
Resistenza 
all'abrasione

Piscine in legno
Copertura 

opaca

Superfi cie vasca
≤ 5 x 10 m

Peso al m2

1,10 Kg
Sistema di tensione 

su tubo
Finitura

Sistema anti -foglie 
e anti sollevamento
Sistema anti -foglie 
e anti sollevamento
Sistema anti -foglie Angoli smussati 

La qualità unita alla semplicità

Copertura a barre 
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Distributore consulente

 Uti lizzo semplice
L'avvolgimento viene eff ett uato sulla destra 
tramite una manovella o senza alcuno sforzo 
grazie al sistema motorizzato  ROLLTROT2®. 
Tempi medi di manovra: svolgimento = 2 min. 
/ avvolgimento = 3 min.

 Rapida
Soltanto 3 nott olini di tensione in acciaio inox.

 Minore usura
grazie alle solett e di protezione composite 
rivett ate sott o i tubi.

 Sistema di tensione
sul tubo che consente di ott enere una 
copertura perfett amente tesa.

Installazione semplice e rapida
Facilmente adatt abile
alla maggior parte delle vasche esistenti  o da 
costruire.

Soluzione economica
Livello minimo di evaporazione.
Un migliore bilancio termico per un più lungo 
uti lizzo della piscina al minimo costo.
Un'acqua più pulita.
Sosti tuisce vantaggiosamente la copertura 
solare, il rispetti  vo avvolgitore e la copertura 
per l’invernaggio.

Nessuno stress
Una volta srotolata e bloccata, 
la sicurezza è assicurata.

EASY Light
Essenziale per la messa in sicurezza della vasca al prezzo migliore. 
In PVC morbido rinforzato, facile da installare, con solett e di protezione sott o i tubi e un sistema di 
tensione effi  cace. Ideale per garanti re la sicurezza della vostra piscina tutt o l'anno e a un costo ridott o.
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Fori di evacuazioneFori di evacuazione

  CONSEGNATO CON
• Nottolini inox.
• Vite a occhiello.
• Manovella demoltiplicata 

rinforzata.

 Occhiello di ancoraggio
 Nott olino

Standard Con paraspruzzi
per scala in testa

Con paraspruzzi
per scala laterale

Zona di stoccaggio Zona di stoccaggio Zona di stoccaggio

CARTA D'IDENTITÀ
Telo PVC morbido rinforzato da una trama in 

poliestere.
Peso Telo = 580 g/m2. Copertura = 1,1 Kg/m2.

Resistenza alla rott ura 2500 N/5 cm (ordito) e 1800 N / 5 cm (trama).
Resistenza allo strappo 250 N (nel senso della trama e dell'ordito).

Tratt amenti Anti -UV, anti critt ogamico e anti batt erico.
Tubo Alluminio anodizzato 1,5 µ, ø 45 e 50 mm.

Debordamento 25 cm lungo tutt o il perimetro della vasca.

Att enzione!
Questa copertura non esonera l'uti lizzatore 
dall'uso del buon senso e dalla sua 
responsabilità individuale. Non ha neppure 
l'obietti  vo di sosti tuire la 
vigilanza dei genitori e/o 
di adulti  responsabili, 
fatt ore che resta 
essenziale per la 
protezione dei bambini.

*Garanzia a riduzione graduale secondo 
le condizioni generali di vendita. an ni*

Garanzia
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OPZIONI
• Vite a occhiello/fodero.
• Vite a occhiello esterno 

vasca in legno. 
• Cinghia di tensionamento 

a sganciamento rapido.

• Cinghia di 
srotolamento amovibile 
(Una volta dispiegata la copertura, 
la cinghia può essere conservata). 

• ROLLTROT2® DUO

Video dimostrati vo

NUOVO

COLORI

Verde/Ivoire

Blu/Ivoire


