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Spettacolo

COPERTURE T74 E T110 EVENT

Sistema di copertura a falda unica, pratico e veloce da montare, costituito da travi modulari in alluminio e telo in PVC, per spettacoli ed 
eventi. La struttura modulare della copertura, abbinabile al sistema multidirezionale MP, serve per il fissaggio degli impianti di illuminazione e 
di diffusione sonora e come copertura del palco dagli agenti atmosferici. 
La copertura viene sollevata tramite un sistema di argani a motore o manuali per coperture di piccole dimensioni.
La struttura ad una falda unica può essere impiegata a sbalzo per proteggere tribune, gradonate e palchi con l’aggiunta di una trave 
supplementare di collegamento al muro di multidirezionale.

PUNTI DI FORZA

• struttura principale composta da travi portanti componibili in alluminio a falda unica di altezza 74 cm o 110 cm, formanti un graticcio a maglia 
di 200x250 cm e irrigidimenti con diagonali ad innesto rapido. Le travi sono dotate di profilo guida superiore per alloggiamento del telo in PVC

• correnti, diagonali, controventature ed irrigidimenti in tubolari di alluminio ø 48 mm, dotati di un esclusivo sistema di aggancio rapido QUICK 
SYSTEM che riduce i tempi di montaggio. I correnti e le diagonali sono posti in posizione ribassata rispetto ai teli di copertura per evitare 
irregolarità nella copertura

• diagonali di irrigidimento previste su tutta la struttura per permettere una elevata capacità di carico su tutta la superficie
• T74 Event: dimensione massima frontale 2400 cm (o multiplo di 200 cm), profondità minima 750 cm e massima 2000 cm
• assemblaggio veloce mediante spinotti
• sollevamento della struttura mediante 4-8 argani motorizzati 
• telo costituito da una trama in poliestere spalmato di PVC da 650 g/m2, ignifugo classe 2, con cordoli perimetrali rinforzati con trattamento 

antigelivo e con tasche finali per l’inserimento di tubi di fissaggio e tiro 
• teli singoli di copertura da 200 cm di larghezza per una movimentazione molto veloce
• la portata della copertura varia in funzione delle dimensioni e può aumentare con il raddoppio delle travi
• per portate superiori e dimensioni diverse, consultare l’ufficio tecnico Pilosio.

_COPERTURE


