
La tecnologia di 

illuminazione a LED: 

ecologico e il taglio dei costi

Lo stile Bauhaus è tornato. Chiaro, linee rette e forme 

che si concentrano sull'essenziale, sperimentare una 

rimonta impressionante. Il classico è tornato allo stile di 

vita. I vecchi edifici in ottica di corrispondenza sono 

importanti quanto i nuovi edifici con forme cubiche. Con 

il nostro nuovo tetto rettangolare si può fare a casa e 

coronare l'architettura e l'ingresso con un design 

classicamente moderno per le rifiniture tua. Il tetto 

rettangolo in un look distintivo vecchi edifici ricevere un 

elegante e look trendy in pochissimo tempo. Disponibile 

il gazebo della tendenza di progettazione in due 

larghezze di 160 e 200 cm, con o senza un pannello 

laterale.

non può prendersi cura delle tettoie fastidioso rumore 

sono anche pieni di pannelli acustici EPS modo che la 

pioggia sul tetto.

Un'altra brillante idea in entrambe le varianti è integrato 

direttamente loading LED luminoso

pensiline rettangolari con pannelli laterali nel design "cubico"

illuminazione, che garantisce in modo permanente al minor 

consumo di energia per una buona illuminazione della zona 

d'ingresso. Una luce esterna aggiuntiva è possibile salvare 

in tal modo. Un calcio in più per ottenere le stelle di design 

sotto i nostri baldacchini con il pannello laterale attraente e 

multi-purpose. In alternativa, questo può essere ordinato 

con built-in casella di posta elettronica, con o senza 

campana. Quindi l'ingresso al tuttofare che tutte le 

funzionalità si combina in un aspetto attraente.

drenaggio

Pannello LED:

potenza: 1 x 12W

Colore chiaro: 2700K bianco caldo

dimensioni: 165 x 165 millimetri

Impostazione: cromato opaco

Flusso luminoso: 780 lm

(Max.) La vita della 

lampada: 30.000 h 
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14,5 cm

I vantaggi

• stile trendy Bauhaus con linee rette e forme

• Top qualità made in Germany

• Dimensioni speciali e colori speciali

• I pannelli laterali montati a destra oa sinistra

• Alluminio con rivestimento in polvere di alta qualità

• pannelli del tetto con built-in pannelli isolanti EPS 

• tempi di montaggio ottimizzata pre-assemblaggio in fabbrica

• 12 illuminazione Watt LED (2700 K bianco caldo)

• fino a 150 kg di carico della neve 

• 5 anni di garanzia

L'acqua piovana viene raccolta dallo stampaggio troppopieno 

anteriore e scaricata lateralmente
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 Pensiline Design
con scarico integrato
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14,5 cm

con sistema di drenaggio integrato 

Il trasferimento dell'acqua piovana varierà a seconda del modello:
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Pensiline Design
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