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Per piscina da 2,5 x 3 m sino a 5 x11 m + scala Ø 3m.
Per piscina da 2,5 x 3 m sino a 5 x 12 m (scala compresa).

CARATTERISTICHE

1   Telaio monoblocco disponibile in diversi 
colori per armonizzare l’avvolgitore alla 
serranda.

2   Motorizzazione tubolare alimentata da 
pannelli solari a cellule fotovoltaiche ad 
alta prestazione.

3   Ruote in polimero blu anti-traccia con 
freno e finecorsa che consentono 
di contrassegnare il posizionamento 
iniziale dell’avvolgitore.

4   Traversa centrale in alluminio laccato 
che consente uno scorrimento 
dell'acqua verso la vasca.

5   Serranda composta da doghe in PVC 
opache o in policarbonato solari e 
dotata di kit di ancoraggio. 
Doghe disponibili in diversi colori per 
una perfetta armonia con l’avvolgitore 
Moove’O®.
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Vasca da 12  m di lunghezza
Vasca da 10  m di lunghezza

Vasca da 8  m di lunghezza
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7 Manubrio inox flessibile: in caso di 
mancato sbloccaggio del Pushlock, 
all’apertura della tapparella, il 
danneggiamento del materiale  
è ridotto al minimo.
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AUTONOMIA

Il modello Moove’O® è stato 
pensato per le piscine nuove o in 
ristrutturazione.
La sua mobilità gli consente di dotare 
le vasche dai grandi angoli arrotondati 
(scocca in poliestere) o smussati 
(struttura in legno interrata).  
La struttura è dotata di un motore 
tubolare ad energia solare per 
l’avvolgimento e lo srotolamento  
della tapparella. 

ESTETICA

L’esclusivo design discreto fa di 
Moove’O® l’alleato dei progetti  
estetici più esigenti. 
Il sistema di guida senza binari gli 
consente di spostarsi su una traiettoria 
rettilinea e di conservare così l’intera 
spiaggia disponibile. 
Per una perfetta integrazione all’ambiente 
e alla serranda, Moove’O® è disponibile  
in 3 colori (bianco, beige e grigio).

ECO-RESPONSABILE

La copertura della piscina con una 
tapparella di sicurezza Moove’O® 
permette di limitare l’evaporazione, 
responsabile della diminuzione 
del livello di acqua, preservando la 
temperatura della vasca e limitando 
l’inquinamento esterno. I sensori solari 
ad alta prestazione stoccano l’energia 
del sole in due batterie (ricaricabili 
se necessario) garantendogli un 
funzionamento 100% economico.

                     TAPPARELLA MOBILE CHE CONSENTE DI LIBERARE GLI SPAZI  

VICINI ALLA PISCINA. LA SUA ESCLUSIVA PROGETTAZIONE CONSENTE DI 

SPOSTARLA SENZA SFORZI PER GODERE APPIENO E A 360º DELLO SPAZIO. 

DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI, SI ADATTA PERFETTAMENTE ALL’AMBIENTE 

CIRCOSTANTE. ECONOMICA, FUNZIONA A ENERGIA SOLARE.

Moove’O® permette di liberare 
facilmente la zona periferica  
della piscina in uso

In modalità chiusura della piscina:

AVVICINARE MANUALMENTE Moove’O® ALLA PISCINA.

AZIONARE L’INTERRUTTORE A CHIAVE PER LO SROTOLAMENTO  
AUTOMATICO DELLA SERRANDA SULL’ACQUA.

STACCARE LA TAPPARELLA E ARRETRARE Moove’O® PER 
LIBERARE LA SPIAGGIA.



Le coperture di sicurezza DEL non hanno l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti 
responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei bambini. Le tapparelle DEL 
sono coperture di sicurezza destinate a impedire l’accesso della piscina ai bambini di età inferiore 
ai 5 anni. Un bambino annega in meno di 3 minuti; nessun dispositivo di protezione può sostituire la 
sorveglianza e l'attenzione di un adulto responsabile.

Leggere attentamente e conservare per un’eventuale consultazione futura.

Moove’O® è una copertura di sicurezza per piscine, destinata a impedire l’accesso della piscina ai bambini di età inferiore ai 5 anni. Prodotto 
conforme alla norma NF P 90-308. Non esonera l'utilizzatore dall'uso del buon senso e dalla sua responsabilità individuale. Non ha neppure 
l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei bambini. Un 
bambino annega in meno di 3 minuti; nessun dispositivo di protezione può sostituire la sorveglianza e l'attenzione di un adulto responsabile. 
Garanzia: 3 anni per il motore e le doghe in PVC opache, 5 anni per le doghe in policarbonato solari, 2 anni per l’avvolgitore in conformità alle 
nostre condizioni generali di vendita. Buono d’ordine: Affinché la tapparella sia aggiustata correttamente alla piscina, è indispensabile fornire 
uno schema della vasca misurato ogni metro. In conformità alla Norma NF P 90-308, il gioco tra l'interno della vasca e il bordo della tapparella 
deve essere inferiore ai 65 mm. Tempi di manovra: 3 minuti per l’apertura o la chiusura automatica e 30 secondi per il bloccaggio o lo sbloccaggio 
dei kit di sicurezza. L'apertura e la chiusura del Moove’O® vengono eseguite da una sola persona. Utilizzo: in tutte le stagioni. Per un buon 
funzionamento, mantenere un livello di acqua costante corrispondente a un filtraggio normale della piscina. È indispensabile prevedere un regolatore 
di livello d’acqua. Il livello d’acqua deve essere conforme al manuale. Limiti di utilizzo: l’installazione di una copertura automatica DEL su 
piscine a straripamento e/o con una scala sulla lunghezza (scala staccabile sul lato) non è conforme alla norma NF P 90-308. Conviene utilizzare 
un altro dispositivo normalizzato. Salvo indicazione contraria del fabbricante, gli allarmi di immersione non sono compatibili con le coperture DEL. 
Conservazione durante il periodo invernale: Preparare la piscina per lo svernamento in base alla sua posizione geografica. Senza 
abbassare il livello di acqua, chiudere la tapparella in posizione di sicurezza e installare eventualmente una rete per l’inverno che proteggerà la 
tapparella. In caso di diminuzione del livello di acqua, per l’incasso dei componenti fuori dall’acqua, avvolgere la tapparella e mettere in sicurezza 
la vasca con una copertura per l’inverno di sicurezza. Imballaggio: Per piscina da 5 x 10 m. Doghe: 5 colli da 5,10 x 0,25 x 0,20 m, Moove’O® 
+ kit di ancoraggio: 1 collo da 5,7 x 0,80 x 0,70 m. Peso: 340 kg

Indispensabili integrazioni alle tapparelle DEL, i kit di 
ancoraggio consentono di garantire la chiusura totale 
della piscina in uso. Una vasta gamma cromatica 
permette di abbinare i kit al colore del rivestimento 
scelto. Chiedere al rivenditore di fiducia.

MASSIMA SICUREZZA

SERRANDE

Timbro del distributore

Per maggiori informazioni  
su questi prodotti,  
chiedere al rivenditore di fiducia.

Doghe in policarbonato solari
Conformi alla normativa NF P 90-308 (esclusività DEL)
6 colori disponibili (bruno, cristallo, verde, blu, nero, argentato*)  
*In corso di normalizzazione.

Doghe in PVC opache
Conformi alla norma NF P 90-308 
4 colori disponibili (grigio, bianco, beige, blu)

IVERNÉA/IVERNÉA PLUS

Consigliamo di ordinare il telo d’inverno Ivernéa o un 
altro telo di protezione 4 stagioni Ivernéa Plus per 
proteggere la serranda dagli UV e dai detriti.


