
 

                    MMaagglliiaa  aacccciiaaiioo  iinnooxx  AArrtt..  TTrriiaass 

Tutte le serrande SPAGNOLI, sono rigorosamente costruite con materiali di prima scelta certificati in base alla normativa europea EN 13241-1CE 

IMPORTANTE: tutte le informazioni riportate nella presente scheda tecnica si riferiscono a dati indicativi e non esaustivi, 
saranno possibili eventuali variazioni nel tempo senza preventiva comunicazione. Data novembre ’18                             

SPAGNOLI SERRANDE  S.R.L. – www.spagnoliserrande.it – Tel.: 055.583006 – Fax.: 055.582958 

Le serrande a maglia intrecciata modello TRIAS sono 

indicate per installazioni in zone di pregio architettonico, di 

prestigio commerciale, boutique di moda e di particolare 

richiamo merceologico, e per tutte le destinazioni residenziali o 

commerciali. 

Realizzate nella trama orizzontale da tondini di acciaio INOX 

aisi 316 di diametro 3 mm intervallati da tondini di rinforzo diametro 

8 mm, e verticalmente con trecce realizzate con tre cordini sempre di 

acciaio INOX aisi 316 di diametro 2 mm ciascuno. 

Le serrande possono essere movimentate con motorizzazione 

con comando a parete uomo presente. 

 

TABELLA SPESSORI E PESI 

Tipologia Spessore tondini Kg/mq 

Maglia di acciaio INOX aisi 316 8 mm / 3 mm 11,30 

 

TABELLE INGOMBRI AVVOLGIMENTI E GUIDE DI SCORRIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE GUIDE 
Le guide di scorrimento in acciaio INOX e sagomate con profilo a “C”, complete di guarnizioni in 

gomma antiattrito, unite al nostro sistema antistrappo, garantiscono una notevole tenuta laterale 

del telo serranda, e allo stesso tempo mantengono uno scorrimento fluido sia in fase apertura che di 

chiusura. 
 

FUNZIONAMENTO TIPO TAPPARELLA 
Le serrande a maglia modello TRIAS sono adatte per l’avvolgimento su alberi ottagonali senza molle, 

(funzionamento tipo tapparella) su aperture di piccole dimensioni. 

Altezza luce H 

Da - a  

A B Altezza totale 

Da - a 

       – 110 40 40 150 

111 – 159 41 41 152 - 200 

160 – 209 41 41 201 - 250 

210 – 258 42 42 252 - 300 

259 – 308 42 42 301 - 350 

Larghezza serranda Dimensione guida 

Fino a 300 cm 40,0 mm x 47,0 mm 

http://www.spagnoliserrande.it/

