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Caratteristiche della struttura
Struttura portante in acciaio con verniciatura alle polveri epossidiche e colorazione a scelta.

Telo
Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di 
protezione.

Dotazioni di serie
• Struttura in acciaio zincato con verniciatura alle polveri epossidiche e colorazione a scelta.
• Scelta del motivo Barocco o Liberty
• Telo in PVC lucido o opaco

Questo tipo di pensilina a sbalzo viene 
realizzata con l’intento di dare un tocco 
di stile e di classe agli spazi antistanti 
l’ingresso di un ristorante, di una struttura 
ricettiva, oppure di una semplice casa 
di campagna. È una pratica pensilina in 
acciaio, la cui struttura portante viene 
zincata a caldo, che può essere verniciata 
con i colori scelti direttamente dal 
catalogo.

PENSILINA A SBALZO LONDON-ATLANTIC

Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-
13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo 
temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico 
o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.
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PENSILINA A SBALZO LONDON-ATLANTIC
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