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Como zip
Tenda a rullo da interno con doppio cassonetto per funzionamento orizzontale e inclinato con sistema Zip
Internal roller blind with double cassette for horizontal and inclinated operation with zip system
Avvolgitore
Roller tube

Materiale:

Cassonetto
Cassette

Materiale:

Alluminio estruso verniciato a polveri

Material:

Powder – coated extruded aluminium

Guarnizione a spazzola
Seal brush

Materiale:

Alluminio estruso verniciato a polveri

Material:

Powder – coated extruded aluminium

Inspectable:

Viteria
Screws

Materiale:

Manovre
Handlings

Motore:

Supporti
Brackets

Finitura:

Material:
Motor:
Finishing:

Tipi d’installazione
Installation types

Si
Yes
Acciaio inossidabile

149
56

Powder – coated extruded aluminium
149

Alluminio estruso verniciato a polveri

Ispezionabile:

116

Seal brush

Material:
Complementi:

Guide
Guides

Guarnizione a spazzola

Materiale :

Complements:

Guida Z55
Z55 guide

Cassonetto C85/CT85
C85/CT85 cassette

Cassonetto C100/CT100
C100/CT100 cassette

Cassonetto CT140
CT140 cassette

Modalità d’installazione
Fixing methods

Stainless steel
Corrente alternata AC a 230v / 14 – 16 rpm
Alternating current AC 230v / 14 – 16 rpm
Acciaio inossidabile verniciato a polveri
Powder-coated stainless steel
50

Fondale
Bottom rail

Guida Z39
Z39 guide

56

Complements:

Yes

55

116

Complementi:

Si

39

86

Inspectable:

Extruded aluminium tube with recess and steel tube with recess

48

Ispezionabile:

Tubo di alluminio estruso con ogiva e tubo di acciaio con ogiva

86

Material:

Ingombri tecnici
Technical operating space

In luce
Reveal fix
Frontale

Dimensione della guida

X
Dimensione della guida

Front fix

Dimensioni
Dimensions

Larghezza / Width (mm):
Altezza / Height (mm):
Con guide / With guides

Confezione telo
Fabric confectioning

In funzione del telo / Depending on the fabric

Cavetto con nastro

Roller tube

Cable with tape

Bottom rail

Sistema di trazione
Traction system
Certificazione
Certification

4400 max

Avvolgitore
Fondale

20

1000 min- 2400 max

motore / motor

Tasca con tondino
Fold with rigid rod

Guida Z39 / Z55

Sistema ZIP con saldatura

Guide Z39 / Z55

Welded ZIP system

Montaggio in luce
Reveal fix

Montaggio frontale
Front fix

Configurazioni
Configurations

Fune dyneema Ø1 mm
Dyneema rope Ø1 mm
13561

Contenuti extra / Extras

Puoi trovare maggiori informazioni e immagini visitando il sito:
For more information and images please visit our website at:

www.marinellotende.com/comozip
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C85 con guida Z39
C85 with Z39 guide

C100/C140 con guida Z55
C100/C140 with Z55 guide
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