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Synonymous of design and 
functionality, ease installation, 
high wind resistance. It is 
the wind-proof vertical drop 
awning system for porches, 
verandas and suit perfectly 
the pergolas that require 
protection from humidity, rain 
and wind.
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Design, funzionalità, facilità 
di montaggio, elevata tenuta 
al vento. È il sistema di 
chiusura verticale antivento, 
per porticati e verande ed 
è perfettamente integrabile 
nelle pergole che richiedono 
protezione dall’umidità, dalla 
pioggia e dal vento.
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Ideale per l’applicazione con teli in Cristal, che impiegati per 
delimitare gli spazi, consentono agli ambienti di risultare più ampi 
senza limitare la diffusione della luce. È realizzata con cassonetto 
ispezionabile dotato di guarnizione superiore esterna per l’aderen-
za alla superficie di montaggio, sede per l’inserimento di binari di 
scorrimento per tendaggi supplementari, il fissaggio è previsto a 
soffitto o parete. Guide laterali dotate di sistema zip, per il perfetto 
tensionamento del telo, meccanismo di compensazione a molla che 
permette alla struttura di adattarsi alle modificazioni subite dal telo. 
Sistema di bussole telescopiche a vite, per la compensazione delle 
guide sulle pareti, guarnizione interna/esterna sulle guide. Sistema 
di chiusura a scatto automatico sul profilo terminale. 
Movimentazione di serie con arganello, motorizzata su richiesta.

Available with Crystal film, designed to define spaces and to give 
the perception of wider and spacious area with an optimal level 
of day light inside. Levante with openable and inspectionable 
cassette box equipped with upper external seal for the connection 
to the mounting surface, seat for curtain track systems. Designed 
be mounted to ceiling and / or wall. The side guides are equipped 
with zip system to keep the fabric always in tension, with spring 
compensation mechanism that allows the structure to adapt to 
changes and stresses suffered by the fabric in widthways. System 
of telescopic screw bushings, for the compensation of the guides on 
the imperfections of walls, internal and external seal provided on the 
guides, patented locking system that automatically snap on the end 
profile. Manually operated awning or motorized on request..
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