
Speci�che tecniche dell’integrazione Luci a Led
Gradazione luminosa 3000K
Alimentazione 24 V
Potenza 8 W/mt
Luminosità 1240  LM/mt

Tutti i prodotti VESTA, comprese le tende a bracci 
sono, progettati  principalmetnte per offrire una 
copertura ambreggiante. Nonstante siano certifica-
te per resistere a venti fino a 38Kmh (vedi classe 
per singolo prodotto), in presenza di vento si consi-
glia vivamente di tenerle chiuse. In zoone tradizio-
nalmente ventose si consiglia l’installazione della 
movimentazione motorizzata e dei sistemi 
antivento elettronici.
Le tipologie di motorizzazione ed eventuali sistemi 
anti-vento devono essere stabiliti al momento della 
configurazione e personalizzazione del prodotto.

Larghezze min  (cm)
Sporgenza N. di Bracci

2
150 196
175 226
200 244
225 268
250 294
275 318
300 342
325 366
350 394

Ogni sporgenza ha la sua corrispettiva larghezza 
minima, come indicato nella tabella seguente. Ad 
esempio, se cerco una tenda che sporga 250cm 
per il mio terrazzo, la larghezza minima disponibile 
non potrà essere inferiore a 294cm

Intervallo di inclinazione
 in gradi | Attacco a parete

Ingombro in posizione di chiusura

Intervallo di inclinazione
 in gradi | Attaco a soffitto

*ATTENZIONE. I colori riportati qui sono indicativi. 
Per una corretta rappresentazione delle tonalità 
utilizza il campionario colori disponibile presso un 
rivenditore autorizzato VESTA.Grigio Vesta 9006 TXT Bianco Vesta 9016 Antracite Vesta ALU301MCorten Vesta 350

TESSUTO IN POLIESTERE
Unione a saldatura nastrata

Tessuto consigliato:

UV
FILTER

Da sapere prima di acquistare

Colorazioni armatura di serie*
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Tappi staffe laterali

VISTA FRONTALE
di riferimento Lato DX Lato SX 

Tappi frontali

In questa tabella sono riassunte le principali configurazioni 
da difinire con il proprio installatore prima di effettuare 

l’acquisto

Configurazioni principali

Caratteristiche

tecniche

Caratteristiche Configurazione
Supporti di ancoraggio Parete/a soffitto

Posizionamento motore

Colore tappi staffe laterali

Dx o SX (vista frontale)

In tinta o personalizzati

In tinta o personalizzatiColori tappi del frontale


