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Coperture a barre 
Rollschutz &  
Reti a protezione
La soluzione più sicura per la vostra piscina
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argomenti che  
convincono subito
La sicurezza che fa star bene: con il Rollschutz della BAC coprite la vostra  
piscina in un batter d'occhio.

yy La massima sicurezza per i bambini per darvi la sensazione rassicurante  
di agire con responsabilità

yy Appoggia completamente sul bordo per la massima protezione

yy Perni di fissaggio a scomparsa per ridurre al minimo il pericolo di ferimento

yy Dispositivo di serraggio brevettato, facile da usare

yy Variabile e sicuro anche per le forme speciali

5
Coperture a barre  
Rollschutz
Ideale per le vostre esigenze. La nostra ampia gamma di modelli offre 
la variante adatta per tutti i gusti e tutte le forme di piscina.

Versione e sistemi 
di avvolgimento
Facilità d'uso e il migliore rapporto qualità/prezzo.

Sistemi di serraggio 
brevettati
Minimo sforzo, massimo risultato.

P. 5

P. 6

P. 7
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argomenti che  
convincono subito
Reti di protezione e coperture invernali BAC: la protezione ideale per  
la vostra piscina durante l'inverno e le mezze stagioni.

yy Una costruzione robusta e resistente agli strappi

yy Tessuti resistenti agli agenti atmosferici per una lunga durata

yy Protezione affidabile dalle cadute in acqua

yy Copertura invernale: la più adatta per inverni nevosi

yy Rete di protezione: fabbricata su misura per forme di vasca individuali

Reti di protezione
Una rete di protezione è un utile complemento della vostra copertura 
estiva. Offre un'efficace protezione da fogliame, rami, rifiuti e piccoli 
animali; munita di appositi supporti è anche una protezione efficace 
contro il peso della neve.

Coperture invernali
Questa copertura è perfettamente appropriata per far fronte 
all'inverno: l'acqua rimane nella piscina e grazie a un ingegnoso 
sistema non è contaminata dalla neve o da corpi estranei.

P. 5

P. 7
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4

Massima protezione per  
i bambini
Sicurezza certificata.

Massima flessibilità
Una copertura Rollschutz BAC si adatta 
sempre.

Energia gratuita
Prolungate la vostra stagione balneare con 
il vostro Rollschutz.

Pulizia perfetta
La copertura che appoggia completamente 
sul bordo.

Qualità top
Posa rapida della BAC — La posa non è mai 
stata così semplice.

Con la coscienza  
a posto!
Estetica, risparmio energetico e assoluta sicurezza per i bambini:  
la soluzione ideale per piccoli budget.
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Riusciamo a fare tutto,  
persino l’invisibile!
Economico, senza tempo e di elevata qualità. BAC — Made in Germany

yy Materiale robusto: estremamente duraturo, 
tessuto di poliestere rivestito di PVC su 
entrambi i lati e tubi in alluminio portanti

yy Le nostre coperture Rollschutz soddisfano  
la norma europea di sicurezza più severa  
(NF P90-308)

Multifunzionale: Multiversal
Vi piace la forma della vostra piscina? Anche  
a noi! Con Multiversal adattiamo la vostra  
copertura a qualsiasi planimetria della piscina.

yy Tubi di alluminio saldati e inseriti nelle guaine 
cucite — segmenti a vista per suddividere la  
superficie

Esigente: Swisstop
Desiderate un Rollschutz perfetto? Lo trovate da 
noi! Con Swisstop ottenete un piano omogeneo  
e piatto, sul quale i tubi di alluminio portanti 
sono invisibili.

yy I tubi di alluminio sono incorporati dal disotto — 
non sono visibili sulla copertura

Poco costoso: Novatrend
Vi piacciono gli angoli retti? Noi ve li forniamo!  
Il modello di forma rettangolare Novatrend  
copre quasi tutte le forme di piscina. Per tutti  
i clienti che desiderano una soluzione buona  
ed economica.

yy I tubi di alluminio sono visibili nella zona del 
bordo, al di sopra della copertura
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Rollschutz BAC
La copertura a barre che non richiede serraggio  
sui lati longitudinali.

Sistemi di avvolgimento

Versione standard, bordo laterale con orlo a giorno. In opzione,  
ancoraggio longitudinale con set di serraggio integrato nell'orlo.  
Particolarmente adatto per cordoli con rialzo arrotondato o per  
condizioni di vento estreme.

Per coprire la vostra piscina,  
tirate la copertura a barre avvolta 
con la cinghia di tensione al di 
sopra della vasca.

Per aprire la vostra piscina, 
non avete che da avvolgere la 
copertura Rollschutz con la 
manovella di trasmissione  
ottenendo un rullo.

Per facilitare l'apertura di  
vasche di grandi dimensioni,  
è disponibile una manovella  
a motore elettrico.

Perfetto rinforzo longitudinale con listello originale BAC, che permette 
di riavvolgere la vostra copertura ancora più facilmente e uniformemente. 
Specialmente adatto per scale laterali o contorni complessi della vasca.

Chiusura Apertura manuale Apertura elettrica
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Sistemi di serraggio

Scelta del colore Rollschutz
Per far sì che la copertura Rollschutz si armonizzi perfettamente con la vostra casa o con l'ambiente 
esterno della vostra piscina, potete scegliere tra i colori blu chiaro, blu pacifico, verde, grigio, sabbia, 
bianco ghiacciaio e solare (traslucido). Con la versione solare approfittate dei raggi del sole per 
riscaldare la vostra piscina.

Dopo aver tolto il Rollschutz, i perni dei tiranti sono 
completamente scomparsi nei cordoli della vasca; non 
vi è quindi pericolo di ferimento.

Il nostro sistema di serraggio brevettato vi permette 
di coprire completamente la vostra piscina in pochi 
minuti. Tirate semplicemente il Rollschutz al di sopra 
della vasca con la cinghia di tensione, agganciate gli 
ancoraggi sul tirante a collo d'oca a scomparsa, ripiegate 
il cappio e la copertura è perfettamente tesa sulla vostra 
piscina.
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Per la stagione più bella
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blu chiaro antracite grigio verde sabbia bianco solare 
     ghiacciaio (traslucido)

Per far sì che la copertura Rollschutz si armonizzi perfettamente con la vostra casa o con l‘ambiente 
esterno della vostra piscina, potete scegliere tra i colori blu chiaro, antracite, verde, grigio, sabbia, 
bianco ghiacciaio e solare (traslucido). Con la versione solare approfittate dei raggi del sole per 
riscaldare la vostra piscina.
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argomenti che  
convincono subito
Reti di protezione e coperture invernali BAC: la protezione ideale per  
la vostra piscina durante l'inverno e le mezze stagioni.

yy Una costruzione robusta e resistente agli strappi

yy Tessuti resistenti agli agenti atmosferici per una lunga durata

yy Protezione affidabile dalle cadute in acqua

yy Copertura invernale: la più adatta per inverni nevosi

yy Rete di protezione: fabbricata su misura per forme di vasca individuali

Reti di protezione
Una rete di protezione è un utile complemento della vostra copertura 
estiva. Offre un'efficace protezione da fogliame, rami, rifiuti e piccoli 
animali; munita di appositi supporti è anche una protezione efficace 
contro il peso della neve.

Coperture invernali
Questa copertura è perfettamente appropriata per far fronte 
all'inverno: l'acqua rimane nella piscina e grazie a un ingegnoso 
sistema non è contaminata dalla neve o da corpi estranei.

P. 5

P. 7
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Sicurezza „su misura“
Potete tranquillamente lasciare che la vostra piscina sia inattiva in inverno: la rete protettiva BAC  
a maglie fini si occupa del resto. Le reti protettive BAC offrono una protezione perfetta da fogliame, 
aghi e impurità, nonché prevengono incidenti dovuti a cadute in acqua. Anche le forme individuali della 
vasca possono essere coperte con la massima precisione. Attendete rilassati e con piacere la prossima 
stagione!

yy Materiale robusto: tessuto rivestito di plastica, 
di lunga durata, estremamente resistente agli 
strappi e agli agenti atmosferici. Uno speciale 
rivestimento protegge dalla formazione di 
muffa

yy Rinforzo opzionale del bordo: protegge la 
vostra rete di protezione da abrasioni contro 
cordoli ruvidi. Inoltre, la vostra bordatura 
rimane pulita

yy Disponibile nei colori: verde, blu, grigio

yy Punti di presa a scomparsa, concepiti  
appositamente per il serraggio

yy Nelle zone di tensione potete ottenere una 
resistenza ancor maggiore agli strappi utiliz-
zando il listello opzionale BAC. Ideale per 
grandi superfici o per regioni nevose

yy Anche per piscine a sei o a otto angoli

yy Sono facili e rapide da ripiegare e richiedono 
poco spazio

Protezione contro gli infortuni
Offre un’affidabile protezione contro le cadute  
in acqua.

Protezione contro le macchie
Non lascia penetrare fogliame, piccoli animali e 
sporcizia: ciò che non marcisce non lascia macchie 
sul fondo!

Maggiore forza portante
Con l'utilizzo degli appositi supporti opzionali, 
la forza portante del carico della neve può  
essere molto migliorata.
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yy Nelle zone di tensione potete ottenere una 
resistenza ancor maggiore agli strappi utiliz-
zando il listello opzionale BAC. Ideale per 
grandi superfici o per regioni nevose

yy Anche per piscine a sei o a otto angoli

yy Sono facili e rapide da ripiegare e richiedono 
poco spazio

Protezione contro gli infortuni
Offre un’affidabile protezione contro le cadute  
in acqua.

Protezione contro le macchie
Non lascia penetrare fogliame, piccoli animali e 
sporcizia: ciò che non marcisce non lascia macchie 
sul fondo!

Maggiore forza portante
Con l'utilizzo degli appositi supporti opzionali, 
la forza portante del carico della neve può  
essere molto migliorata.
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Sicurezza per tutte le stagioni. 
Potete tranquillamente lasciare che la vostra piscina sia inattiva in inverno: la rete protettiva BAC 
a maglie fini si occupa del resto. Le reti protettive BAC offrono una protezione perfetta da fogliame, 
aghi e impurità. Anche le forme individuali della vasca possono essere coperte con la massima  
precisione. Attendete rilassati e con piacere la prossima stagione!

5

Sicurezza „su misura“
Potete tranquillamente lasciare che la vostra piscina sia inattiva in inverno: la rete protettiva BAC  
a maglie fini si occupa del resto. Le reti protettive BAC offrono una protezione perfetta da fogliame, 
aghi e impurità, nonché prevengono incidenti dovuti a cadute in acqua. Anche le forme individuali della 
vasca possono essere coperte con la massima precisione. Attendete rilassati e con piacere la prossima 
stagione!

yy Materiale robusto: tessuto rivestito di plastica, 
di lunga durata, estremamente resistente agli 
strappi e agli agenti atmosferici. Uno speciale 
rivestimento protegge dalla formazione di 
muffa

yy Rinforzo opzionale del bordo: protegge la 
vostra rete di protezione da abrasioni contro 
cordoli ruvidi. Inoltre, la vostra bordatura 
rimane pulita

yy Disponibile nei colori: verde, blu, grigio

yy Punti di presa a scomparsa, concepiti  
appositamente per il serraggio

yy Nelle zone di tensione potete ottenere una 
resistenza ancor maggiore agli strappi utiliz-
zando il listello opzionale BAC. Ideale per 
grandi superfici o per regioni nevose

yy Anche per piscine a sei o a otto angoli

yy Sono facili e rapide da ripiegare e richiedono 
poco spazio

Protezione contro gli infortuni
Offre un’affidabile protezione contro le cadute  
in acqua.

Protezione contro le macchie
Non lascia penetrare fogliame, piccoli animali e 
sporcizia: ciò che non marcisce non lascia macchie 
sul fondo!

Maggiore forza portante
Con l'utilizzo degli appositi supporti opzionali, 
la forza portante del carico della neve può  
essere molto migliorata.
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Teli galleggianti Isola
Coperture per piscine efficienti,  
economiche e mobili.

Coperture a tapparella
La soluzione comoda per coprire la  
vostra piscina.

Copertura a barre  
Rollschutz
La copertura che offre la più elevata  
sicurezza per i bambini e la migliore 
protezione dalla sporcizia per la vostra 
piscina. 

 

 
 

Coperture per vasche termali  
e vasche per idromassaggio
Teli galleggianti, che mantengono calda l'acqua 
nella vasca per idromassaggio riducendo 
 notevolmente il consumo energetico.

Sistemi di avvolgimento  
e accessori
Ampia scelta di accessori per tutti i sistemi  
di avvolgimento; l'assistenza e la consulenza 
di esperti completano la nostra offerta.

BAC – gli esperti  
di coperture di alta qualità per piscine
Sicurezza e qualità ad altissimo livello, unite ad una perfetta assistenza: ecco ciò che caratterizza la 
BAC. La nostra azienda è specializzata da più di 40 anni in coperture per piscine. Fanno parte della 
nostra clientela non solo i clienti privati ma anche i gestori di bagni termali, i comuni e gli hotel.  
I nostri dipendenti sono lieti di offrirvi una consulenza personale.

BAC Bieri Alpha Covers GmbH
76275 Ettlingen, Germania

Distribuzione per la Svizzera:

La vostra persona di contattowww.bac.ag
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Reti di protezione
La protezione ideale da fogliame, animali 
e neve per la vostra piscina durante la pausa 
invernale.

BAC Gygax AG
4665 Oftringen, Svizzera


