Sunset Balcony – folder Italian

Estendi la tua vista con un balcone sollevabile

Il Balcone Tramonto – Una terrazza elevatrice
Il Balcone Tramonto è stato immaginato per offrire più sole e migliorare il panorama di cui godere.
Magari la visuale da casa vostra oggi è ostacolata da altre case, muri, arbusti o alberi?
Ottenere una bella vista ed una migliore esposizione al sole può significare un prezioso aumento di
qualità della vita oltre che aumentare il valore della propria casa o terreno.
Il Balcone Tramonto è una terrazza elevatrice progettata per ottenere una vista libera da ostacoli
perché sopraelevata rispetto agli ingombri circostanti. La superficie della piattaforma è di 2 x 3 m,
grande abbastanza per ospitare comodamente 6-7 persone per socializzare, godere del panorama,
prendere il sole, cenare o semplicemente chiacchierare amabilmente davanti un bicchiere di buon
vino.
Il Balcone Tramonto viene consegnato completo con mobili e ombrellone, concepiti in modo da essere
funzionali per le dimensioni della terrazza. Una recinzione di protezione e naturalmente una scala
completano la fornitura (le misure sono studiate anche per consentire l’accesso a persone con ridotte
capacità motorie).
Possiamo effettuare un sopralluogo sul vostro terreno o giardino per filmare con un drone, in modo da
simulare quella che sarà la visuale dal vostro nuovo Balcone Tramonto. Possiamo anche aiutarvi nella
scelta della migliore collocazione in funzione delle caratteristiche della vostra proprietà ed infine c’è
anche l’opzione di funzionamento con celle solari fotovoltaiche.
Il Balcone Tramonto è ideale anche per ristoranti e alberghi, come palcoscenico per eventi di musica e
può anche funzionare come postazione per installazioni pubblicitarie.
Si può ordinare il Balcone Tramonto in una vasta gamma di modelli di differenti dimensioni e per
differenti ambienti di funzionamento: ad esempio si può optare per una installazione al di sopra o
vicino una terrazza già esistente. Varianti speciali come torre mobile per osservazione di uccelli o
caccia sono anche disponibili. Per saperne di più: www.sunview.se

Il Balcone Tramonto: i fatti in breve
Superficie di pavimento 2x3 metri
* Altezza di sollevamento (del pavimento) fino a 8 metri (maggiori altezze su ordinazione);
* Capacitá di sollevamento 666 kg (+50% di margine di sicurezza): cioè 6-7 persone più mobili ed
accessori;
* Modello “Caffè con Vista”: divani, tavolo, ombrellone etc, più parapetto e scala (guarda le foto);
* Modello “Skybar” con tavolo, 4 sgabelli bar, ombrellone etc, più parapetto e scala (guarda le foto);
* Ingresso alimentazione 220 V monofase per caricare le batterie di alimentazione della pompa
idraulica;
* Celle solari fotovoltaiche opzionali (basso costo, ecologico, evita il lungo cavo) per i posti sprovvisti
di allaccio alla rete elettrica;
* Si sposta con macchina con gancio di traino e carrello per trasporto stradale (peso 2000 kg);
* Modelli speciali per ristoranti, osservazione di uccelli o caccia sono possibili e anche installazioni in
prossimità di una casa o una terrazza
* Possiamo visitare la vostra proprietà per filmare con un drone: in questo modo vedrete come
potrebbe essere la vostra vista (il costo del sopralluogo è dedotto dal prezzo di acquisto). * Per ordini,
garanzie, consegne e manutenzione, manda un email a sol@solutsikt.se
* Il Balcone Tramonto è in attesa di brevetto

Il Balcone Tramonto è un prodotto di SOLUTSIKT AB (org. Nr 556776-6257).
Indirizzo postale: Tranhusgatan 8, 621 55 Visby, Svezia
Indirizzo ufficio di Visby: Kopparviksgatan 11, 621 58 Visby, Svezia
Indirizzo ufficio di Stoccolma: Kungsklippan 17 b, 112 25 Stoccolma, Svezia
Solutsikt AB sta creando una rete di rivenditori, partner di manutenzione e servizio e anche investitori.
La ricerca è estesa a tutto il territorio italiano.
Telefono: +46 706 1329737, +46 708 854555 E-mail: sol@solutsikt.se
Web: www.sunsetbalcony.com (.se) www.sunview.se , www.solutsikt.com (.se)

