DESIGN · POOL · COVER

Tutto o niente.

Welcome to the jungle.

Piscina privata in Spagna.

Rock. Star.

Hotel Schloss Elmau.

Sull’acqua sarebbe

troppo facile.

Piscina privata in Spagna.

UNA NUOVA
DEFINIZIONE
DI COMFORT.

Hotel Stanglwirt.

SEGUE OGNI CURVA.
Hotel Stanglwirt.

COPIATO? SPESSO. RAGGIUNTO? MAI.

Passaggio fluido.

Più forza.

I gommini incastrati o incollati?! Con noi non
succede. Grazie alla saldatura più moderna,
solo un millimetro di giunzione trasparente!

Grazie alla quarta camera ad anima cava, in entrambe le
taglie i profilati di design hanno un carico massimo di fino
a 120 kg per mq.

DESIGN POOL COVER.

Certificato:

PER POTERSI FINALMENTE RILASSARE.

La
superficie
(semi)trasparente
lascia passare la luce del sole,
in modo che la piscina si
possa riscaldare di fino a 3° al giorno.
Il principio delle quattro camere
ad anima cava garantisce la
massima portata dei profilati e
dunque una maggior sicurezza.

La DESIGN COVER 13/60 in PC
resiste alla grandine fino a 4 cm.

Il gancio arrotondato è nero al fine
di evitare la formazione di alghe;
la
sua
forma
gli
consente
di
restare
pulito
da
sé.

Il lato inferiore dal colore
scuro trasmette l’energia
solare all’acqua della piscina.

La
forma
a
cupola
lascia
circolare l’acqua al meglio e facilita
l’arrotolamento
dell’avvolgibile.
*Design Cover PC - verde foglia / nero (solare)

Protezione dell’ambiente.
DESIGN COVER SOLAR

R

ispettoso dell´ambiente.

I nostri profilati sono riciclati e riutilizzati
come granulato nel processo produttivo
di elementi in plastica.

S

olidi motori.

Il motore tubolare di nostra concezione
è protetto dall’acqua e si integra direttamente all’albero.

O

O

L

L

.

La rivoluzionaria quarta camera nei
profili assicura una propulsione superiore,
proteggendo dagli incidenti.

ongevita.

L

La nostra promessa? Un prodotto di alta
qualità, per questo garantiamo da 3 a 5
anni i nostri profilati.

avaggio.

La Design Cover PC è particolarmente
facile da pulire grazie alla sua superficie
liscia.

O

.

I profili solari assorbono la luce solare al
massimo, riscaldando l’acqua della piscina di fino a 3° nei giorni di sole.

ttimale da usare.

Grazie all’innovativo sistema di controllo
di Rollo Solar, potete usare la copertura
automaticamente.

a estetica.

I profili sono disponibili in tutti i colori
RAL, con i gommini alle estremità abbinati.

A

vvolgibile fuori dal campo visivo.

R

L’estetica del giardino migliora con una
copertura sotterranea.

isparmiare denaro.

Riducendo l’evaporazione dell’acqua si risparmia acqua, energia e prodotti chimici.

Colori dei profili.
Design Cover PVC
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avorio chiaro
trasparente
trasparente-nero (solare)
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Design Cover PC
07
08
09
10
11
12
13
14

trasparente
alluminio bianco
azzurro
laguna
verde foglia-nero (solare)
trasparente-nero (solare)
trasparente-blu acciaio (solare)
alluminio bianco-nero (solare)

Attenzione! I numeri sono indipendenti dai codici articolo sul listino prezzi.
Attenzione! I colori diversi rispetto al prodotto originale sono dovuti a problemi di stampa.

Un consiglio! La Design Cover PC è disponibile in tutti i colori RAL.

Rivestimenti.

Varianti da incasso. A vista.
Un impianto a vista si sceglie per vari motivi: alcune piscine non lasciano altra scelta, a volte invece la decisione di installare una copertura è presa
soltanto a costruzione della piscina ultimata. Questa variante convince grazie ai costi di realizzazione relativamente modesti e al comfort d’utilizzo. Il nostro dipartimento di design vi offre la sua consulenza nella scelta del materiale di rivestimento e si fa carico dei vostri desideri individuali.

Legno
01
02

Larice
Mogano Sipo

01

03

05

Plastica
03
04

bianco
grigio

Acciaio INOX
05

V4A acciaio INOX

02

Attenzione! Il colore e la venatura del legno possono divergere dai modelli esposti.
Attenzione! Il colore del legno e venature del legno possono variare dai modelli illustrati.
Attenzione! I numeri sono indipendenti dai codici articolo sul listino prezzi.
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Calotta in alluminio

Panca classica

Panca in stile Bauhaus

I profili in alluminio sono sigillati con
schiuma dall’interno. I profili sono
disponibili nei colori standard grigio
e bianco, nonché in tutti i colori
RAL. La calotta in alluminio
regge fino a 40 kg a sbalzo fino a
una larghezza della vasca di 5 metri.

La panca è disponibile in vari tipi di
legno, come il larice o il mogano sipo
da coltivazione biologica, ma anche
in plastica bianca o grigia. Grazie al
rinforzo nell’anima in legno, la panca
regge fino a 300 kg a sbalzo fino a
una larghezza della vasca di 6,2 metri.

Il rivestimento in stile Bauhaus è
realizzato in legno di qualità e cattura
lo sguardo in ogni spazio all’aria aperta.
Disponibile parimenti in plastica bianca
o grigia. La panca regge fino
a 300 kg a sbalzo fino a una
larghezza della vasca di 6,2 metri.

Un consiglio! Forniamo anche la sottocostruzione per un rivestimento a cura del committente.

Varianti da incasso. Sotto banco.
Linea dell’acqua

Pavimento pelvico

Impianto nel vano superiore

Copertura elettrica

Impianto nel vano sul fondo

Panca

Avvolgibile aperto su fondo vasca

Impianto nella prolunga del fondo
piscina

Un impianto nel vano superiore
deve essere progettato per tempo,
ma può anche essere integrato a
posteriori rinnovando la vasca. A
tal fine offriamo vari rivestimenti in
legno, plastica e acciaio INOX (per la
piastrellatura a cura del committente).
Questa variante può essere scelta
anche in caso di livello dell’acqua alto.

La copertura elettrica in acciaio INOX
V4A di qualità (piastrellatura a cura del
committente) si può installare nel vano
a zaino o sul fondo della vasca. Questa
variante ad incasso si usa spesso per
vasche a forma libera, ad esempio con
scalinata romana da entrambi i lati.

La copertura del vano sul fondo serve
da protezione per il dispositivo di
arrotolamento
integrato
ed
è
disponibile in plastica bianca o
grigia, nonché in acciaio INOX. Vi è
inoltre la possibilità di piastrellare il
pannello a cura del committente.

La panca è adatta all’incasso a
posteriori e offre un’oasi di pace
nella piscina. Disponibile in plastica
bianca o grigia, acciaio INOX di
qualità V4A o PVC. Piastrellatura
a cura del committente possibile.

Quando si progetta una piscina nuova una copertura sotto banco è la
prima scelta. Questa variante si può
usare con vasche d’ogni genere, ad
esempio con piscine in cemento o
muratura con rivestimento in lamina o piastrelle, ma anche per
vasche in plastica o acciaio INOX.

In questo modo durante il bagno la
copertura è totalmente invisibile,
poiché si ritrae dietro un pannello. In
PVC o acciaio INOX V4A. Piastrellatura
a cura del committente possibile.

Porta avvolgibile.

Impianto hub idraulico.

Ai fini della sicurezza, che si tratti di ospiti indesiderati o condizioni climatiche avverse, proteggere la zona interna della piscina dall’esterno ha un senso. Il rivestimento a porta avvolgibile è disponibile in tutti i colori RAL, in acciaio INOX spazzolato o in alluminio stratificato. I profili sono disponibili anche in policarbonato, così la
separazione verticale della vasca può essere usata anche in piscine termali con acqua salina.

Il meccanismo idraulico solleva e abbassa il dispositivo di avvolgimento da un vano apposito posto vicino alla vasca. Per chiudere la vasca i profili sono condotti lungo binari di scorrimento alla superficie dell’acqua. Il dispositivo di avvolgimento non è visibile durante il bagno e in copertura, poiché si può integrare interamente nel terreno. Sul nostro sito potete trovare un video esplicativo.
www.rollo-solar.de/en/retractorsystems/liftsystem/

Premiato con il Golden Wave Award!

Motore tubolare.

PIÙ PASSIONE.
PRESTAZIONI MIGLIORI.
MENO COMPROMESSI.

Il motore diretto che abbiamo creato in azienda, con le schede e gli interruttori di programmazione
e a chiave sono interamente “made in Germany”, tutte le parti sono prodotte sul territorio e lavorate
secondo lo standard dell’industria. Il motore tubolare è fissato direttamente all’albero, per cui non
serve un vano. Tutte le parti durano almeno 3000 ore, equivalenti a una durata d’utilizzo medio di
almeno 10 anni. Tutti i motori sono sottoposti prima della consegna a test rigorosi per corrispondere
ai nostri standard qualitativi esigenti.

L’azienda.
L’azienda, con sede nell’Alta Baviera, è stata fondata nel 1983 da Roland Melichar e sua
moglie Heide Melichar. Avviata in un garage, oggi ha raggiunto il culmine del successo
in un edificio aziendale di 4.000 mq a Bad Tölz. Attualmente oltre 50 dipendenti sono impegnati nell’amministrazione, costruzione, fabbricazione, montaggio e servizio per l’attuazione di un progetto. I prodotti Rollo Solar sono sviluppati e fabbricati internamente
ed esclusivamente con componenti tedeschi. Un’officina di fabbro propria e una falegnameria associata all’azienda sono pronte ad intervenire in base ai desideri dei clienti.

AD, Roland Melichar

Membri della direzione (sinistra a destra): Heide Melichar,
Felix Thormann, Hannah Melichar

ATTIRA L´ATTENZIONE.
Tutto gira intorno a voi. L’ordine degli elementi è perfetto, il funzionamento davvero intuitivo. L’unità di programmazione e controllo optional facilita l’impostazione delle posizioni finali permettendo di giocare e imparare di fianco alla piscina.

Hotel Schloss Elmau.

Sui dati riportati nel prospetto: dopo la chiusura delle redazione, in data 1° ottobre 2016, possono essersi verificate modifiche del prodotto. Modifiche di costruzione e di forma, divergenze di tonalità cromatica e cambiamenti nel contenuto della confezione da parte del
produttore restano riservate, sempre che le modifiche o divergenze, nel rispetto degli interessi del venditore, siano accettabili per il cliente. Se il venditore o il produttore utilizza simboli o numeri per definire l’ordine o l’oggetto ordinato, meramente da questo non derivano diritti. Le raffigurazioni possono includere anche accessori e dotazioni speciali che non fanno parte del contenuto della confezione di
serie. Eventuali divergenze cromatiche sono legate al processo di stampa. Il prospetto può includere modelli e prestazioni che non sono
offerti in tutti i paesi. Qualsiasi affermazione in merito a norme giuridiche, legali e fiscali e ai loro effetti ha validità soltanto per la Germania al momento della chiusura della redazione. Per la versione più recente, si prega di informarsi presso il rivenditore Rollo Solar.

						
						Il vostro rivenditore

www.rollo-solar.com
Rollo Solar Melichar GmbH · Josef-Janker-Ring 18 · D-83646 Bad Tölz · Fon: +49 8041 79265-0

Associazioni:

