NUOVA RECINZIONE NUOVE EMOZIONI
MOONLINE è rivoluzione.
Alla base della ricerca formale c’è la volontà di rivedere il concetto stesso di “recinzione”:
non più pura separazione fra interno ed esterno, MOONLINE crea spazi senza soluzione di continuità.
Architettura e design si estendono dall’interno fino al perimetro, trasformato in un “luogo comunicativo” minimalista dove i
disegni lineari sono intervallati da totem luminosi e la tecnologia LED è utilizzata secondo le ultime tendenze del car design.
Frutto dello know-how Cavatorta e massima espressione del made in italy,
il sistema integrato e modulare MOONLINE protegge in modo nuovo: la luce disegna i contorni
diventando elemento di sicurezza (integrabile con altri sistemi grazie ai pali “attivi”).
Forme, colori, intensità luminose si possono scegliere e unire alle architetture, sintonizzarsi con i gusti personali.
Bella di giorno, affascinante di notte. Sicura sempre.
MOONLINE, mai vista prima.

Il design dei cancelli è
differente per ogni linea:
sofisticato di giorno,
offre alta sicurezza durante
le ore notturne grazie
alla speciale
illuminazione che
sottolinea gli accessi.

COLORI

Eliminati i pali angolari:
gli angoli sono creati da
speciali pannelli in rete
preformati.
L’effetto estetico è ispirato
alle eleganti architetture in
stile Bauhaus.

CANCELLI

I pali sono studiati in modo
da nascondere i particolari
tecnici dei vari elementi e il
sistema di fissaggio a terra:
risultato, un design pulito ed
essenziale come non mai.

ANGOLARI

PALI

MAGLIA

DAYVIEWIMPRESSIVEDESIGN

I pannelli sono realizzati in
maglie dal passo variabile:
la larghezza aumenta e
diminuisce progressivamente per offrire le massime
prestazioni in termini di
sicurezza e un design
originale. Il doppio
filo orizzontale garantisce
un’eccellente rigidità
del pannello.

Per entrare in sintonia
con le architetture,
tutti gli elementi delle
due linee O TYPE e
Q TYPE sono disponibili
in quattro colori:
Pure White, Racing Green,
Silver e Antraxite.

La rivoluzione entra nel settore delle recinzioni. La rete a maglie differenziate dall’esclusivo effetto “onda”,
l’aspetto essenziale dei pali con agganci a scomparsa, gli angoli senza interruzioni visive
e i cancelli “scultura” creano effetti raffinati assolutamente innovativi.

Immagine concettuale del prodotto visto di giorno.
Potrebbe essere una porzione limitata dell’installazione (porzione di pannello e di
palo) piuttosto che la vista completa (porzione di recinzione ambientata)

La luce disegna i
cancelli con pennellate
geometriche di valenza
estetica e funzionale.
Maggiore sicurezza nei
punti d’accesso, eleganza
senza confronti.

LEDTECH

CANCELLI

PALI

NIGHTVIEWLIGHTREVELATIONS

L’illuminotecnica
applicata ai pali: i punti
luce creano sicurezza e
possono essere integrati
con sistemi aggiuntivi
grazie alla cablatura
interna dei pali.

MOONLINE sfrutta la
tecnologia dei LED, che
garantisce lunga durata,
bassi consumi, alta
luminosità. I punti luce si
possono controllare tramite centralina, per variarne
a piacimento intensità e
giochi di colore.

La notte si tinge di sicurezza. Nel sistema MOONLINE la luce definisce le zone del perimetro e dei punti
d’accesso creando effetti suggestivi ed eleganti.
Prima difesa dai pericoli esterni, l’illuminazione diventa motivo decorativo e parte integrante del design.

CIRCLEBASED

CIRCLEBASED

O TYPE, la linea basata sulla forma geometrica del cerchio.
Alla morbidezza del tondo sono ispirate la struttura dei pali, i pannelli angolari
arrotondati, il motivo decorativo del cancello. Pensata per chi preferisce linee
curve ma essenziali. L’esclusiva rete a maglie differenziate offre eleganza,
grande affidabilità e resistenza.

SQUAREBASED

SQUAREBASED

Q TYPE, la linea basata sulle forme squadrate, che ritornano nella struttura
dei pali, nei pannelli angolari piegati a 90°, nel motivo decorativo del cancello.
Dedicata a chi ama le forme forti e decise.
Anche nel Q TYPE l’esclusiva rete a maglie differenziate offre grande
affidabilità e resistenza.

Antraxite
Verniciatura epossidica
a polvere. Tutti gli elementi
sono disponibili in 4 colori.
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Pannello modulare in filo d’acciaio zincato (fili verticali Ø 5 mm, doppi fili
orizzontali Ø 6 mm) elettrosaldato e verniciato in 4 colori con maglie a forma
rettangolare e passo variabille.
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Pannello angolare modulare in filo d’acciaio zincato
(fili verticali Ø 5 mm, fili orizzontali Ø 6 mm) elettrosaldato.
Maglie di forma rettangolare a passo fisso.

Pali in acciaio verniciato a sezione tonda da Ø 80 mm e Ø 160 mm con sistema
di aggancio dei pannelli a scomparsa. Illuminazione LED incorporata.

Cancello a doppia anta con telaio in acciaio rivestito in lamiera.
Componenti dei sistemi chiusura in acciaio. Illuminazione LED incorporata.
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CANCELLI

Rispettosi dell’ambiente:
La verniciatura a polvere ben si
inserisce in una politica di ecosostenibilità data l’assenza di
emissioni di solventi e il recupero
pressoché totale delle polveri
impiegate nel trattamento.
Le polveri impiegate non contengono sostanze nocive, quali il
piombo, dannose sia per l’uomo
che per l’ambiente.
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Cancello ad anta singola con telaio in acciaio rivestito in lamiera.
Componenti dei sistemi chiusura in acciaio. Illuminazione LED incorporata.
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SUPPORTO PULSANTIERA
PORTANUMERO LED
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ACCESSORI PER LA POSA IN OPERA
SENSORE DI MOVIMENTO

Pannello modulare in filo d’acciaio zincato (fili verticali Ø 6 mm, doppi fili
orizzontali Ø 8 mm) elettrosaldato e verniciato in 4 colori con maglie a forma
rettangolare e passo variabille.
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Per informazioni tecniche: offices@cavatorta.it

Pannello angolare modulare in filo d’acciaio zincato
(fili verticali Ø 6 mm, fili orizzontali Ø 8 mm) elettrosaldato.
Maglie di forma rettangolare a passo fisso.

Pali in acciaio verniciato a sezione quadrata da 80 mm e 150 mm con sistema di
aggancio dei pannelli a scomparsa. Illuminazione LED incorporata.
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Cancello a doppia anta con telaio in acciaio rivestito in lamiera.
Componenti dei sistemi chiusura in acciaio. Illuminazione LED incorporata.
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Cancello ad anta singola con telaio in acciaio rivestito in lamiera.
Componenti dei sistemi chiusura in acciaio. Illuminazione LED incorporata.

I dati contenuti nella presente documentazione hanno
lo scopo di contribuire ad una descrizione generale del
prodotto. È pertanto compito dell’utilizzatore
assicurarsi che il prodotto e la relativa installazione siano
adeguati alla specifica applicazione. Il produttore si riserva, in
qualsiasi momento e senza preavviso, la facoltà di apportare
eventuali modifiche alle caratteristiche del prodotto.
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