alluminio

meccanismi per persiane orientabili
in alluminio

sistema
CERBONE Evolution
con Compensazione Telescopica cam. 25
BREVETTO 2009
CERBONE Evolution con Compensazione TELESCOPICA
cam. 25 è un sistema che permette il montaggio dell’infisso senza
dover rifilare il meccanismo grazie alla nuova compensazione
telescopica che si regola direttamente sull’infisso.
La compensazione telescopica è l’accessorio più avanzato
attualmente disponibile sul mercato delle persiane orientabili
sia in termini di rapidità di esecuzione che in termini di
semplicità di utilizzo.
E’ un sistema che permette il montaggio dell’infisso a telaio chiuso.

LEVA ZIP

MANOVELLA
RIBASSATA

POMO
RIBASSATO
Per le tue urgenze richiedi

Servizio di consegna rapido
informazioni presso
la Tecnometalsystem

Ulteriori vantaggi sono:
Sistema “no lux” che impedisce il passaggio dellla luce tramite
apposita foratura dei montanti;
Possibilità di impiego di tutta la gamma di maniglie disponibili;
Possibilità di impiego della Rondella a scatto blocco intermedio
che permette di bloccare il meccanismo orientabile, a scatto,
in 4 diverse posizioni;
Possibilità di impiego del sistema “MOVING STARS”,
movimentazione elettrica delle lamelle;
Talloncino Controllo Qualità su ogni singola coppia.

CERBONE Evolution with Telescopic compensation cam. 25
it’s a system that allows the fixture assembling without palming
off the mechanism thanks to the telescopic compensation applying
it on fixture.
The telescopic compensation is the most advanced system
available to market of orientable shutters because it is a
rapid and simple system.
It is a system which must be assembled with the closed frame.
Other advantages are:
“no lux” system which prevent the passing of the light thanks to
the perforation of the pillars;
Possibility to use all the range of handles available;
Possibility to use the washer snap intermediate block that
allows you to lock the orientable mechanism, snap in 4
different positions;
Possibility to use “MOVING STARS” system for the electric
moving of the slats;
Ticket I check quality on every single couple.

SISTEMA CERBONE
CAM. 25
LISTINO 2012

CODICE
ARTICOLO

ALTEZZA STANDARD
(Montante +
Comp. Telescopica)
“H”
(mm)

MONTANTE CON
LEVA ZIP
(mm)

ZIPCB55T000001V--/06
ZIPCB55T000001V--/07
ZIPCB55T000001V--/08

32

ZIPCB55T000001V--/09
ZIPCB55T000001V--/10
ZIPCB55T000001V--/11
ZIPCB55T000001V--/12
ZIPCB55T000001V--/13
ZIPCB55T000001V--/14
ZIPCB55T000001V--/15

PASSO
55 mm

ZIPCB55T000001V--/16
ZIPCB55T000001V--/17
ZIPCB55T000001V--/18
ZIPCB55T000001V--/19
ZIPCB55T000001V--/20
ZIPCB55T000001V--/21
ZIPCB55T000001V--/22
ZIPCB55T000001V--/23
ZIPCB55T000001V--/24
ZIPCB55T000001V--/25
ZIPCB55T000001V--/26

32

ZIPCB55T000001V--/27
ZIPCB55T000001V--/28
ZIPCB55T000001V--/29
ZIPCB55T000001V--/30

Per ALTEZZA STANDARD “H”, si intende
l’altezza del meccanismo di movimentazione
più compensazione telescopica regolata al
minimo, cioè sullo “0” (zero) della riga
millimetrata.

ZIPCB55T000001V--/31
ZIPCB55T000001V--/32
ZIPCB55T000001V--/33

Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.

Per montanti e tappi colorati aggiungere al listino una maggiorazione del 20%
Per la gamma di colori disponibili consultare la TECNOMETALSYSTEM s.r.l.
Tempi di consegna per montanti e tappi colorati: 30 giorni lavorativi.

Prezzo Kit
(N.2 DX / N.2 SX)

€ 1,85

Cod. Art.
KTC51
Lamella / Slat

Lamella di
Compensazione
Compensation slat
(mm)

Posizionatore
cam. 25
(mm)

SISTEMA CERBONE
CAM. 25

CODICE
ARTICOLO

ALTEZZA STANDARD
(Montante +
Comp. Telescopica)
“H”
(mm)

TMSCB55T000005V--/06
TMSCB55T000005V--/07
TMSCB55T000005V--/08
TMSCB55T000005V--/09

Lamella / Slat

Lamella di
Compensazione
Compensation slat
(mm)

TMSCB55T000005V--/10
TMSCB55T000005V--/11
TMSCB55T000005V--/12
TMSCB55T000005V--/13
TMSCB55T000005V--/14
TMSCB55T000005V--/15
TMSCB55T000005V--/16
TMSCB55T000005V--/17
TMSCB55T000005V--/18
TMSCB55T000005V--/19
TMSCB55T000005V--/20

Posizionatore
cam. 25
(mm)

TMSCB55T000005V--/21
TMSCB55T000005V--/22
TMSCB55T000005V--/23
TMSCB55T000005V--/24
TMSCB55T000005V--/25
TMSCB55T000005V--/26
TMSCB55T000005V--/27

Disponibili a richiesta coppie a comando singolo oppure
doppio per misure diverse da quelle riportate in tabella.

Per montanti e tappi colorati aggiungere al listino una
maggiorazione del 20%
Per la gamma di colori disponibili consultare la
TECNOMETALSYSTEM s.r.l.
Tempi di consegna per montanti e tappi colorati:
30 giorni lavorativi.

TMSCB55T000005V--/28
TMSCB55T000005V--/29
TMSCB55T000005V--/30
TMSCB55T000005V--/31
TMSCB55T000005V--/32
TMSCB55T000005V--/33

Prezzo €
unitario
IVA esclusa

Prezzo Kit
(N.2 DX / N.2 SX)

Cod. Art.
KTC51

