
48 CATWR8060

CATWR8060
COPERTURA AD ARCO CON SISTEMA OBK30 8x6 MT
ARCHED ROOF AND OBK30 SYSTEM 8x6 MT

La copertura ad arco è un sistema composto da truss standard 
a sezione quadra di 29 cm e componenti custom, che danno 
modo alla struttura di poter essere modulare in larghezza e 
profondità. Il suo design la rende adatta ad essere esposta 
in piazze, centri commerciali, centri cittadini, manifestazioni 
sportive, piccoli eventi.
Questa copertura è integrata con il sistema OBK30L per 
velocizzare il montaggio e avere la possibilità di raggiungere 
altezze maggiori.
Ogni installazione deve essere provvista di una quantità 
adeguata di zavorra. L’utilizzo di questi sistemi è regolato da 
leggi che variano a seconda del paese in cui vengono montati. 
Devono essere assemblati in conformità alle normative locali 
vigenti.

The arched roof is a system composed of standard 29 cm 
square section truss and custom components, which give the 
structure the right way to be modular in width and depth. Its 
design makes it suitable to be exhibited in squares, shopping 
centers, city centers, sporting events, small events.
This cover is integrated with the OBK30L system to speed up 
mounting and have the possibility to reach higher heights. 
Each installation must be equipped with an adequate amount 
of ballast. The use of these systems is regulated by laws that 
vary depending on the country in which they are mounted. 
They must be assembled in accordance with applicable local 
regulations.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MAIN FEATURES

Dimensioni 8x6

Carico distribuito considerando il vento 2076 kg

Carico uniformemente distribuito senza vento 2735 kg

Peso 832 kg

Volume per trasporto 7.2 m²

Torri 4 OBK30L

Trallicci per il sollevamento TQ30

Tralicci struttura TQ30

Telo copertura classe 2 ignifugo - colore nero
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