
TENDALINO  
a rullo autoavvolgente

per Van, Furgonati, Fuoristrada, Monovolume
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Scalabros S.r.l.
Via Caduti di Sabbiuno, 73/75 - Loc. Bazzano 
40053 Valsamoggia (BO) - Italy 
info@scalabros.it   +39 051 832587

www.scalabros. it

MADE IN ITALY



IL TENDALINO PER TUTTI
Per gli amanti dell’Off Road, per i campeggiatori mordi e fuggi, 
per chi utilizza il suo VAN sia per le vacanze sia per il lavoro la Scalabros 
ha ideato un tendalino avvolgibile a molla che possa essere facilmente e 
velocemente montato e smontato anche da una sola persona.

» Grazie alle apposite staffe si monta direttamente su qualsiasi 
barra portatutto, si riavvolge con un sistema a molla, si monta e 
smonta dal proprio mezzo in pochi minuti. 

» Realizzato con una struttura autoportante in alluminio molto 
leggera.

» Permette di poter continuare ad utilizzare le barre portatutto 
come portapacchi, portabiciclette mantenendo la perfetta funzionalità 
del tendalino anche in caso di portapacchi carico.

» Il tendalino è disponibile in due misure.

» Il tessuto è di alta qualità, idrorepellente, molto resistente ma 
leggero.

» È disponibile come optional la veranda con le chusure laterali.

TENDALINO a rullo autoavvolgente
per Van, Furgonati, Fuoristrada, Monovolume

VERANDA
pareti per chiusura completa

MONTAGGIO e SMONTAGGIO
Il fissaggio rapido ed affidabile garantisce un’ottima 
tenuta al vento e all’acqua:
» Estrarre i teli dal borsone.
» Fissare le pareti laterali sui pali tramite le comode 

cerneriere a zip . 
» Fissare il telo esternamente con il velcro.  

Gli estremi delle pareti laterali si possono bloccare 
alla parete del veicolo grazie ai magneti cuciti 
nell’orlo in modo da aderire perfettamente alla 
lamiera del veicolo stesso.

» Fissare la parete frontale infilando il codolo dentro 
l’apposita scanalatura della barramaniglia . 

» Veranda costituita da 2 pareti laterali e una frontale per chiudere 
completamente il tendalino.

» Estensione barre  nel caso le barre portatutto dovessero essere troppo 
corte (è necessario avere una superficie di appoggio di alemeno 7 cm per lato).

» Telo Parapioggia superiore per evitare che 
pioggia e/o aria possano entrare dalla fessura tra il 
tendalino e il tetto del veicolo; il telo si innesta 
infilando il codolo in un’apposita scanalatura  e si 
blocca sul tetto con i magneti.

» Telo Paravento inferiore  per evitare che troppa 
aria possa entrare nella veranda tra il fondo del 
veicolo ed il terreno; anche questo telo si fissa alla 
carrozzeria con dei magneti ed alle ruote con corde. 

» La veranda è fornita con finestre bloccate in tessuto 
non tessuto trasparente. Possono essere richieste 
come optional aggiuntivo con zanzariera e 
“persiana” antipioggia in Crystal . 

» Tendine parasole scorrevoli 

DETTAGLI
» Il tendalino viene fornito con 2 staffe per montaggio orizzontale   o 2 staffe per montaggio verticale   

sulla barra portatutto a scelta del cliente.
» Sul retro del cassonetto sono già inserite le viti 
scorrevoli  necessarie ad un perfetto fissaggio del 
prodotto alle staffe.

» La tenda è a rullo e può essere estratta ad una 
misura intermedia a piacimento.

» I pali estensibili, da un minimo di 95 cm ad un massimo 
di 245 cm, hanno delle tacche numerate  che 
permettono di posizionare sia i due bracci orrizontali sia 
le gambe verticali con un perfetto livellamento.

» I piedi hanno un foro   per il fissaggio al terreno 
con un picchetto e pure uno speroncino per avere una 
maggiore aderenza su superfici dure come l’asfalto.

» Il cassonetto   contiene tutto il tendalino, 
compresa la paleria telescopica   e la sacca dei 
picchetti  .

APERTURA e CHIUSURA
Si apre e si chiude in in un attimo grazie al sistema di 
avvolgimento a molla.
APERTURA
» Aprire le chiusure del carter di alluminio   ed 

estrarre la palerie telescopica ad una lunghezza ed 
un’altezza che consentano di lavorare in comodità;

» Srotolare il telo ed incastrare la barramaniglia sui 
perni degli snodi della paleria; 

» Estendere alla misura desiderata i pali verticali ed 
orrizontali per ottenere un’ottima tensione del telo;

» Se lo si desidera si può assicurare il tendalino alla 
paleria tramite i legacci di velcro presenti  .

CHIUSURA
» Eseguire le operazioni già descritte al contrario.

 ACCESSORI OPTIONAL

Cloth Cassette

D C H W
MAX Depth MAX Width MIN Height MAX Height TOT Width Weight

TN.25.1 Small 180 cm 180 cm 170 cm 190 cm 235 cm 10,50 kg

TN.25.2 Large 225 cm 220 cm 170 cm 195 cm 273 cm 12,50 kg

D H
Width Height Color

Cassette 8,50 cm 10,50 cm  

 OPTIONAL


