Deepso.
LA PRIMA TAPPARELLA DI SICUREZZA RETRATTILE,
AUTOMATICA E PERFETTAMENTE INTEGRATA

www.hydrasysteme.com

INTEGRATA

Invisibile, si mimetizza
nel vostro arredamento.
Deepso mantiene inalterato il volume di balneazione. Non ingombra la
spiaggia e assicura libero accesso alla vasca.
Copertura
retrattile

Com'è possibile?

Grazie all'esclusivo sistema meccanico-idraulico completamente
automatizzato, la struttura di DEEPSO è visibile unicamente durante l'apertura
e la chiusura della tapparella. E poi? Passa completamente inosservata, nascosta
sotto la spiaggia removibile.
VI PIACERÀ

4 anni*

di garanzia
motorizzazione

• La messa in sicurezza della vasca senza il minimo sforzo.
• La pulizia dell'acqua e la protezione della vasca.
• L'eleganza discreta: la tapparella scompare sotto la
spiaggia removibile.
• L’attrezzatura che permette di mantenere inalterato il
volume di balneazione.
• L'esclusivo sistema di svolgimento automatizzato.
• L'asse in materiale composito, resistente e insensibile alla
corrosione.
• Le diverse configurazioni personalizzabili:
7 tinte di lame, 1 piattaforma grigliata in legno, 4 tinte di
piattaforma grigliata in PVC o alluminio.
• L'adattabilità sia alle vasche nuove sia a quelle sottoposte a
ristrutturazione.
• La conformità alla normativa NF P 90-308 in materia di
Sicurezza delle Piscine.
• Fabbricazione francese
*Secondo le condizioni generali di vendita.

VIDEO DIMOSTRATIVO
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Nessuna perdita di spazio nella vasca. La spiaggia è libera da
ostacoli, accessibile ed elegante.

Con un semplice gesto e senza alcuno sforzo (grazie al telecomando
disponibile come optional), l'apertura della fossa rilascia la meccanica.

L'asse motorizzato è posizionato automaticamente a piombo
rispetto alla vasca e la tapparella può essere srotolata in tutta
semplicità ai fini della totale messa in sicurezza della vasca.

Tapparella rotolata o ritirata, la struttura della tapparella è
invisibile.

Tinta lame

Piattaforma grigliata

Conforme alla normativa

NF P 90-308.

Campo di applicazione

Da 2 x 2 m a 6 x 12 m (per dimensioni maggiori,
consultare i nostri esperti).

Motorizzazione

Alimentazione da rete elettrica. Motore assiale.

Finecorsa

Automatici.

Slow Mode

Asservimento automatico del trattamento
dell'acqua alla posizione della tapparella.
Disponibile come optional.

Tinte doghe

Secondo il modello (PVC 76 o ABRIBLUE 83)
PVC: bianco, sable, blu, grigio chiaro.
Policarbonato: trasparente, traslucido azzurro,
nero fumée.

Piattaforma grigliata

Legno esotico / PVC (bianco, sable, grigio chiaro
e grigio galet) / Alluminio (bianco, sable, grigio
chiaro e grigio galet).

IL VOSTRO DISTRIBUTORE CONSULENTE:
Fabbricazione francese
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