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ASTROroof: the spatial roof with demountable towers
 The modular roof system for great shows and events

ASTROroof è una struttura modulare spaziale dalle elevate prestazioni e dagli
ingombri altamente contenuti grazie anche alla ideazioni di torri interamente
scomponibili. 

 ASTROroof è un sistema di copertura modulare basata su una struttura space
frame. La configurazione ASTROroof è data dalla combinazione di soli 3
elementi: correnti con superficie antiscivolo, diagonali in alluminio e speciali
nodi in acciaio. 

  
ASTROroof può raggiungere dimensioni pari a 37x22 m ed ha una capacità
di carico di 30000 Kg. 

  

1. L'altezza 1,70 cm rende facile
il montaggio;

  
2. Correnti con superficie

antiscivolo larghe 80 mm

ll tetto si combina all’innovativa torre ASTROtower: la torre ASTROtower
ideale per un trasporto dagli ingombri ridotti. 

 ASTROtower utilizza il traliccio in alluminio S85A con strutturazione
smontabile, raggiunge un’altezza massima di 20 m e capacità di carico
massima 8700 kg.

Il traliccio S85A può essere smontato, sovrapposto e rimosso facilmente
consentendo una riduzione del volume di trasporto e stivaggio (-70% di
volume). Diventa così il miglior investimento per grandi strutture: il perfetto
equilibrio di costi, prestazioni e maneggevolezza.

  
Per maggiori info sul sistema di copertura modulare ASTROroof:clicca qui 
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