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Coperture per piscine

ROYAL DOLPHIN STRONG LINE

Le coperture mobili di più alta

qualità dalla nostra gamma

Coperture di questo tipo sono molto robuste e solide. Si possono
usare anche per le aperture molto ampie non-standard, oppure per
i paesi con molta neve. Eccezionalmente forte costruzione di alluminio
è addizionalmente forzata con profili di acciaio che garantiscono
ulteriore stabilità. Profili portanti sono di sezioni varie. Loro diametro
viene calcolato alla base di desideri di cliente e a seconda il tipo di
vetrata.

Specialità di queste coperture è che non si muovono sulle rotaie;
usano invece le rotelle proprie, il che rende possibile di coprire anche
gli spazi non completamente piatti.  Coperture sono adatte anche per
piscine pubbliche più grandi, per locali pubblichi con giardini, per
terrazzi, giardini d�inverno, ...

La vetrata laterale di coperture STRONG LINE è completamente
trasparente già nella versione di base, di materiali vari. La parte
posteriore è di doppio policarbonato e perciò molto resistente alle
condizioni meteo e ai danni meccanici. Possiamo consegnare anche
coperture con pareti laterali di vetro o di »termopan« doppio, ecc...

Tutte le coperture hanno la possibilità di avviamento a un elettromotore
con telecomando all�accumulatore a carico di celle solari, ecc...
Infatti, tutte le coperture e dettagli vengono sempre fatti a desideri ed
esigenze di cliente, perciò ogni copertura e� copia unica.

Le immagini sono simboliche. I dati e i contenuti possono variare senza il preavviso.
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