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Alto livello di comfort e moderno design

EFFICIENTE SFRUTTAMENTO DELLO SPAZIO
SISTEMA AD AVVOLGIBILE PER UN RISPARMIO DI SPAZIO

Attraverso il sistema ad avvolgibile (manovrabile elettricamente o
manualmente) ottenete un miglior uso dello spazio ed un comfort sensibilmente
più elevato per i Vostri ospiti. I passaggi rimangono liberi, le porte non
intralciano e l‘accesso all‘attrezzatura viene notevolmente facilitato.
Con la stessa superficie utile il 30 % in più di capacità.

1 ARMADI CON SISTEMA AD AVVOLGIBILE

1

Armadi per l‘asciugatura (larghezza 65 cm) con avvolgibili elettriche
ed una larghezza di 150 cm
Accesso ed uscita semplificati

2 ARMADI CON PORTE TRADIZIONALI

Armadi per l‘asciugatura (larghezza 65 cm) con porte tradizionali ed
una larghezza di 150 cm
Accesso ed uscita considerabilmente più difficili
2
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Sofisticato concetto di ambiente interno

INFINITE POSSIBILITÁ DI DEPOSITO
SFRUTTAMENTO DELLO SPAZIO / RISPARMIO DI
SPAZIO CON IL SISTEMA AD AVVOLGIBILE

Con armadi che raggiungono fino ai 65 cm di profondità si aumenta
notevolmente il comfort degli ospiti. Lo spazio disponibile per la moderna
attrezzatura sciistica (sci larghi, caschi, guanti, giacche, spalline, ecc.) è
più che sufficiente. La studiata collocazione dei supporti permette anche
ai bambini un uso semplice ed autonomo.
I supporti per sci e scarponi nonchè le mensole ed i cassetti possono
essere personalizzati secondo i Vostri gusti ed esigenze.

SCARICO DELL ‘ ACQUA / UMIDITÀ

Lo scarico nel fondo dell‘armadio per l‘asciugatura incanala l‘acqua
nello sgocciolatoio incorporato e smontabile o nello scolo previsto in sede
di progetto della costruzione.
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Tecnica e sistemi di chiusura

I PIÚ MODERNI DISPOSITIVI DI COMANDO
SCEGLIETE IL VOSTRO SISTEMA PREFERITO

Possono essere bloccati, guidati ed aperti la maggior parte dei sistemi di chiusura presenti nel mercato. In questo modo è garantita una libera
scelta dei fornitori per i meccanismi di chiusura e potete continuare la collaborazione con il vostro partner prefrerito per quanto riguarda i sistemi
di accesso. A seconda dei settori di impiego Vi possiamo offrire i sistemi e lettori più diversi. Dalla chip card (anche integrata del lettore di
impronte digitali Fingerprint Reader) alla serratura con cassa o codice, offriamo sempre la soluzione adatta

CHIP CARD

IMPRONTE DIGITALI

SERRATURA CON CODICE
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Multifunzionalità del sistema

VENTILAZIONE ED ASCIUGATURA
VENTILAZIONE TRAMITE FAN

Ogni armadio è dotato di un ventilatore di 15 watt. Il dispositivo di comando riconosce l‘occupazione dell‘armadio ed attiva il sistema.
L‘asciugatura tramite temperatura ambiente limita l‘espandersi dell‘odore. Un altro vantaggio è che anche guanti, caschi e vestiti umidi
possono asciugarsi senza ulteriore consumo di energia.
INTEGRAZIONE NEL SISTEMA DI AERAZIONE DELL ‘ EDIFICIO

La costruzione degli armadi rende possibile l‘integrazione dell‘asciugatura e dell‘aria espulsa degli armadi nel sistema di aerazione
dell‘edificio. L‘impianto di aerazione viene usato durante il giorno per il negozio, il noleggio sci, l‘area gastronomia e l‘area uffici, mentre
la notte la stessa infrastruttura viene impiegata per l‘aerazione e la deaerazione del deposito sci e scarponi. Ciò rende possibile un efficace
approccio globale senza spese aggiuntive. Aria calda e miglioramento dell‘aria nonchè sterilizzazione sono facili da implementare.
ASCIUGATURA TRAMITE PURIFICAZIONE DELL ‘ ARIA

DEAREAZIONE ATTIVA DELL ‘ ARMADIO

Un‘unità di ventilazione produce corrente d‘aria per 20-40 armadi
di asciugatura, a seconda del loro grado di riempimento. Aria calda
e miglioramento dell‘aria nonchè sterilizzazione sono facili da
implementare. Ideale per un uso quotidiano, p.es. di maestri di sci
o dipendenti degli impianti a fune.

Un sofisticato sistema consente l‘aspirazione dell‘aria
direttamente alla fonte dell‘odore. L‘aria umida ed il cattivo
odore vengono trasportati all‘esterno.
Asciugatura tramite barra calda a richiesta.
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Armadio per 4 persone - Avvolgibile automatica

LDR 4 / ROA

- massimo sfruttamento dello spazio e massimo comfort
con il sistema ad avvolgibile attivato elettricamente
- almeno 30% di capacità in più rispetto ad un armadio della
stessa superficie
- l‘avvolgibile rende possibile la scelta di più profondità
garantendo un elevato comfort
- massima facilità nel riempimento e svuotamento dell‘armadio
grazie alla grande apertura
- predisposto per l‘asciugatura opzionale di caschi,
guanti e giacche
- predisposto per uno speciale sistema di aerazione e
deareazione (aspirazione degli odori alla fonte)
- predisposto per mensole opzionali per chiavi, attaccapanni
e barre per giacche, occhiali

Sci

4

Caschi

4

Scarponi

4

Guanti

4
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Armadio per 4 persone - Avvolgibile manuale

LDR 4 / ROM

- massimo sfruttamento dello spazio con il sistema ad
avvolgibile attivato manualmente
- almeno 30% di capacità in più rispetto ad un armadio della
stessa superficie
- l‘avvolgibile rende possibile la scelta di più profondità
garantendo un elevato comfort
- massima facilità nel riempimento e svuotamento dell‘armadio
grazie alla grande apertura
- predisposto per l‘asciugatura opzionale di caschi,
guanti e giacche
- predisposto per uno speciale sistema di aerazione e
deareazione (aspirazione degli odori alla fonte)
- predisposto per mensole opzionali per chiavi, attaccapanni
e barre per giacche, occhiali

Sci

4

Caschi

4

Scarponi

4

Guanti

4
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Armadio per 2 persone - Avvolgibile manuale

LDR 2 / ROM

- massimo sfruttamento dello spazio con il sistema ad
avvolgibile attivato manualmente
- almeno 30% di capacità in più rispetto ad un armadio della
stessa superficie
- l‘avvolgibile rende possibile la scelta di più profondità
garantendo un elevato comfort
- massima facilità nel riempimento e svuotamento dell‘armadio
grazie alla grande apertura
- predisposto per l‘asciugatura opzionale di caschi,
guanti e giacche
- predisposto per uno speciale sistema di aerazione e
deareazione (aspirazione degli odori alla fonte)
- predisposto per mensole opzionali per chiavi, attaccapanni
e barre per giacche, occhiali

Sci

2

Caschi

2

Scarponi

2

Guanti

2
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Armadio per 2 / 4 persone - Porte

LDR 2 / LDR 4
- la robusta costruzione con porta intelaiata permette
una vasta scelta di materiali
- predisposto per l‘asciugatura opzionale di caschi,
guanti e giacche
- predisposto per uno speciale sistema di aerazione e
deareazione (aspirazione degli odori alla fonte)
- predisposto per mensole opzionali per chiavi,
attaccapanni e barre per giacche, occhiali

Sci

2 /4

Caschi

2 /4

Scarponi

2 /4

Guanti

2 /4

DESIGN PERSONALIZZATO

Fabbrichiamo le porte degli armadi per l‘asciugatura in
modo molto personalizzato in vetro, laminato, metallo o acrilico.
Il robusto sistema con porta intelaiata offre la massima
flessibilità nell‘allestimento delle porte.
Attraverso l‘uniformazione all‘architettura viene creato un
ambiente di ottima qualità in cui sicuramente i Vostri clienti
si sentiranno a loro agio.

www.thaler-systems.com

THALER Austria
Wagenweg 3a . Postfach 10 . A-6780 Schruns
T +43 5556 77857 . F +43 5556 77857-55
office@thaler-systems.com

THALER Italia
Via streda de l'albolina 545 . I-38030 Mazzin di Fassa (TN)
T +39 331 3259811 . F +39 0462 750373
italia@thaler-systems.com
THALER Russia
T +7 916 211 8988
russia@thaler-systems.com
THALER Switzerland
CH-2555 Brügg
T +41 78 641 8989 . F +41 78 641 8989
swiss@thaler-systems.com
THALER USA
usa@thaler-systems.com

THALER Headoffice
Wagenweg 3a . Postfach 10 . A-6780 Schruns
T +43 5556 77857 . F +43 5556 77857-55
office@thaler-systems.com . www.thaler-systems.com

Sviluppato e prodotto in Austria. Salvo modifiche od errori. Il prodotto può lievemente scostarsi dalle illustrazioni.

THALER France
T +33 63 7671287
france@thaler-systems.com

