Motorizzazione per copertura a barre

ROLLTROT

2®

L'innovazione di ALBIGÈS per
un avvolgimento agevole
Gamma
speciale EASY

Avvolgimento
coperture

Adattabile a tutti i
marchi di coperture

Autotrainata
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ROLLTROT

2®

L'alleato ideale delle vostre coperture a barre
e del vostro comfort.

Un'innovazione firmata Albigès, la motorizzazione autotrainata ROLLTROT2® consente di scoprire
la vasca senza sforzo a un prezzo abbordabile.

Autonoma

Rapida

La batteria integrata all'involucro si ricarica
collegandola alla rete elettrica anche dopo un
lungo periodo di inutilizzo. Presa di ricarica
con protezione anticorrosione.

Si adatta facilmente(1)

Ruota cava di grande diametro con cerchione
morbido.

Il tempo di avvolgimento su una vasca da
4 x 8 m è inferiore a 2,30 min.
ad altri marchi di coperture a barre.
La motorizzazione ROLLTROT2® è stata
approvata dall'Osservatorio del design 2012.

Impugnatura intelligente

Impugnatura di trasporto rinforzata ed
ergonomica per una presa confortevole.
Contiene un vano di alloggiamento per il
telecomando con filo.

Caricabatteria

Silenziosa

Indicatore di carica

Design unico

CONSEGNATO CON

Un led è integrato nel caricabatteria per
indicare lo stato di carica della batteria (rosso:
in carica / verde: carica completata) e il
funzionamento del caricabatteria.

Sistema TOUCH

Garantisce un appoggio costante delle ruote
posteriori ed elimina gli urti.

OPTIONAL
(1)

Funzione REVERSE

Qualsiasi sia la posizione della copertura al
momento dell'avvolgimento, ROLLTROT2® può
essere sganciato molto facilmente premendo
il tasto "REVERSE".

Adattatore

con uscita quadrata 13/15 per un
utilizzo su altri marchi di coperture a barre.
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*Su componenti e manodopera,
purché l’utilizzo del prodotto
corrisponda all’uso per il quale è stato
concepito.
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DEMO
Video disponibile su
www.albiges.com

Distributore consulente
CARTA D'IDENTITÀ
Funzionamento Batteria12 V integrata all'involucro.
Tempo previsto di avvolgimento Copertura a barre 10,50 x 5,50 m < 3 min.
Ricarica Da rete elettrica 1 volta/settimana: ± 10 avvolgimenti.
Peso di ROLLTROT2® 6,5 kg.
Dimensione max. della copertura a barre 5,50 x 12 m oppure 6,00 x 11,50 m.
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Ultra semplice

Si inserisce con facilità in tutte le nostre
coperture a barre EASY, sia a destra sia a sinistra.

