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Coperture telescopiche

STANDARD

Coperture di qualità realizzate

con il sistema fai da te

Le coperture mobili per piscine ROYAL DOLPHIN STANDARD sono
costruite con materiali di qualità dei produttori europei e a differenza
dei modelli ADVANCED e STRONG LINE sono disponibili solo in
determinate dimensioni (vedi dimensioni disponibili delle coperture)
e non si possono adeguare alle specifiche esigenze del cliente.

Le coperture STANDARD sono costruite in modo da poterle installare
da soli senza l'aiuto di un esperto, con un notevole risparmio sul costo
della copertura.

Le facciate sono costruite in modo da permettere l'apertura del tetto
oltre il bordo della piscina (sé installato). Le entrambi facciate sono
equipaggiate con una guarnizione in tela da 10 cm.

La facciata sull'elemento più basso è removibile, permettendo cosi
una maggiore usabilità della copertura nel caso non fosse possibile
ritirarla dietro la piscina.

Le vetrate delle coperture possono essere di diverse esecuzioni
standard, in base al modello della copertura. Per modelli: KLASIK
L'intera copertura è in vetro trasparente a due strati di policarbonato.
Per modelli KLASIK EXC. le vetrate delle pareti laterali e delle facciate
sono in vetro organico completamente trasparente, le vetrate del tetto
della copertura sono di vetro trasparente a due strati di policarbonato.

Le coperture STANDARD possono essere fornite con la struttura
anodizzata nel colore naturale di alluminio o in imitazione di legno.

Le immagini sono simboliche. I dati e i contenuti possono variare senza il preavviso.
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Le dimensioni delle coperture STANDARD

LUNGHEZZA                LARGHEZZA                         ALTEZZA

Larghezza esterna     Larghezza interna         Segmento più alto

6,41 m

8,52 m

10,63 m

360 cm

470 cm

570 cm

332 cm

428 cm

514 cm

105 cm

155 cm

185 cm
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Listino prezzi - modelli KLASIK

Listino prezzi - modelli KLASIK EXC.

Tutti i prezzi sono FCO magazzino del venditore e non comprendono la consegna e l'installazione!

Opzioni supplementari per le coperture STANDARD modelli KLASIK in KLASIK EXC.:

Prezzo per l'installazione della copertura STANDARD è di 180,00 EUR + IVA per ogni segmento. Si calcolano inoltre i costi di trasferta
degli installatori e la consegna della copertura (in caso di consegna a nostro carico).

Esempio: Copertura con 4 segmenti mobili: prezzo per l'installazione è di 4 x 180,00 EUR, totale: 720,00 EUR + IVA.

Prezzo per copertura segmentata preassemblata STANDARD modello KLASIK è di 90,00 EUR + IVA per ogni segmento.

Esempio: Copertura con 4 segmenti mobili: prezzo per segmento preassemblato è di 4 x 90,00 EUR, totale: 360,00 EUR + IVA.

Nota: Con il modello Klasik exc. la consegna di segmenti preassemblati non è possibile!


