
Tapparella fuori acqua collegata

La tecnologia e il design al 
servizio del vostro benessere.
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Il vostro costruttore di piscine, interlocutore privilegiato per accompagnarvi:

Quando le vostre limitazioni ci ispirano…
WING System® è un’innovazione brevettata ed esclusiva che consente di mettere al 
sicuro la superficie laterale di una vasca (scala, esterno vasca, piscinetta…). 
Articolato nei confronti della serranda grazie a un sistema di cerniere, si espande 
attraverso un semplice movimento di rotazione. Dimensione massima 2 x 1 m. 
Disponibile in opzione.

Bianco BluGrigio Chiaro Sable

Doghe in PVC.

Ancora voglia di garanzie? 
Scoprite Non’Co, la garanzia anticorrosione: 
l’asse della tapparella in materiale composito è totalmente insensibile alla corrosione. 
Disponibile in opzione.

Non’Co

5
ans

È esclusivo ed è solamente da Abriblue.

FABBRICAZIONE              FRANCESE



Motorizzazione: Motore con finecorsa.

Meccanismo di bloccaggio manuale: con fibbia antisollevamento.
Esistono altri sistemi, chiedete consiglio al vostro costruttore di piscine.

Se si dovesse descrivere Aero  
in poche righe...

Ordinare la vostra tapparella da smartphone, 
grazie a un’applicazione dedicata è finalmente 
possibile.
Aprire, chiudere e perfezionare la vostra 
piscina con un’atmosfera notturna su misura, 
grazie ai supporti luminosi e alla tavolozza dai 
colori infiniti.

Solo per voi:

Campo di applicazione: 
Piscina ≥ 2 x 2 m ≤5 x 10 m (+ scala 1,5 m).

Supporti 2  : Struttura interna in alluminio rivestita di un carter ABS grigio opaco e di un diffusore di luce bianco 
traslucido in policarbonato. Materiali conosciuti per la loro resistenza agli urti e la stabilità agli UV.

Serranda 1  : 
Doghe 83 mm: Eccellente galleggiabilità, con il suo grosso volume d’aria coinvolto. 
Garanzia di impermeabilità perfetta dei tappi con la tecnologia di saldatura tramite ultrasuono.
PVC opaco
Limita l’evaporazione e conserva la temperatura dell'acqua.
 

Bianco Blu Grigio Chiaro Sable

Policarbonato
 Potere riscaldante dell’acqua, guadagno tra 6 e 8 gradi secondo il colore. Alta resistenza alle condizioni 
estreme (temperature e grandine), 8 volte più resistenti di una doga in PVC.

Traslucido 
azzurrato

Trasparente Nero Fumée

1

2

Sistema modalità slow integrato
Accoppiamento con il vostro sistema di trattamento dell'acqua per una regolazione 
adattata secondo la posizione della tapparella.

Apertura /chiusura Effetto luce

Pilotabile grazie al vostro smartphone, rimanendo conforme alla norma di sicurezza 
NF P90-308.
Mediante Bluetooth. 
Applicazione AERO dedicata a scaricare gratuitamente su Play Store e sull’App Store. 

L’utilizzo di queste funzionalità da comando manuale resta possibile, grazie al commutatore a chiave 
sul supporto e a un pulsante a pressione per la luce.
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