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PERGOLINO P3600 

 

Tenda per terrazzi con azionamento motorizzato. 

 

Tenda per terrazzi motorizzata con tessuto poliacrilico serie Classic. Struttura predisposta per montaggio a parete con 

piantoni di appoggio anteriori (60 x 60 mm) in profili di alluminio pressofuso, con superfici verniciate con polveri 

epossidiche di qualità, adatta per l’impiego su facciate. Cassonetto a due elementi con piastre di fissaggio scorrevoli. 

Guide montate nella parte frontale del cassonetto (90 x 60 mm), con sistema di trazione integrato, dotato di meccanismo 

a molle a gas, e carrelli di scorrimento con cuscinetti inox rivestiti. Il sistema di blocco anteriore del frontalino, montato 

sulle guide, garantisce un’ottimale tensione del tessuto in posizione di completa apertura. Le guide possono essere 

spostate verso la zona centrale della struttura fino a 800 mm. per lato, anche in modo non omogeneo. Fissaggio al suolo 

dei piantoni  con piastre di appoggio, tubolari da interrare o fioriere. Inclinazione da 0° fino a 25°. 

Con inclinazione superiore ad 8°, sistema di blocco, tessuto impermeabile ed occhioli, il prodotto è adatto anche per la 

pioggia. 

 

Resistenza al vento 

L’impianto è conforme alla classe 3 di resistenza al vento (come da EN DIN 13561  2015 - 08). 

 

Tessuto 

Tessuto della collezione STOBAG Classic, in fibra poliacrilica tinta in massa, colori solidi alla luce (classe7/8), protezione 

UV molto elevata, buona resistenza allo strappo, idrorepellente con trattamento superficiale che evita la penetrazione 

dello sporco. Possibile variante con tessuti in poliestere. Confezionato con filo TENARA®. Disponibili in alternativa altri 

sistemi di confezione (incollaggio).  

 

Azionamento 

Motoriduttore Somfy WT a corrente alternata da 230V/50Hz, con freno elettromeccanico, protezione termica e  finecorsa 

elettronico con arresto in battuta. Classe di protezione IP44 (spruzzi d’acqua), cavo di collegamento da 50-150 cm.  

 

Optional 

 

Motoriduttore radiointegrato Somfy RTS, frequenza 433.42 MHz, a corrente alternata da 230V/50Hz, con freno 

elettromeccanico, protezione termica e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Classe di protezione IP44 (spruzzi 

d’acqua), cavo di collegamento da 50-150 cm. 

 

Motoriduttore radiointegrato Somfy io-homecontrol® bidirezionale Tri-band 868-870 MHz a corrente alternata da 

230V/50Hz, con freno elettromeccanico, protezione termica e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Classe di 

protezione IP44 (spruzzi d’acqua), cavo di collegamento da 50-150 cm. 

 

Sensori climatici per rilevare sole, vento, pioggia, temperatura. 

 

Illuminazione a LED integrata nelle guide e/o nel profilo intermedio, con radiocomando. 

 

Dispositivi elettronici per gestione intuitiva tramite smartphone anche da remoto. 

 


