
Nautica F4FINESTRE PER NAUTICA - ACCESSORI

WINDOWS FOR NAUTICAL APPLICATIONS – ACCESSORIES

OBLÓ SERIE SL - PHORTHOLE SERIES SL
OMOLOGATO - HOMOLOGATED
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Nautica F4Nautica F4
di Franzoni A. & F.lli snc

F I N E S T R E P E R N A U T I C A -  A C C E S S O R I

OBLÒ SERIE SL - PORTHOLE SERIES SL
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche tecniche

Oblò serie SL con cerniera a frizione per bloccare l’apertura
nella posizione desiderata oppure fisso.

Metacrilato da 10 mm per la versione apribile
e da 5-8 mm per la versione fissa, nel colore grigio,
verde, trasparente, il telaio è realizzato in lega
primaria di alluminio estruso, può essere
verniciato nei colori RAL o anodizzato.

La particolarità di questo profilo
consiste nel montare gli oblò senza
forare la parete.

Gli oblò possono essere forniti in
misure diverse da quelle
a magazzino.

TECHNICAL FEATURES

Porthole series SL fixed or with clutch hinge
to block the opening in the desired position

Methacrylate 10-mm thick for the openable
version and 5-8 mm thick for the fixed version available in grey,
green and transparent.

The frame is manufactured in primary alloy of extruded aluminium and it can be painted
in RAL colours or anodised.

The main feature of this profile allows you to assemble
the portholes without drilling the wall.

The portholes can be supplied also in
measures different from the ones in stock.
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