TRENDLINE
ARTBOX
NOVITÀ DI PRODOTTO

IL DESIGN SI
SPOSA CON LA TECNICA
DESIGN & FUNZIONALITÀ
Grazie alla fessura ridotta tra l’impianto e la parete coperta a sua volta con una guarnizione contro la pioggia
trasportata dal vento - il design ottimizzato consente un
montaggio visivamente pressoché a filo.
Grazie alle console integrate nel cassonetto, che rimangono
quindi nascoste, e al collegamento elettrico anch’esso
integrato nel cassonetto, Artbox convince ulteriormente
grazie al suo concept generale compatto.

ILLUMINAZIONE A LED
La striscia luminosa a LED consente un’illuminazione
continua di fino a 7 metri e può essere comandata
comodamente tramite il radiotelecomando della tenda.
Inoltre, sia l’alimentatore che il regolatore di luce della
striscia luminosa a LED sono integrati nel cassonetto e
quindi invisibili.
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VARIOVOLANT
VARIOMOTION
Il Variovolant di Artbox è integrato direttamente nel profilo
a caduta. Il profilo di contrappeso si ritira completamente, allineandosi a filo con il profilo a caduta. Il Variovolant
è realizzabile fino a una larghezza impianto di 6 metri: così
persino quando il sole è basso permette di godersi ombra e
protezione dagli sguardi indiscreti. L’azionamento può essere
mediante manovella o a motore.
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Design sobrio e compatto abbinato a una tecnica sofisticata: la nuova TRENDLINE ARTBOX di WOUNDWO è la tenda con cassonetto
dall’utilizzo universale per terrazze, balconi e logge, che si adatta alla perfezione all’architettura puristica contemporanea. La TRENDLINE
ARTBOX è perfetta con un Variovolant supplementare, integrato direttamente nel profilo, ed è ampliabile a fronte di uno sbraccio di fino a 3,5
metri (fino a 3 metri con Variovolant) e una larghezza tenda di fino a 7 metri (fino a 6 m con Variovolant).

I VOSTRI VANTAGGI

• 5 anni di garanzia
• Il tessuto e i bracci

si inseriscono completamente nel cassettone

• Azionamento smart in optional
• LED integrato di fino a 7 metri
• copre il collegamento elettrico
• Riscaldatore a raggi infrarossi come accessorio
• Oltre 200 colori RAL e oltre 350 tessuti
• Tessuti resistenti alle intemperie,

• Montaggio a parete o a soffitto
• Profilo di montaggio per un montaggio flessibile
• Montaggio a filo alla parete
repellenti allo sporco e resistenti alla luce
• copre le console
• Variovolant con manovella o motore
• Buona stabilità al vento
• Motore radio io homecontrol come standard

INNOVATIVO SNODO DI TILT

Alla chiusura della tenda, il
profilo della sporgenza aderisce
al cassonetto grazie a uno
snodo.
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