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OPEN Classic
Un investimento controllato.
Open Classic è un valore sicuro: è la tapparella fuori acqua più venduta al mondo. 
Avvolgimento motorizzato con fi necorsa. Semplice, affi  dabile, economico, ideale per le 
piscine da costruire.

Distributore consulente

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.

Discreta ed elegante 
Si adatt a facilmente alla maggior parte delle 
vasche esistenti  o da costruire.

Motorizzazione smontabile
2 ti pi di fi ssaggio 
Un supporto con una linea pulita senza 
fi ssaggio apparente o con un fi ssaggio 
tradizionale con piastra decentrata.

1  Si regola perfett amente
La regolazione dell'altezza dei supporti  evita
 il tratt amento superfi ciale delle piastrelle 
del bordo.
Provvista di fi necorsa
La tapparella si apre e si chiude in soli 3 minuti  
con un semplice giro di chiave. Le posizioni di 
fi necorsa devono essere regolate una volta 
sola, agevolando la gesti one del sistema.

Collegato
Può essere accoppiata, di serie, al vostro 
sistema di tratt amento dell'acqua per una  
regolazione adatt ata alla posizione 
della tapparella.

2  Qualità nei minimi dett agli
Finitura perfett a delle alett e delle doghe 
profi late. I tappi saldati  a ultrasuoni(1) 
apportano impermeabilità e affi  dabilità.

Serenità
Una volta srotolata, la sicurezza è assicurata.
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3  Prati ca e di design

Il comfort in assoluta semplicità 
con l’unità di controllo senza fi lo Abriblue. 

4  Otti  male
Le alett e dotate di spazzole limitano il 
passaggio delle impurità nella vasca e 
riducono il gioco tra le spazzole e la parete 
della vasca. 

5  Meccanismi di bloccaggio 
manuali adatt ati  ai fabbisogni 
di ciascuno :
- Cinghie sul bordo;
- Sistema Coverlock;
- Dispositi vo FEEX’O.

6  Eff ett o atmosfera garanti to 
Grazie alla copertura traslucida luminosa. 
Illuminazione tramite LED a bassa tensione.

Dim. vasca Da 2 x 2 m a 7 x 14 m
Meccanismo Fuori acqua / Senza copri-rullo
Motore Assiale 24 volt con fi necorsa / Alimentazione da rete elett rica
Doghe Supportano un carico di 100 kg / Elevata resistenza ai raggi UV.
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(1)  Per moti vi di produzione, alcune 
serrande potrebbero essere 
rifi nite con il metodo tradizionale 
di incollaggio.

*  Per le doghe, motore e 
componenti  meccanici. Secondo 
le condizioni generali di vendita.

TINTE

PVC  : Bianco / Blu / Grigio 
Chiaro Sable.

Policarbonato : Traslucido Azzurro / 
Trasparente / Nero Fumé. 

Colori supporti :
Bianco / Sable / Grigio Chiaro
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INNOVAZIONE
WING System® : innovazione esclusiva Abriblue. 
Consente di coprire e
mett ere in sicurezza
le superfi ci laterali
della vasca.

OPTIONAL
• Piastra di fissaggio decentrata.
• Asse composito anticorrosione (fino a 5 m).
• Fissaggio con viti prigioniere.
• Laccatura dei supporti disponibile nei colori 

Sable o Grigio Chiaro.
• Alette dotate di spazzole.
• Meccanismi di bloccaggi.
• Scatola di comando senza fili Abriblue.
• Antenna per scatola di comando senza fili.
• Commutatore a chiave separato con cavo.
• Copertura traslucida luminosa.
• Copertura BANC Classic.
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