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Uno stile definito e caratteristiche uniche rendono questa pergola in alluminio, 

assolutamente irresistibile. Può essere dotata di luci a led e movimentazione motorizzata, 

ma sono tanti i motivi per cui sceglierla e amarla. Tra questi, la pulizia estrema dei dettagli, 

senza viti e motore a vista e gronde integrate.

Innovazione, tecnologia e grande personalità sono gli elementi distintivi di questo prodotto 

che guarda al futuro dell'outdoor: l'alluminio è un materiale al contempo leggero e resistente 

ai carichi, che offre l'ulteriore vantaggio di non avere necessità di particolare manutenzione. 
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Colori standard:Colori standard:
RAL 9010 - RAL 1013RAL 9010 - RAL 1013
RAL 7035 - RAL 8017RAL 7035 - RAL 8017

Classe di resistenza al vento: 5Classe di resistenza al vento: 5

CE UNI EN 13561CE UNI EN 13561
Versione motorizzataVersione motorizzata
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NOTA:
Nella versione a 3 guide, la guida centrale
sporge in altezza di 3 cm rispetto alla trave

PROFILO DI CHIUSURA TRAVE
IN CASO DI ASSENZA DI ERMETIKA XL

PILASTRO INTERMEDIOBASE E RINFORZO PILASTRO

COVER PILASTRO

PILASTRO

SEZIONE PROFILI
COVER TRAVE

SEZIONE PROFILI

TRAVE

GRONDA INTEGRATA

GUIDA CENTRALEGUIDA 

TUBO INTERMEDIO TUBO TERMINALE GRONDA MOBILE 

Le misure riportate sono espresse in cm

SEZIONE C-C 

SEZIONE A-A 

SEZIONE B-B 



San Lazzaro di Savena (BO)San Lazzaro di Savena (BO)
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