
Cabanne Collection

Ala
design Bestetti Associati

Struttura ombreggiante con o senza base, telo di copertura
scorrevole in poliestere.

Struttura:
Acciaio trattato e verniciato, disponibile in due versioni:

- con piastre di base per fissaggio su superfici dure;
- provvista di base HEA per l’installazione su superfici
morbide.

Telo di copertura:
Poliestere bianco.

Per ordinare, è necessario definire:
Tipologia della base.

TEMPI DI CONSEGNA EX FACTORY:  10-12 settimane

Telo di copertura
100% poliestere



Note

- Gli elementi della struttura sono fissati fra loro con bulloneria e dadi a vista in
acciaio inox AISI 316.
- Con base HEA, Ala risulta più alta di cm.10 rispetto a quanto segnalato a listino
per la versione senza base.
- Il prezzo di Ala comprende una busta idrorepellente per l’imballo e la conser-
vazione del telo.
- Struttura e accessori viaggiano in imballi espressamente studiati e conformi
alle norme vigenti; all’interno degli imballi, i componenti di Ala sono opportu-
namente protetti.
- Durante le fasi montaggio è necessario avere la massima cura degli elementi
in acciaio per non intaccare lo strato di vernice e pregiudicare la tenuta della
protezione.

Caratteristiche dei materiali

Struttura

Acciaio di carpenteria zincato a bagno. La zincatura genera uno strato di lega
acciaio-zinco che protegge il manufatto anche nel caso che la superficie venga
scalfita o sottoposta a condizioni ambientali severe. Questo processo dispone
della Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD, certificazione che si basa sul-
l’uso della metodologia LCA (Life Cycle Assessment). Sulla zincatura viene poi
applicato un fondo a polvere epossidica, a difesa dall’umido e dagli agenti
chimici, e una verniciatura a protezione dall’abrasione, dalla luce esterna e dai
raggi solari.

Telo di copertura

Tessuto in poliestere trattato anti UV con linee di cucitura radiali e rinforzi
angolari. Il telo è fissato alla struttura tramite un carrello scorrevole munito di
perni in acciaio inox AISI 316. Il tessuto utilizzato per Ala viene normalmente
usato per la produzione di vele nautiche.

Viteria

La ferramenta usata per Ala è in acciaio inox, parte  AISI 316 e parte AISI 304.

Limiti prestazionali della struttura

- Carico massimo accidentale: 70 kg/mq.
- Velocità massima del vento: 60 km/h.

Paese di produzione

100% Made in Italy

Garanzia

Paola Lenti srl garantisce tutti i prodotti e i materiali per un periodo di 26 mesi
dalla data di acquisto, secondo la direttiva 1999/44/CE attuata con Dlgs 24/2002.

Manutenzione

- Struttura: eliminare regolarmente polvere e sporco con un panno umido.
- Telo: lavare con soluzione di acqua fredda e detersivo neutro.

Tipo di utilizzo

La struttura Ala può essere utilizzata solo in ambiente esterno.
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596 Con base HEA:  le misure in altezza aumentano di + 10 cm.


