombro standard: 4000x4470h mm.

Informazioni Generali Prodotto
Codice
Applicazioni

Modalità di installazione

480210
Copertura dalla linea minimale che si integra in ogni tipologia di contesto, dai
centri storici, alle varie aree urbane.
Base flangiata ancorata al terreno. Verificare che il fissaggio sia eseguito su
superficie idonea.

Note

Scheda Tecnica
Colore

Materiali

Tinte RAL Catalogo

Acciaio Zincato e Verniciato, Policarbonato ( alveolare, compatto, trasparete,
opalino, fumè etc...)
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Pensilina Aquila

Pensilina modulo base con copertura in policarbonato compatto trasparente spessore 4 mm a parete.
Capitolato:
Pensilina copri-ingresso in acciaio non legato dalla caratteristica forma a becco d'aquila con fori sagomati sulla lama di sostegno della copertura
in acciaio, bordata con piatto 80x5 mm. Le grondaie per la raccolta delle acque piovane sono in lamiera zincata sendzimir. La copertura é
disponibile a richiesta in policarbonato compatto trasparente o fumè, in policarbonato alveolare trasparente o fumè, o in metacrilato.
L'assemblaggio si compone di viterie e bullonerie in acciaio inox.
Dimensioni d'ingombro modulo base: 2010x1320x800h mm.
Dimensioni d'ingombro modulo aggiuntivo: 1980x1320x800h mm.

Informazioni Generali Prodotto
Codice
Applicazioni

Modalità di installazione

500410N
Copertura dalla linea minimale che si integra in ogni tipologia di contesto, dai
centri storici, alle varie aree urbane.
A parete.

Note

Scheda Tecnica
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Colore

Materiali

Dimensione

Tinte RAL Catalogo

Acciaio Zincato e Verniciato, Policarbonato ( alveolare, compatto, trasparete,
opalino, fumè etc...)

Larghezza 1325 mm Lunghezza 2080 mm Altezza 810 mm
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Pensilina Aquila

Pensilina modulo base con copertura in policarbonato compato fumè spessore 4 mm a parete.

Informazioni Generali Prodotto
Codice
Applicazioni

Modalità di installazione

500420N
Copertura dalla linea minimale che si integra in ogni tipologia di contesto, dai
centri storici, alle varie aree urbane.
A parete.

Note

Scheda Tecnica
Colore

Materiali

Tinte RAL Catalogo

Acciaio Zincato e Verniciato, Policarbonato ( alveolare, compatto, trasparete,
opalino, fumè etc...)
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Pensilina Aquila

Pensilina modulo base con copertura in policarbonato alveolare incolore spessore 6 mm a parete.

Informazioni Generali Prodotto
Codice
Applicazioni

Modalità di installazione

500430N
Copertura dalla linea minimale che si integra in ogni tipologia di contesto, dai
centri storici, alle varie aree urbane.
A parete.

Note

Scheda Tecnica
Colore

Materiali

Tinte RAL Catalogo

Acciaio Zincato e Verniciato, Policarbonato ( alveolare, compatto, trasparete,
opalino, fumè etc...)

page 1 / 1

CITY DESIGN S.p.a.
Via Trattori nr. 23 - Roncadelle 31010 ORMELLE (TV) Italia
Tel.: 0422/205811 - Fax: 0422/205855
e-mail: info@citydesign.it - website: www.citydesign.it

Pensilina Aquila

Pensilina modulo base con copertura in policarbonato alveolare fumè spessore 6 mm a parete.

Informazioni Generali Prodotto
Codice
Applicazioni

Modalità di installazione

500440N
Copertura dalla linea minimale che si integra in ogni tipologia di contesto, dai
centri storici, alle varie aree urbane.
A parete.

Note

Scheda Tecnica
Colore

Materiali

Tinte RAL Catalogo

Acciaio Zincato e Verniciato, Policarbonato ( alveolare, compatto, trasparete,
opalino, fumè etc...)
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