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ROLLOVER
COPERTURA FUORI TERRA

Un modello robusto e con rivestimento 
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GARANZIA

•  Disponibile in versione elettrica o ad 
energia solare.

•  Disponibile con rivestimento in PVC  
bianco o legno IPE.

PERSONALIZZAZIONE

•  Struttura in acciaio inox 316 L e spalle  
di finitura in ABS termoformato che  
la rendono una tapparella altamente 
resistente.

• Materiali e componenti selezionati con 
cura per garantire la massima affidabilità 
e una resa ottimale.

FINITURE

COPERTURA FUORI TERRA

ROLLOVER

IPEPVC bianco

KIT DI AGGANCIO4

DOGHE
•  Doghe solari in policarbonato  

o doghe opache in PVC.
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RULLO IN ALLUMINIO6 

Tapparella disponibile per vasche a partire 
da 2,00 x 3,00 m, fino a 7,00 x 14,00 m.

STRUTTURA 
• Archetti in acciaio inox 316 L.
• Flangia esterna in alluminio laccato bianco.
• Spalla di finitura in ABS-PMMA termoformato.

1

MOTORE
Motore elettrico tubolare:
•  Fine corsa meccanici regolabili, frizione disinnestabile 

meccanicamente (per svolgere la tapparella in caso di panne 
e mettere la piscina in sicurezza anche in caso di mancanza 
di elettricità).

• Scatola di comando con trasformatore 200 VA, protezione 
con interruttore differenziale magnetotermico.

• Interruttore automatico.

Comando tramite Wi-Key, interruttore a chiave o LivePool.
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2 RIVESTIMENTO
• Doghe in PVC bianco o legno IPE.

Tutte le doghe offrono una finitura accurata e sono conformi 
alla norma NF P 90-308.

Scelta delle doghe

Doghe solari  
in policarbonato

Doghe opache 
in PVC

CONSIGLIO UTILE

Proteggi la tapparella dai 
raggi UV e dallo sporco 
con il telo di svernamento IVERNÉA  
o il telo di protezione quattro stagioni 
IVERNÉA PLUS.

Marrone trasparente

Trasparente

Blu trasparente

Verde trasparente Argento / nero

Trasparente / nero

Grigio

Bianco

Beige

Blu

INFO UTILE
Le doghe solari 
in policarbonato 
permettono di riscaldare 
l’acqua della piscina!

Apertura e chiusura della 
tapparella tramite smartphone 
grazie all’app LivePool.

LivePool 
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