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HORIZÒNTES H74D versione doppia falda

Systems simple roof
Il tetto che cammina!

Nuova, unica nel suo genere è Horizòntes H74D : la copertura versione
doppia falda, che cammina su binari ! Veloce nel montaggio , altamente
funzionale, il sistema H74D è una copertura modulare in alluminio per
spettacoli e manifestazioni costituita da moduli piani monofaccia altezza 74
cm, strutturati nella parte superiore da profilo di alluminio atto all'
inserimento e allo scorrimento del Telo . L'assemblaggio dei singoli moduli
avviene a mezzo spinotti ; le campate, strutturate in un reticolo 200x250cm
compattate da diagonali interne , sono sollevabili a mezzo paranchi manuali
o sistema motori . I campi di applicazioni sono plurimi:
• Edilizia 
• Cantieristica navale 
• Siti archeologici 
Nei campi di applicazione di riferimento il sistema H74D consente
l'esecuzione di lavori da cantiere in un arco di tempo più o meno lungo
senza interruzioni o rinvii per avversità meteorologiche. La configurazione del
tetto a doppia falda preserva la continuità del lavoro evitando, infatti, il
formarsi di pericolosi accumuli di acqua. La possibilità di dotare la copertura
di binari guide di scorrimento agevola lo spostamento e il posizionamento
delle campate, grazie alla presenza di motori. HORIZòNTES H74D può essere
montata su torri multicom o su qualunque appoggio in grado di sostenere i
carichi generati: in base ai carichi e alla luce, è possibile configurare campate
di lunghezza fino a 24 m.

SpeedyRoof - Il tetto veloce
SPEEDY Roof è un sistema semplice di copertura ideato per
offrire una valida alternativa economica ai sistemi di
copertura tradizionali

SpeedySide - Sistema di copertura laterale
Speedy Side  è un sistema di copertura laterale per
ponteggi multidirezionali  che permette l'inserimento e
l'estrazione del telo in modo rapido e semplice...

SpeedyStage - Stage modulari
I  moduli  piani della serie Speedy Stage, sono gli stage
ideali per le configurazioni di palchi,tribune e podi per
conferenze...

SPIDERoof - Il tetto facile
SPIDERoof  è un sistema altamente innovativo di tetto.
Leggero, versatile, facile da montare, ideale per realizzare
coperture...

Horizòntes H74D - Il tetto che cammina
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Tralicci linea Titans
Tralicci sezione quadrata e triangolare con
connessione a boccola.

S30PS - Piastra con base stabilizzante
Piastra con base stabilizzante S30 a regolazione
manuale in alluminio

Tralicci linea Superior
Tralicci sezione quadrata con

piastra a innesto maggiorato.
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