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NYON GP3100 

 

Resistente struttura in alluminio estruso, senza taglio termico , con verniciatura con polveri epossidiche, e la copertura 

integrata in vetro di sicurezza (VSG 10 o 12 mm). Può essere montata a parete o a soffitto. Il profilo di chiusura a parete 

permette di inserire e sostenere le travi, di dimensioni molto contenute, solamente 57 x 155 mm. Le travi corrono con 

armonia sulla parte anteriore nella canalina dell’acqua (non rialzata) creando così una struttura molto elegante. I piantoni, 

a sezione quadra, misurano 115 x 115 mm, sostengono il tetto vetrato nella parte anteriore. La distanza tra i piantoni è 

variabile in funzione del carico e della sezione della canalina dell'acqua (altezza 170 o 215 mm con o senza rinforzo in 

acciaio). Possibilità di regolare l’inclinazione tra 3° – 15°. Disponibile nei 14 colori di serie Classic. 

 

 

Optional di NYON GP3100 

 

Sistema ombreggiante 

Tenda scorrevole da applicare sopra o sotto il tetto vetrato. 

Sotto il vetro: prodotto raccomandato = ARNEX PS2500 

Sopra il vetro: prodotto raccomandato = ARNEX PS8000 

 

Scarico dell’acqua 

A scelta tramite il doccione laterale oppure attraverso il piantone. 

(necessario uno scarico acqua ogni 17 mq.) 

 

Illuminazione 

Illuminazione a LED integrata nelle travi: 

Faretti a LED SLS100 (2700 K, 3000 K, 4000 K) 

Strip LED SLT100 (3500 /5000K) 

 

La soluzione integrata SL100 viene protetta con una opalina.  

 

Comando: Faretti LED: 

Regolabili tramite interruttore/dimmer esterno 

On/off/dimmer tramite comando radio (Somfy io) 

 

Comando: File di LED 
On/off/dimmer/ temperatura del bianco regolabile, tramite comando radio (Somfy io) 

 

Tenda frontale/laterale 

VM720/3 per un montaggio in luce tra i piantoni oppure frontale con staffe di fissaggio 

 

Tamponamenti verticali vetrati 

E’ possibile utilizzare il sistema tutto vetro scorrevole SV1020. Il trapezio laterale fisso SV1051 è in grado di compensare 

l’inclinazione. Può essere abbinato al sistema SV1020. In questo caso la superficie frontale o laterale non deve superare i 

15 m2 per lato. 

 

Tipo consegna 

Sistema a tetto vetrato parzialmente assemblato. Collegamento a parete, travi, canalina dell'acqua e piantoni forniti sfusi. 

Gli impianti superiori a 600 cm vengono accoppiati. 


