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automatiche

di sicurezza



Un know-how francese al 100% 
non può che essere una garanzia!
Vi diamo il benvenuto da Abriblue... Lo specialista della tapparelle di sicurezza.

Dal 1985 sono state progettate e installate più di 150.000 tapparelle in 
Francia e in 52 altri paesi. Ogni realizzazione resta unica e risponde su misura 
al bisogno di ognuno dei nostri clienti.

I 100 collaboratori del team Abriblue mettono la loro esperienza al vostro 
servizio, impegnandosi quotidianamente e costantemente per la vostra 
sicurezza e il vostro comfort.

Perché scegliere una 
tapparella come sistema di 
protezione della piscina?

  PRATICA: nessuna operazione fisica e nessuna perdita di tempo per riporre ed estrarre una 
copertura. La vasca viene mantenuta pulita proprio grazie alla protezione della tapparella.

  SICURA: dotare la piscina di una tapparella di sicurezza Abriblue permette di rispettare la 
normativa NF P 90-308 derivante dalla legge applicata il 1° gennaio 2004. 

  ECOLOGICA ED ECONOMICA: limita l’evaporazione e mantiene la temperatura dell’acqua in alta 
stagione. 

  ESTETICA: la tapparella si integra con l’ambiente ed è discreta.

Immaginate la vostra vasca dotata di una tapparella Abriblue: niente più stress, la sicurezza è 
garantita in un solo gesto e in modo estremamente silenzioso. La vostra piscina è perfettamente 
protetta. E voi potrete stare tranquilli.
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Un’offerta XXL
Abriblue propone l’offerta di tapparelle per piscina più completa sul mercato...

Immersa, fuori acqua, mobile, solare, connessa... Abriblue ha pensato a tutto per permettervi di 
creare l’esterno più adatto a voi!

Che si tratti di una vasca nuova o preesistente, la nostra ampia gamma saprà rispondere alle vostre 
necessità tecniche, al vostro budget e ai vostri desideri.

Immaginare la propria vasca, 
sognarla e poi... realizzarla!
Da oltre 30 anni, il personale Abriblue vi propone soluzioni di qualità, funzionali ed estetiche, che 
soddisfano tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

Non è un caso che Abriblue sia il marchio più raccomandato dai principali installatori professionisti 
del settore.

Abriblue gestisce ogni fase del vostro progetto ed è lieta di poter realizzare la vostra tapparella di 
sicurezza ideale.

Acquistare una tapparella Abriblue significa coniugare tranquillità ed estetica. Abriblue vi fornisce i 
mezzi per dare stile alla vostra vasca!

 Fissa

 mobile

 immersa

 solare

 connessa

Proteggete e godetevi la vostra 
piscina!

In Francia le coperture di sicurezza per piscine private sono soggette alla norma  
NF P90-308. 

Questa norma ci impone regole riguardanti i materiali, i sistemi di fissaggio, i criteri di 
invecchiamento. Questa fissa anche gli obblighi in materia di installazione.

L’unico modo per potervi godere la vostra piscina in tutta serenità.

Con le nostre coperture beneficerete inoltre delle garanzie di un fabbricante esperto, affidabile e 
solido, che vi assicurerà a lungo il supporto del servizio assistenza e di manutenzione.

Giorno dopo giorno, la vostra tapparella di sicurezza Abriblue sarà il complice discreto ed efficace 
della sicurezza della vostra vasca e della vostra serenità.

NF P
90-308

normativa
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Acqua azzurra e coscienza verde

Gestire le dispersioni termiche

Siete sensibili al freddo? Buone notizie! La vostra tapparella vi aiuterà a contrastare la 
dispersione del calore. Durante il giorno i raggi solari riscaldano la copertura e l’acqua 
della piscina tramite l’irraggiamento. Coprire la piscina permette di non tornare alla 
temperatura notturna. 

L’aumento della temperatura dell’acqua sarà ancora più notevole se la tapparella è dotata 
di doghe in policarbonato.

Alcuni modelli di tapparelle sono anche dotati di pannelli solari: una soluzione molto 
economica e completamente ecoresponsabile.

Spesso si sceglie la soluzione della tapparella per la sicurezza,  
in quanto è un mezzo sicuro per proteggere i propri cari, soprattutto i bambini. 
Ma Abriblue offre ancora di più: presenta infatti molti altri benefici importanti, 

vantaggiosi per il vostro portafoglio, il vostro comfort e per l’ambiente.

risparmiare l'acqua

La perdita di acqua a causa dell'evaporazione è tra i principali responsabili dello spreco 
di acqua e di energia in una piscina. Il 94% della perdita di calore di una piscina avviene 
dalla superficie dell’acqua, e questo spiega il vantaggio della copertura. La necessità del 
ricambio d’acqua si riduce notevolmente.

In estate, la perdita di acqua per evaporazione può essere ridotta di circa 4 volte rimettendo 
la copertura dopo il bagno.

Questo dispositivo di protezione vi permette anche di anticipare i bagni delle prime belle 
giornate di primavera e di prolungare il piacere in bassa stagione. Costruire una piscina è 
un vero investimento, quindi deve essere efficiente sotto tutti i punti di vista!

consumare meno prodotti per la manutenzione

Le doghe delle tapparelle Abriblue sono state progettate appositamente 
per resistere ai raggi U.V. e agli agenti chimici presenti nell’acqua. Ciò 
previene la fotosintesi, impedisce la formazione di alghe, mantiene il pH 
più stabile e permette di preservare efficacemente l’acqua della piscina.  
Il bisogno di prodotti chimici viene naturalmente ridotto. Questo può diminuire fino al 
70%! I prodotti per la manutenzione costano cari e spesso sono nocivi per l’ambiente. 

Oltre all’impatto economico e ambientale positivo, fare il bagno sarà molto più piacevole.

Per riassumere, la vostra tapparella Abriblue ha un ruolo positivo:
-  Sulle energie consumate: l’elettricità (pompa piscina, riscaldamento, apparecchiature di 

trattamento automatiche,…).
- Sulle risorse consumate: l’acqua (acqua dei lavaggi del filtro, evaporazione,…).
- Sui prodotti consumati (cloro, pH più o meno, alghicida,…).

Infine, ed è anche un nostro punto di orgoglio, effettuiamo dal nostro sito di fabbricazione 
la raccolta differenziata e il riciclaggio delle materie plastiche (per tipo e colore), del legno, 
dell’alluminio, dell’inox, dei cartoni e dei rifiuti industriali non pericolosi tramite una filiera 
francese all’avanguardia.RAEERAEE
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Standard ambientale  
europeo NF EN 17645  

per piscine private  
ad uso familiare

Questo standard volontario, avviato dalla Francia, mira a classificare le prestazioni ambientali 
delle varie attrezzature utilizzate per una piscina. Contribuisce a promuovere lo sviluppo di 
prodotti ancora più efficienti dal punto di vista energetico e rispettosi dell'ambiente. Si tratta 
anche di promuovere buone pratiche di sostenibilità (risparmio energetico e idrico, riduzione 
dei rifiuti, del rumore, ecc.).

Molto prima che la normativa sulla sicurezza delle piscine imponesse le coperture Abriblue 
come una delle migliori protezioni contro l'annegamento secondo i requisiti della norma NF 
P90-308, l'attività di "copertura della piscina" si è sviluppata inizialmente intorno alla funzione 
principale di conservazione del calore immagazzinato dall'acqua. La necessità di riscaldamento 
è notevolmente ridotta, limitando in modo significativo il consumo energetico.

In qualità di produttore di riferimento, Abriblue ha partecipato all'FPP nello sviluppo della 
recente norma europea sull'efficienza delle prestazioni ambientali delle piscine private 
all'aperto e delle loro attrezzature, che le classifica con un voto compreso tra "A" e "F".

Le coperture Abriblue con doghe solari soddisfano i criteri per l'attribuzione della classe A 
secondo la norma NF EN 17645. I calcoli indicano che queste catturano efficacemente 
l’irraggiamento solare, offrono una buona resistenza termica alla perdita di calore e limitano 
l'evaporazione coprendo quasi completamente la superficie dell'acqua.

Le coperture Abriblue sono classificate da "A" a "B" a seconda del modello scelto e del rispetto 
delle condizioni di installazione e utilizzo raccomandate. 

Il forte impegno di Abriblue nella creazione di questo standard ambientale è una delle 
espressioni della sua determinazione a offrire attrezzature più rispettose dell'ambiente e 
vicine alle vostre aspirazioni.
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La Garanzia Non’ Co

Come gli scafi della barca, le nostre flange, gli assi e le guide sono di materiale composito. Non si 
ossidano e non si deformano.

Abriblue si è concentrata sulla ricerca di materiali speciali e altamente tecnologici in grado di offrire 
una resistenza totale al fenomeno della corrosione senza alterare le altre proprietà.

In questo modo è nata la garanzia anticorrosione “Non’Co”, che offre fino a 15 anni di tranquillità.  
È esclusiva, rassicurante ed è proposta soltanto da Abriblue!

iNNoV
azioNe

Vorrei dotare la mia vasca di una tapparella a 
immersione discreta, ma ho paura che sorgano dei 
problemi legati alla corrosione. Esiste una soluzione? 

Quando le vostre necessità ci ispirano...

Non’Co

5
anni

In una vasca i fenomeni di ossidazione dei metalli sono accentuati da numerosi parametri:

 la presenza di correnti parassite,

 un pH troppo basso,

 un tasso di cloro o di bromo residuale troppo forte,

 sovradosaggi dei prodotti di trattamento dell'acqua prolungati e/o frequenti,

 una temperatura troppo elevata...

La corrosione molto frequente dei componenti di una tapparella di sicurezza immersa può causare a 
lungo andare un’usura prematura oppure un malfunzionamento.

La ricerca costante di soluzioni tecniche e pratiche, destinate ad apportare un comfort 
sempre maggiore agli utenti, rende le tapparelle Abriblue uniche e adattabili a quasi tutte 
le vasche, dalle più semplici alle più complesse, comprese le vasche con le configurazioni 

più particolari.
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 WING System®

La soluzione esclusiva sviluppata da Abriblue per la copertura delle superfici quali scale, spiagge e piscine per bambini, che 
grazie a questo specifico sistema possono essere messe in sicurezza.

La superficie laterale da coprire può essere di forma rettangolare, romana, libera, o trapezoidale. Questo sistema è proposto 
per le doghe PVC 83 mm.

Articolato rispetto alla serranda grazie a un sistema di cerniere, Wing System si apre con un semplice movimento di rotazione:

Quando le vostre necessità ci ispirano...

L’elettrolisi è un’eccellente soluzione di trattamento dell'acqua. Tuttavia occorre 
prestare attenzione alla concentrazione di agenti ossidanti quando la vasca è protetta 
da una copertura. Se non è regolato adeguatamente, il trattamento può avere effetti 
molto corrosivi sui materiali noti per la loro qualità inossidabile (inox 316L, alluminio 
anodizzato, ecc.) con un rischio reale di deterioramento della tapparella.

Ma la soluzione esiste!

SLOW MODE

il Sistema Slow Mode Abriblue offre di serie l’abbinamento con il vostro sistema 
di trattamento dell'acqua per una regolazione adatta alla posizione della vostra 
tapparella. Semplice, efficace e rassicurante.

iNNoV
azioNe

Come beneficiare dei vantaggi di una tapparella di sicurezza sulle 
vasche dotate di una superficie laterale?

Desidero che la mia tapparella mi obbedisca perfettamente, per un 
comfort totale.

È possibile conciliare la tapparella di 
sicurezza e il trattamento dell'acqua con 
elettrolisi salina?

Comando della tapparella via smartphone.

   VIA BLUETOOTH, la tapparella è comandata (di serie o come 
optional) grazie a un’applicazione apposita con guida d’uso.

  SICURO, il comando è bloccato dal codice del telefono.  
È necessaria la vista sulla vasca durante il comando della tapparella e 
deve essere mantenuto il contatto sullo smartphone durante la chiusura.  
In più, la tapparella è dotata di un comando a chiave.

  FACILE, l’abbinamento della tapparella allo smartphone avviene grazie a 
un codice al momento del primo utilizzo e, in seguito, viene riconosciuta 
automaticamente.

NF P
90-308

normativa Ho bisogno di avere una vista sulla mia vasca, anche quando 
non sono a casa.

 OPZIONE di visualizzazione della vasca

Una videocamera collegata consente di visualizzare la piscina a distanza direttamente sul proprio 
smartphone (o tablet) tramite l'applicazione Abriblue Aero.
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Personalizzate la vostra tapparella 

FINITURA DELLE DOGHE 

I tappi sono dotati di alette amovibili che permettono, se 
necessario, un adattamento perfetto alle dimensioni della vasca. 

Le nostre tapparelle sono dotate di un set di alette provviste di rotella di guida, posta sulla 
prima doga della copertura, che permette di migliorare lo spostamento e di limitare l’attrito 
sul rivestimento della vasca.

Alette a spazzola in opzione: 
Queste limitano il passaggio delle impurità nella vasca e riducono il gioco funzionale tra la 
serranda e la parete della vasca.

Il taglio delle doghe può essere effettuato a  
squadra (finitura standard) o con una forma 
a piacere (a seconda del tipo di doga), per 
ottenere un perfetto adattamento alla forma 
della vasca. squadra con forma a piacere

DOGHE IN PVC OPACO

Bianco, Sable, Blu, Grigio chiaro, Grigio Galet

Limita l’evaporazione e conserva la temperatura dell’acqua. 

DOGHE IN POLICARBONATO

Trasparente, Traslucido azzurrato, Nero fumée, Doppio strato 
perlato*, Doppio strato Trasparente/Nero* e Doppio strato 
azzurrato. 

Potere riscaldante dell’acqua, guadagno fino a 8 gradi 
secondo il colore.

Alta resistenza alle condizioni estreme (temperature e 
grandine), 8 volte più resistenti di una doga in PVC. 

 Doghe di 83 mm, per un’eccellente galleggiabilità, grazie al grande volume d’aria integrata. 

 Impermeabilità dei tappi garantita dalla tecnologia di saldatura tramite ultrasuoni.

 Trattamento anti-UV.

NF P
90-308

normativa

Vorrei dare più stile alla mia piscina.

serranda

Aletta profilata nera

Alette a spazzola  
(in opzione)

Rotella di guida
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FIBBIA ANTISOLLEVAMENTO

Cinghia di attacco che può essere installata su qualsiasi tapparella 
di piscina, con fissaggio a parete  o su strato di livellamento .

Colori Bianco, Sable, Grigio chiaro e Grigio Galet.

Dispositivo Coverlock
Affidabile, facile da usare e adattabile alle piscine esistenti, con 
fissaggio a parete o su strato di livellamento. 

Questo sistema è composto di un nottolino ergonomico  e di 
un arpione . 

Colori Bianco, Sable, Blu, Grigio chiaro e Grigio Galet.

I fissaggi di sicurezza impediscono il sollevamento della serranda e la rendono solidale alla struttura della vasca quando è aperta. 
Devono sempre essere bloccati, altrimenti la sicurezza non è garantita e la conformità non è rispettata.

Abriblue propone 3 soluzioni, di cui una automatica.

 Sistemi con bloccaggio manuale:

 Sistema con bloccaggio meccanico e automatico:

Selfeex: Questo dispositivo si blocca autonomamente senza intervento manuale.       

Devo scegliere un sistema di fissaggio in conformità alla 
normativa. NF P

90-308

normativa

Selfeex, la sicurezza senza limiti e senza compromessi. 

Selfeex è un dispositivo meccanico e automatico di blocco dedicato alle tapparelle immerse IMM’Ax e IMM’Box.

Non richiede un intervento manuale, quindi non c’è il rischio di dimenticanze o di scorretta manipolazione!

 AUTONOMO, il bloccaggio avviene automaticamente.

 RESISTENZA meccanica e alla corrosione.

  ADATTABILE sulla tapparella immersa esistente, in differenti posizioni in larghezza e a un 
livello dell’acqua variabile.

 PERSONALIZZABILE, disponibile nei colori Bianco, Sable, Blu, Grigio chiaro e Grigio Galet.

La mia tapparella immersa è automatica, ma se il dispositivo 
di blocco potesse proteggersi automaticamente, sarebbe 
ancora più comodo.

SISTEMA BREVETTATO

NF P
90-308

normativa

QRcode 09 Feb 2022

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=SRydmZwBocc

09 Feb 2022 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

VIDEO DI PRESENTAZIONE:

serranda Proteggete la vostra vasca
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zoom
Gamma struttura FUNZIONAMENTO equipaggiamenti comando

Fuori acqua Immersa

      

Fissa Mobile Manuale Rete 
elettrica Solare Finecorsa 

automatici Slow Mode Volante Con 
chiave Smartphone Centralina 

senza filo
Visualizzazione 

della vasca

MANU
pag. 20

OPEN Neo
pag. 22

OPEN Classic
pag. 24 Optional Optional Optional

OPEN AERO
pag. 26 Optional

OPEN Dsign
pag. 28 Optional Optional

OPEN Solar
pag. 30 Optional Optional

OPEN SURF
pag. 32          

BANC Classic
pag. 34          

Optional Optional Optional

BANC SURF
pag. 34          

BANC Dsign
pag. 36 Optional Optional

IMM'Ax
pag. 38 Optional Optional

IMM'Box
pag. 40 Optional Optional

DIVER
pag. 42 Optional Optional
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per la vasca più adatta a voi 

Abbinare il colore dei supporti alle doghe delle 
tapparelle? È possibile grazie alla laccatura in bianco 
o grigio chiaro.

La qualità unita alla semplicità.
MANU è una tapparella fuori acqua manuale che risponde ai bisogni di sicurezza per un investimento controllato. 

È particolarmente semplice e veloce da installare e si adatta a quasi tutte le vasche.
Il volantino amovibile si posiziona verticalmente per semplificarne l’uso. 

CAMPO  
DI APPLICAZIONE 3

anni
NF P
90-308

normativa

≥ 2 X 2 M  
≤ 8 X 4 M 

(+ scala  R 1,5 M).

NUOVO RINNOVO MANUALE GARANZIE 
SERRANDA E 
STRUTTURA

CONFORMITÀ 
ALLA NORMA 
NF P 90-308

*In base alle condizioni generali di vendita 

LA NOSTRA SELEZIONE 

Evolutivo
Il kit di motorizzazione verso una 
versione motorizzata.

maNu

TAPPARELLA ABRIBLUE
FUORI ACQUA

20 21Tapparella fuori acqua Abriblue



per la vasca più adatta a voi 

Abbinare il colore dei supporti alle doghe 
delle tapparelle? È possibile grazie alla 
laccatura in bianco, sabbia o grigio chiaro.

Sicurezza e budget sotto controllo.
OPEN Néo è una tapparella fuori acqua motorizzata adattabile alla maggior parte delle vasche esistenti o da realizzare.

Il suo ingombro ridotto permette di limitare lo spazio occupato sull’esterno vasca.

CAMPO  
DI APPLICAZIONE 3

anni
NF P
90-308

normativa

≥ 2 X 2 M  
≤ 5 X 10 M 

(+ scala  R 1,5 M).

NUOVO RINNOVO ALIMENTAZIONE 
DA RETE

GARANZIE* 
MOTORE, SERRANDA 

E STRUTTURA

CONFORMITÀ 
ALLA NORMA 
NF P 90-308

*In base alle condizioni generali di vendita 

LA NOSTRA SELEZIONE 

budget sotto 
controllo
La tapparella fuori acqua motorizzata 
più economica della gamma.

opeN 
NÉo

TAPPARELLA ABRIBLUE
FUORI ACQUA
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per la vasca più adatta a voi 

Oltre alla scelta del colore bianco, sable o grigio chiaro per il supporto, sono 
disponibili 2 tipi di fissaggio: con o senza piastra.

Senza piastra per un fissaggio invisibile Con la piastra (optional) per un fissaggio con piastra separata

opeN 
cLassic

Il primo riferimento nel settore delle 
tapparelle di sicurezza fuori acqua.

L’OPEN Classic è la tapparella fuori acqua più venduta al mondo.
È particolarmente semplice e veloce da installare e si adatta a quasi tutte le vasche.

Ideale per le piscine da costruire.

CAMPO  
DI APPLICAZIONE 3

anni
NF P
90-308

normativa

≥ 2 X 2 M  
≤ 7 X 14 M 

(+ scala  R 1,5 M).

NUOVO RINNOVO ALIMENTAZIONE 
DA RETE

GARANZIE*  
MOTORE, SERRANDA 

E STRUTTURA

SLOW MODE CONFORMITÀ 
ALLA NORMA 
NF P 90-308

*In base alle condizioni generali di vendita 

LA NOSTRA SELEZIONE 

SLOW MODE INTEGRATO
Semplice, efficace e rassicurante. 

Comunicazione con il vostro sistema 
di trattamento dell’acqua per una 
regolazione adattata secondo la 
posizione della tapparella.

TAPPARELLA ABRIBLUE
FUORI ACQUA
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per la vasca più adatta a voi 

  Scegliete tra 2 colori di supporti decisamente moderni: 
bianco o antracite

  Perfezionate la vostra piscina con un’atmosfera notturna 
su misura grazie ai supporti luminosi e all’ampia scelta di colori.

La tecnologia e il design al servizio del 
vostro benessere.

L’OPEN AERO è una tapparella fuori acqua connessa, che può essere controllata in tutta semplicità da uno 
smartphone.

LA NOSTRA SELEZIONE 

connessa nativamente
L’applicazione dedicata Aero permette 
di comandare la vostra tapparella.

CAMPO  
DI APPLICAZIONE 3

anni
NF P
90-308

normativa

≥ 2 X 2 M  
≤ 5 X 10 M 

(+ scala  R 1,5 M).

NUOVO RINNOVO ALIMENTAZIONE 
DA RETE

GARANZIE* 
MOTORE, SERRANDA, 

STRUTTURA E  
ILLUMINAZIONE LED

SLOW MODE COMANDO  
SMARTPHONE

CONFORMITÀ 
ALLA NORMA 
NF P 90-308

*In base alle condizioni generali di vendita 

QRcode 04 Feb 2022

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=mcTDLMXBy1w

04 Feb 2022 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

VIDEO DI PRESENTAZIONE:

opeN 
aero

TAPPARELLA ABRIBLUE
FUORI ACQUA
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Supporti personalizzati 
per una perfetta integrazione.

Open Dsign è una tapparella fuori acqua collegata che brilla giorno e notte.

LA NOSTRA SELEZIONE 

DESIGN MODERNO
I piedi della tapparella sono stati concepiti con l’obiettivo di un minimo ingombro, senza compromesso sulla rigidità, combinando 
estetica e discrezione.

CAMPO  
DI APPLICAZIONE 3

anni
NF P
90-308

normativa

≥ 2 X 2 M  
≤ 6 X 12 M 

(+ scala  R 1,5 M).

NUOVO RINNOVO ALIMENTAZIONE 
DA RETE

GARANZIE* 
MOTORE, SERRANDA, 

STRUTTURA E  
ILLUMINAZIONE LED

SLOW MODE COMANDO  
SMARTPHONE

CONFORMITÀ 
ALLA NORMA 
NF P 90-308

*In base alle condizioni generali di vendita 

per la vasca più adatta a voi 

   5 possibili varianti del rivestimento del supporto grazie al scelta di piastre laterali:  
alluminio antracite (default), alluminio spazzolato, effetto pietra marmorizzata, effetto legno o legno naturale.

Alluminio Antracite Alluminio spazzolato Effetto pietra marmorizzata Effetto legno Legno naturale

Luce d’atmosfera 
multidirezionale
Dotata anche di una funzione luce di atmosfera da 
regolare secondo i gusti dei colori e in intensità.

opeN 
dsiGN

TAPPARELLA ABRIBLUE
FUORI ACQUA

Tapparella fuori acqua Abriblue 2928



per la vasca più adatta a voi

Con 3 scelte di colori per abbinare il colore 
dei supporti a quello delle doghe, scegliere 
questa tapparella permette un’installazione 
immediata senza la posa di cavi di 
alimentazione.

Ecologica, economica e autonoma.
L'OPEN Solar Energy funziona a batterie, 

con solo 5 ore di luce solare diretta al giorno sul suo pannello fotovoltaico.
Ideale per il rinnovo.

LA NOSTRA SELEZIONE 

autonoma

Fino a 40 cicli (per una vasca da  
4 x 8 m) in caso di oscurità totale, 
conservando energia sufficiente per 
una messa in sicurezza.

*In base alle condizioni generali di vendita 

CAMPO  
DI APPLICAZIONE 3

anni
NF P
90-308

normativa

≥ 2 X 2 M  
≤ 6 X 12 M 

(+ scala  R 1,5 M).

NUOVO RINNOVO ALIMENTAZIONE  
A ENERGIA  

SOLARE

GARANZIE* 
MOTORE, SERRANDA 

E STRUTTURA

CONFORMITÀ 
ALLA NORMA 
NF P 90-308

QRcode 09 Feb 2022

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=jKK-XMJVZM0

09 Feb 2022 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

VIDEO DI PRESENTAZIONE:

opeN 
soLar 
eNerGY
TAPPARELLA ABRIBLUE

FUORI ACQUA
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per la vasca più adatta a voi

Abbinate il colore dei supporti alle 
doghe e aggiungete l’optional Solar 
Energy per una tapparella che si adatta 
perfettamente al vostro arredo.

Soluzione mobile per vasche di qualsiasi forma.
L’OPEN SURF System, la tapparella fuori acqua mobile, permette di liberare spazio intorno alla piscina.

CAMPO  
DI APPLICAZIONE 3

anni
NF P
90-308

normativa

≥ 2 X 2 M  
≤ 6 X 12 M 

(+ scala  R 1,5 M).

NUOVO RINNOVO ALIMENTAZIONE 
DA RETE

ALIMENTAZIONE  
A ENERGIA 

SOLARE

GARANZIE* 
MOTORE, SERRANDA 

E STRUTTURA

CONFORMITÀ 
ALLA NORMA 
NF P 90-308

*In base alle condizioni generali di vendita 

LA NOSTRA SELEZIONE 

SENZA SFORZO
Grazie alla sua progettazione 
equilibrata e alla scelta rigorosa dei 
componenti mobili, può essere usata 
da una sola persona.

ALIMENTAZIONE A ENERGIA SOLARE

TAPPARELLA ABRIBLUE
FUORI ACQUA

opeN 
surF

sYstem
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per la vasca più adatta a voi

Bianco o color legno, a scelta. L’imitazione 
del legno è ottenuta mediante un processo di 
impiallacciatura. L’impiallacciatura su PVC ha 
il vantaggio di assolvere una funzione estetica 
pur rimanendo stabile nel tempo: tenuta, 
aspetto, geometria e meccanica (nessuna 
espansione). Di facile manutenzione. 

CAMPO  
DI APPLICAZIONE 3

anni
NF P
90-308

normativa

≥ 2 X 2 M  
≤ 6 X 12 M 

(+ scala  R 1,5 M).

NUOVO RINNOVO ALIMENTAZIONE 
DA RETE

ALIMENTAZIONE  
A ENERGIA 

SOLARE

GARANZIE* 
MOTORE, SERRANDA  

E STRUTTURA

SLOW MODE 
(BANC CLASSIC)

CONFORMITÀ 
ALLA NORMA 
NF P 90-308

*In base alle condizioni generali di vendita 

LA NOSTRA SELEZIONE 

AMOVIBILE

Il rivestimento della cassa permette una 
posa e una manutenzione facili e una 
pulizia confortevole.

Estetica e di facile manutenzione.
BANC è una tapparella fuori acqua automatica rivestita per coniugare sicurezza, estetica e spazio relax. 

VERSIONE FISSA VERSIONE MOBILE

Questi 2 modelli esistono anche in versione Solar Energy, una 
vera risposta ecologica ed economica.

BANC SURF System: permette di coprire le vasche di forma 
ovale, poligonale, a forma di fagiolo....conservando l’estetica 
della spiaggia.

BANC Classic

ALIMENTAZIONE A ENERGIA SOLARE

TAPPARELLA ABRIBLUE
FUORI ACQUA RIVESTITA

Gamma
BaNc
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CAMPO  
DI APPLICAZIONE 3

anni
NF P
90-308

normativa

≥ 2 X 2 M  
≤ 5 X 10 M 

(+ scala  R 1,5 M).

NUOVO RINNOVO ALIMENTAZIONE 
DA RETE

GARANZIE* 
MOTORE, SERRANDA 

E STRUTTURA

SLOW MODE COMANDO  
SMARTPHONE

CONFORMITÀ 
ALLA NORMA 
NF P 90-308

*In base alle condizioni generali di vendita 

LA NOSTRA SELEZIONE  
MODULARITÀ
Sono possibili diverse combinazioni, per una perfetta integrazione secondo allo spazio esterno e allo vostro sogno di piscina, sole e 
sicurezza!

per la vasca più adatta a voi

  Secondo alle vostre scelte: sdraio, fioriera(e), tavolino(i):

Tavoletta

Fioriera 
altaFioriera bassa

Sdraio

Baule contenitore 
all’interno

Led lungo 
il telaio

  Secondo alla scelta di rivestimento: 
- Tutta in legno, nella pagina sinistra    
- Con parte centrale in alluminio sabbiato nero 

 Connessa nativamente   L’applicazione dedicata permette di comandare la vostra tapparella.

  L’APERTURA E LA CHIUSURA della tapparella avviene di serie 
tramite smartphone. Il comando manuale resta possibile grazie 
ad un commutatore integrato alla flangia all’estremità. 

  Grazie ALL’OPZIONE LED e alla sua larga gamma di 
colori, mettete in valore la piscina con un’atmosfera 
notturna su misura. 
 

QRcode 09 Feb 2022

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=KHYRHwcyEzI

09 Feb 2022 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

VIDEO DI PRESENTAZIONE:

TAPPARELLA ABRIBLUE
FUORI ACQUA RIVESTITA

BaNc 
dsiGN

Più che una tapparella, un arredo per esterni. 
BANC è una tapparella fuori acqua automatica rivestita per coniugare integrazione, estetica e spazio relax. 
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per la vasca più adatta a voi

Personalizzate la piattaforma grigliata che ricopre la fossa scegliendo tra 9 colori e 
materiali:

Bianco Sable Grigio 
Chiaro

Grigio Galet

PVC Legno

Bianco Sable Grigio 
Chiaro

Grigio Galet

Alluminio

Il primo riferimento nel settore delle 
tapparelle di sicurezza immerse.

IMM’Ax Classic è una tapparella immersa motorizzata, che coniuga ottimamente caratteristiche di sicurezza, 
funzionalità, discrezione ed estetica.

*In base alle condizioni generali di vendita 

CAMPO  
DI APPLICAZIONE 4

anni
3
anni

Non’Co

15
anni

NF P
90-308

normativa

≥ 2 X 2 M  
≤ 7 X 14 M

NUOVO RINNOVO ALIMENTAZIONE 
DA RETE

GARANZIA*
MOTORE

GARANZIA*
SERRANDA

GARANZIA* 
ANTICORRO-

SIONE

SLOW MODE COMANDO 
SMARTPHONE

CONFORMITÀ 
ALLA NORMA 
NF P 90-308

LA NOSTRA SELEZIONE  
IMM'Ax Serenità:  
la soluzione  
che si occupa di tutto!
Questa versione propone la regolazione, il controllo e lo 
scambio di dati tramite smartphone con la tapparella. 
Un'applicazione innovativa per un comfort totale che consente 
di gestire e impostare facilmente le funzionalità della tapparella.

  Informazione sulla posizione della tapparella aperta/chiusa 
con visualizzazione del suo avanzamento.

  Sicurezza livello dell'acqua: Informa l’utente di un livello 
dell'acqua troppo elevato o troppo basso della vasca ed evita 
quindi il bloccaggio della tapparella e lo svolgimento nella 
fossa(optional).

   Sicurezza motorizzazione: registra i dati di funzionamento 
propri della tapparella e avvisa sugli scostamenti nel tempo 
per permettere una manutenzione preventiva.

QRcode 09 Feb 2022

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=XYL9N3lN12I

09 Feb 2022 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

VIDEO DI PRESENTAZIONE:

TAPPARELLA ABRIBLUE
IMMERSA

imm'aX
Classic

o

Serenità
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per la vasca più adatta a voi

Personalizzate la piattaforma grigliata che ricopre la fossa scegliendo tra 9 colori e 
materiali:

Sicurezza, integrazione e estetica.
Tapparella immersa con motore in vano a secco.

La soluzione da preferire per una vasca di grandi dimensioni.

*In base alle condizioni generali di vendita 

LA NOSTRA SELEZIONE 

accesso e manutenzione

Facilitati grazie a un vano a secco, situato 
fuori dalla vasca e nel prolungamento 
dell'asse.

CAMPO  
DI APPLICAZIONE 4

anni
3
anni

Non’Co

15
anni

NF P
90-308

normativa

≥ 2 X 2 M  
≤ 10 X 25 M

NUOVO RINNOVO ALIMENTAZIONE 
DA RETE

GARANZIA*
MOTORE

GARANZIA*
SERRANDA

GARANZIA* 
ANTICORROSIONE

SLOW MODE COMANDO  
SMARTPHONE

CONFORMITÀ 
ALLA NORMA 
NF P 90-308

Bianco Sable Grigio 
Chiaro

Grigio Galet

PVC Legno

Bianco Sable Grigio 
Chiaro

Grigio Galet

Alluminio

TAPPARELLA ABRIBLUE
IMMERSA

imm’
BoX
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per la vasca più adatta a voi

 La personalizzazione dei copri-tapparella:
	 -		Piattaforme	grigliate	in	PVC,	legno	o	gres	porcellanato

 

Bianco Sable Grigio	Chiaro Grigio	Galet

PVC Legno Gres porcellanato

Beige Antracite Grigio	Chiaro

	 -	Piastra	da	drappeggiare	o	da	piastrellare.
	La	realizzazione	di	una	panchina	immersa.
	Il	controllo	di	serie	da	smartphone.

Immersa su misura per un’integrazione 
totale e un’estetica perfetta.

Tapparella immersa per realizzazioni eccezionali, con meccanica in fondo alla vasca.

*In base alle condizioni generali di vendita 

LA NOSTRA SELEZIONE 

integrazione totale

È possibile adattarla persino a piscine a 
sfioro.

CAMPO  
DI APPLICAZIONE 4

anni
3
anni

Non’Co

15
anni

NF P
90-308

normativa

≥ 2 X 2 M  
≤ 6 X 12 M

NUOVO RINNOVO ALIMENTAZIONE 
DA RETE

GARANZIA*
MOTORE

GARANZIA*
SERRANDA

GARANZIA* 
ANTICORRO-

SIONE

SLOW MODE COMANDO 
SMARTPHONE

CONFORMITÀ 
ALLA NORMA 
NF P 90-308

QRcode 09 Feb 2022

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.youtube.com/watch?v=D2HizlJNNf4

09 Feb 2022 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

VIDEO DI PRESENTAZIONE:

TAPPARELLA ABRIBLUE
IMMERSA

diVer
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Il vostro rivenditore


