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Zagabria
Tenda da interno con telo honeycomb per fermavetro
Internal roller blind with honeycomb fabric for glazing bleads

Fondale
Bottom rail

Materiale:

Material: 

Tappi:

End caps:

Guide laterali
Side channels

Materiale:

Material: 

Complementi:

Complements:

Installazione guide
Guides installation

Dimensioni
Dimensions

Larghezza / Width (mm):

Altezza / Height (mm):

Impacchettamento
Folding space

Certificazione
Certification

Alluminio estruso verniciato a polveri

Powder-coated extruded aluminium

Integrati in pvc con magnete

PVC embedded with magnet

Alluminio estruso verniciato a polveri

Powder-coated extruded aluminium

Inserto in ferro zincato

Galvanized iron bar

Frontale / Front fix

Laterale / Side fix

2000 max

2000 max

40mm + 5% altezza

40mm + 5% height

Puoi trovare maggiori informazioni e immagini visitando il sito:
For more information and images please visit our website at:
www.marinellotende.com/zagabria
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Modalità d’installazione 
Installation options
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Ingombri tecnici 
Technical operating space

Guida standard
Standard side channel

Guida per fermavetro inclinato 
Rounded glazing bead side channel

Montaggio laterale
Side fix

Montaggio frontale
Front fix

Montaggio per fermavetro tondo 
Rounded glazing bead mounting
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Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle
possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa.
Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. 
Prima di effettuare l’ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. 
La tenda Zagabria è destinata alla protezione solare dell’ambiente nel quale è posizionata. 
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende 
non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed 
irragionevoli.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical 
modifications made after printing.
The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. 
Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted.
Zagabria is designed for the sun protection of the space where it is located.
Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible 
for possible damages caused by improper , erroneous and unreasonable use.


