
PERGOLE  
 

ENJOY THE OUTDOOR 
 

 

 

Pergola in legno modello L4 

 

 

Pergola in alluminio modello A4  



 
     Pergola a sbalzo modello T3 

 

 
      Pergola in alluminio con sistema di illuminazione integrato 



 

 Pergola in legno modello L1 

 

Ampia gamma di strutture ombreggianti in alluminio o 

legno con tenda richiudibile ad impacchettamento, 

formate da un telo (teso quando aperta) fissato ad un 

sistema di traversi, carrelli e guide che ne permettono 

lo scorrimento orizzontale. 

Resistenza al vento garantita fino alla classe 3 

secondo la uni en 13561. Su richiesta è possibile 

installare il sistema antigoccia per la protezione dalla 

pioggia. 

Gronda frontale con discendenti. 

Sistema di illuminazione e kit audio, integrato nella 

copertura. 

Movimentazione elettrica con telecomando. 

Misure massime raggiungibili con telo unico (LxP) 

metri 13x6,5. 



Vele 

 

 
Vela a 4 alberi 

 

 

Design, visibilità, innovazione, tecnologia e qualità 

sono le 5 parole che riassumono il progetto Vele.  

La semplicità d’installazione ed uso e l’estrema 

versatilità dell’utilizzo permettono l’inserimento in 

spazi architettonici vari.  

Il sistema di tensionamento è motorizzato e  permette 

di tenere il tessuto perfettamente teso in  ogni fase, 

determinando la funzionalità del prodotto. 

 



 
    Vela a 4 alberi per copertura terrazzo 

 

 
Vela ad albero singolo con ancoraggio a muro



 
Possibili configurazioni montaggio vele 

 

Dimensioni massime: 55 mq. 

Struttura in acciaio inox aisi 316. 

Tessuto DACRoN ® ultra resistente. 

Tensionamento vela con funi in acciaio inox. 

Riavvolgimento automatico con vento max 40km/h 

con sensore eolico. 

Motori v220 W500. 

Quadro comando e Radiocomando. 

Faro alogeno W150 in  

alluminio anodizzato stagno. 



Gazebo e tensostrutture 

 

 
Tensostruttura 

 

 
Gazebo Liberty con arredo giardino 



 

 
 

 

 

 

Abbiamo a disposizione una vastissima gamma di 

gazebo e tensostrutture, standard e su progetto! 

Queste strutture sono concepite per coprire ampi 

spazi in modo flessibile ed economico, adatte 

particolarmente nel settore alberghiero, della 

ristorazione, eventi turistici/sportivi/espositivi. 

Materiale certificato per vento pioggia e neve. 

Strutture in acciaio zincato a caldo e laccate a polveri. 

Telo di copertura in poliestere spalmato con PVC. 



TENDE 

 
     Tenda modello Tendal Up 

 

 
Tenda a bracci cassonata 

 

 

 

Ampia gamma di tende da sole, più di 40 modelli! 

 

 




