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SkyLine
Il Tetto Mobile SkyLine rappresenta il risultato della ricerca sulle esigenze dei clienti che vogliono
chiudere uno spazio esterno senza rinunciare alla vista panoramica.
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Certificati di qualità
Il sistema SkyLine è stato sottoposto a diversi controlli di qualità, regolarizzati e specificati nel
sistema di gestione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, che garantisce che tutti i
materiali utilizzati nella fabbricazione di SkyLine sono di prima qualità rispettando le seguenti norme:
alluminio con marcatura CE secondo quanto indicato nel nuovo regolamento europeo dei prodotti di
costruzione (UE) 305/2011 e la norma armonizzata UNI EN 15088:2006: prodotti di alluminio per le
applicazioni strutturali. Inoltre rispetta le norme di qualità per il trattamento superficiale dei profili
(Qualicoat, Qualanod e Qualideco).

PROVA DI PERMEABILITÀ ALL’ARIA E RESISTENZA AL CARICO DI VETRO
SECONDO UNI EN 1026:2000/ UNI EN 1221:2000
Sistema di tetto mobile composto da quattro pannelli scorrevoli e due pannelli fissi, con dimensioni
totali 3000 x 2000 mm (altezza x larghezza).
Risultato della prova:
Classe C4
Classe C = Deviazione I/300
Classe 3 = Colpo 1800Pa
Permeabilità all’aria: Classe 1

CLASSIFICAZIONE DEL VETRO
Tutti i vetri sono realizzati secondo le norme UNI EN 12150-1:2016 con una classificazione 1C1 di
resistenza e sicurezza per i vetri temperati.
I vetri stratificati e vetrocamera rispettano il controllo di fabbricazione e marchio CE seguendo la
norma UNI EN 14449:2006/1279-1:2006 rispettivamente con la garanzia di Guardian Select.

PROVA DI TENUTA ALL’ACQUA
SECONDO UNI EN 1027:2000
Sistema di tetto mobile composto da quattro pannelli scorrevoli e due pannelli fissi con dimensioni
totali 3000 x 2000 (altezza x larghezza).
Risultato della prova: Classe 7A
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Caratteristiche
Features

SkyLine
Possibilità di installazione
SkyLine riunisce numerose possibilità per quanto riguarda disegno e distribuzione. L’apertura del
tetto varierà in funzione delle sue dimensioni. Maggiore è il numero dei pannelli, maggiore sarà il
grado di apertura.
Il grado di apertura varierà dal 50% nella S1 al 80% nella S4. Questo tetto mobile si adatta alle
esigenze di ogni progetto.

S1. Apertura 50%

S2. Apertura 67%

S3. Apertura 75%

S4. Apertura 80%

Vengono offerte altre alternative come il tetto a cascata, quando il progetto richiede un montaggio
di tetto con una lunghezza superiore a 7 m, tetto a due falde e la soluzione a disallineamenti.

Tetto a cascata per la
lunghezza superiore a 7 m

Tetto a due falde

Soluzione a disallineamenti

I profili del sistema sono disegnati per il montaggio dei pannelli costituiti da vetro, pannelli sandwich
o pannelli in policarbonato.

Caratteristiche
Features
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SkyLine
Estetica e funzionalità
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Motore completamente integrato e,
pertanto, nascosto nel medesimo
sistema

Il design delle travi consente
l’integrazione dei sistemi di tende a
pergolato senza guide addizionali

Il design dei pannelli è stato realizzato
in modo da evitare il ristagno d’acqua

Il montaggio del sistema può essere
effettuato completamente dall’interno
garantendo semplicità e sicurezza in
fase d’installazione

Possibilità di integrazione dei sistemi
automatici come il sensore di pioggia
o vento che consentono l’azionamento
automatico del sistema

Possibilità di integrazione
illuminazione a LED

Caratteristiche
Features
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Caratteristiche

Pannelli misure limite:
i pannelli vengono fabbricati più
lunghi che larghi per migliorare il loro
movimento benché eccezionalmente
la loro larghezza può essere superiore
alla lunghezza di un 20%

Relazione spessore di vetro/larghezza
(misure indicative soggette alla
valutazione per ciascun progetto)

Carico limite travi
(misure indicative per una larghezza di 866 mm)

Caratteristiche
Features
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SkyLine

SPESSORE

Possibilità di rafforzamento della
trave frontale per carichi elevati

Possibilità di inclinazione
(misure indicative per un’inclinazione
di 6°, consentita fino a 22°)
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Pannello di spessore massimo 20 mm

Caratteristiche
Features

SkyLine

Trave rotaia S5

Vista sezione

Profilo posteriore S3

Trave rotaia S3

Profilo posteriore S5

Profili
Profiles
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