
MENEGHELLI snc 

TENDE A BRACCIA ESTENSIBILI 

BQ40BQ40BQ40   
BQ40mpBQ40mpBQ40mp   
BQ40mBQ40mBQ40m   
BQ40intermedioBQ40intermedioBQ40intermedio   
COMBINATACOMBINATACOMBINATA   
   



BQ40 Tenda a braccia estensibili con telaio in barra quadra da mm 40x40. Tutta la 

struttura è verniciata a polvere epossidico, tonalità grigio chiaro ral 7035, su 

ordinazione tutta la gamma colori ral. Braccia estensibili a triplo snodo su 

bronzine, perni di tenuta in acciaio sinterizzato, catena centrale a maglie ver-

ticali rinforzate. Rullo avvolgitore con diametro di mm 70 o 78 a seconda 

della dimensione. Tubo terminale completo di canale per la raccolta dell’ac-

qua caduta sul telo. Tutte le finiture in tinta con la tenda. Manovra manuale o 

motorizzata. Certificazione UNI EN 13561 classe vento 3 fino a ml 7.00, 

oltre classe 1. Sporgenza massima met 3.50 



BQ40mp 
Tenda a braccia estensibili con telaio in barra quadra da mm 40x40. Tutta la 

struttura è verniciata a polvere epossidico, tonalità grigio chiaro ral 7035, su 

ordinazione tutta la gamma colori ral. Braccia estensibili a doppio snodo su 

bronzine, perni di tenuta in acciaio sinterizzato, catena centrale a maglie ver-

ticali rinforzate. Rullo avvolgitore con diametro di mm 70. Tubo terminale 

completo di canale per la raccolta dell’acqua caduta sul telo. Tutte le finiture 

in tinta con la tenda. Manovra manuale o motorizzata. Certificazione UNI 

EN 13561 classe vento 3. Sporgenza massima met 2.50. 



BQ40m Tenda a braccia estensibili con telaio in barra quadra da mm 40x40. Tutta la 

struttura è verniciata a polvere epossidico, tonalità grigio chiaro ral 7035, su 

ordinazione tutta la gamma colori ral. Braccia estensibili a doppio snodo su 

bronzine, perni di tenuta in acciaio sinterizzato, catena centrale a maglie ver-

ticali rinforzate. Rullo avvolgitore con diametro di mm 70. Tubo terminale 

completo di canale per la raccolta dell’acqua caduta sul telo. Tutte le finiture 

in tinta con la tenda. Manovra manuale o motorizzata. Certificazione UNI 

EN 13561 classe vento 2. Sporgenza massima met 2.50. Supporto unico per 

rullo avvolgitore e braccia di sporgenza. 



BQ40intermedio Tenda a braccia estensibili con telaio in barra quadra da 

mm 40x40. Tutta la struttura è verniciata a polvere epos-

sidico, tonalità grigio chiaro ral 7035, su ordinazione tutta 

la gamma colori ral. Braccia estensibili a triplo snodo su 

bronzine, perni di tenuta in acciaio sinterizzato, catena 

centrale a maglie verticali rinforzate. Rullo avvolgitore 

con diametro di mm 78. Tubo terminale completo di ca-

nale per la raccolta dell’acqua caduta sul telo. Tutte le 

finiture in tinta con la tenda. Manovra manuale o moto-

rizzata. Certificazione UNI EN 13561 classe vento 2. 

Sporgenza massima met 4,20.  



COMBINATA Tenda a braccia estensibili con telaio in allumino verni-

ciato a polvere epossidica, tonalità grigio chiaro ral 7035, 

su ordinazione tutta la gamma colori rall. Braccia estensi-

bili a triplo snodo su bronzine, perni di tenuta in acciaio 

sinterizzato, catena centrale a maglie verticali rinforzate. 

Rullo avvolgitore con diametro da mm 70. Tubo termina-

le completo di canale per la raccolta dell’acqua caduta sul 

telo. Tutte le finiture in tinta con la tenda. Manovra ma-

nuale o motorizzata. Certificazione UNI EN 13561 classe 

vento 2. Sporgenza massima met 3.00. Caratteristica di 





LA TENDA A KM 0LA TENDA A KM 0  

 

> MATERIALI DI ELEVATA QUALITA’ 

> TESSUTi  CLASSICI E TECNICI DI TUTTE LE MARCHE 

> MOTORIZZAZIONI DI ULTIMA GENERAZIONE 

> AUTOMATISMI  

> TUTTE LE TENDE SONO CERTIFICATE UNI EN 13561 CALSSE VENTO DA 

2 A 3 

 

Contattaci e riceverai tutte le informazioni da te richieste 
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tel 0457350074 fax 0456683140 
www.meneghellitende.com 
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